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S
i conclude oggi, 11 giugno 2010, l’anno sa-
cerdotale. Indetto da Benedetto XVI, que-
sto anno è servito per rifl ettere sull’impor-
tanza del sacerdozio nella vita della Chie-
sa. L’anno sacerdotale, non crediamo a ca-

so, ma riteniamo provvidenzialmente, è stato segnato 
da alcuni scandali che inevitabilmente hanno segnato 
il cammino della Chiesa, rendendola più forte. Ma, al-
lo stesso tempo, ha sicuramente aiutato ad incentrare 
l’attenzione su una presenza assolutamente indispen-
sabile per la Chiesa. Lo ha ribadito, di recente, il mes-
saggio dei Vescovi ai sacerdoti che operano in Italia: 
“La gloria di Dio risplende nella vostra vita consuma-
ta nella fedeltà al Signore e all’uomo, perché siete pa-
zienti nelle tribolazioni, perseveranti nella prova, ani-
mata da carità, fede e speranza”. Con la celebrazione 
eucaristica odierna presieduta da Papa nella solenni-
tà del Sacratissimo Cuore di Gesù e concelebrata dai 
Vescovi e dai sacerdoti provenienti da ogni angolo del 
mondo, é terminato questo anno dedicato ai presbite-
ri. Anche la nostra Diocesi, con una delegazione gui-
data dal nostro Arcivescovo e composta da 25 presbi-
teri, di ritorno da Ars, ha partecipato alla Santa Messa 
conclusiva del Convegno internazionale dei sacerdoti. 
Sicuramente un anno importante per la Chiesa tutta, 
ma soprattutto un anno di grazia del Signore. 

  Il Direttore
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Siamo nell’ultima settimana 
di scuola, in attesa che cali il 
sipario – salvo l’appendice de-
gli esami – su un altro anno dif-
fi cile e che si chiude, una volta 
di più, con l’ennesima polemi-
ca sui tagli, sulle insuffi cienti 
risorse economiche.

Fortunatamente la scuola “in 
classe” vive di ritmi ed esperien-
ze diversi da quelli della scuola 
sui giornali e nei palazzi. E que-
sto ha senz’altro reso possibi-
le anche quest’anno quella in-
tensa ricchezza di relazioni e di 
esperienze che sostanzia la vi-
ta scolastica e i processi di cre-
scita di tantissimi nostri bambi-
ni e bambine, ragazzi e ragazze. 
Una ricchezza alimentata dalla 
passione educativa e dalla pro-
fessionalità della gran parte di 
quanti operano nel mondo sco-
lastico, in silenzio, fuori dal co-
no dei rifl ettori. Non di rado ac-
cettando sacrifi ci personali an-
che signifi cativi. Una ricchez-
za che continua a farci guarda-
re alla scuola e ai suoi mecca-
nismi con fi ducia. Pur consa-

pevoli che il continuo processo 
di erosione di risorse e di reale 
attenzione alle esigenze della 
scuola non può che peggiorare 
ogni anno la situazione.

Sarà provocatorio, ma il ca-
so del preside di Putignano che 
chiede soldi alle famiglie per 
pagare le indennità dei commis-
sari di maturità fa pensare. 

Un preside che fa politica? 
Forse. Il ministero è intervenu-
to defi nendo la vicenda “total-
mente infondata e pretestuosa”. 
Ma in quanti casi, meno ecla-
tanti, i genitori sono chiamati, 
in forma volontaria, a sostene-
re spese per la dotazione scola-
stica: dalle materne alle supe-
riori? Arrabbiarsi non serve e 
il meccanismo dei crediti van-
tati dall’amministrazione cen-
trale è un problema reale. Fa 
poi impressione leggere i risul-
tati dell’analisi di “Tuttoscuo-
la” sulla manovra fi nanziaria e 
sulle conseguenze sugli stipen-
di del personale del comparto. 
L’attentissimo e qualifi cato os-
servatorio parla di “profonda 

iniquità” e poi riassume così: 
“Una sorta di regola di Robin 
Hood rovesciata: togliere di più 
a chi ha di meno (insegnanti e 
personale ATA: tra 11 e 15% di 
minori entrate rispetto a quelle 
contrattualmente defi nite per 
il prossimo triennio per circa 
metà del personale), salvaguar-
dando nella sostanza chi ha di 
più, dai dirigenti dell’ammini-
strazione (meno 2,5% in media) 
ai direttori generali e ai sottose-
gretari (meno 6%)”.

L’Italia attraversa un momen-
to davvero diffi cile. Dal punto 
di vista economico, certo, ma 
forse anche per quanto riguar-
da lo stesso patto sociale che 
lega le persone. Una crisi che 
non sfugge a chi, come la Chie-
sa, parla da tempo di emergen-
za educativa, della necessità 
di un nuovo “innamoramento” 
dell’essere italiani. Da questa 
crisi non si esce con la demago-
gia, ma con una politica – e con 
politici – responsabile, che ri-
scopra non solo a parole un’esi-
genza etica di giustizia, che sap-

pia dare anche esempi virtuosi. 
Si esce, certo, anche con ma-
novre fi nanziarie necessarie e 
oculate, ma eque. E che in par-
ticolare, per quanto riguarda la 
scuola, ricordino che è questo 

un terreno fecondo per costrui-
re il futuro. Tagliare gli sprechi, 
certo. Limare le spese. Ma serve 
un’ottica di sviluppo che ormai 
da tempo proprio non si vede.
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La nota sul caso “scuola”  fi rmata da Alberto Campoleoni

Tutto esaurito, al teatro “San 
Paolo Apostolo”, dove la com-
pagnia teatrale “Quindicidiver-
tiamo” della omonima parroc-
chia si è cimentata in “Che cre-

pi il lupo!”, uno spettacolo di 
elevato calibro interpretativo, 
intrattenendo l’entusiasta pub-
blico che ha riso, applaudito e 
si è commosso. Ma l’emozione 
più grande l’hanno vissuta gli at-

tori, dietro le quinte a pochi mi-
nuti dall’inizio, quando il nostro 
Arcivescovo Mons. Francesco 
Pio Tamburrino li ha incontrati 
salutandoli con affetto e simpa-
tia compiacendosi per l’iniziati-
va realizzata a favore della mis-
sione di Bigene in Guinea Bis-
sau. Su questo argomento l’Ar-
civescovo si è poi intrattenuto 
con il pubblico in sala al quale 

ha rivolto un appello per sensi-
bilizzare i presenti riguardo alle 
necessità della missione. Infat-
ti, il ricavato della vendita dei bi-
glietti dello spettacolo, andato in 
scena sabato 29 maggio, sarà in-
teramente devoluto a favore del-
la missione diocesana di Bigene 
guidata da don Ivo Cavraro, mis-
sionario fi dei donum. 

A mettere in scena l’esilarante 
pieces è stata la compagnia dei 
“15DIVERTIAMO” che ha esor-
dito come gruppo teatrale giova-
nile quasi un anno fa e che que-
sta volta si sono riproposti con 
una marcia in più, quella della 
solidarietà, per aiutare la mis-
sione diocesana in Guinea. Il te-
ma trattato nell’opera “Che crepi 
il lupo!” è quello della diversità. 
“Chi è il lupo nero?”: è chiunque 
è diverso da noi e solo per questo 
ci fa paura. È il nemico da abbat-
tere. Ma chi ha deciso che il lupo 
è cattivo? I sentimenti di un’ado-
lescente, nel confl ittuale rappor-
to con sua madre, hanno raccon-
tato il tema del pregiudizio e del-

la diversità, attraverso la rivisita-
zione della fi aba di Cappuccetto 
Rosso, narrata attraverso le fa-
si di un paradossale processo. 
Un processo al lupo, il cattivo. La 
fi aba si è trasformata così nella 
storia di Alice Sabini e del suo al-
ter-ego Cappuccetto Rosso, nel-
la storia di Emma, donna mite 
cui le convenzioni e i pregiudizi 
hanno segnato l’esistenza, nella 
storia di Nero, il lupo che diviene 
uomo. Con questa rappresenta-
zione teatrale i giovani della par-
rocchia di san Paolo hanno volu-
to affrontare non solo il tema del 
razzismo, ma anche quello della 
diversità vista anche in chiave 
negativa. Ecco che allora il lupo 
nero, protagonista della storia, 
può essere chiunque è diverso 
da noi o non la pensa come noi, 
una persona diversa verso cui 
scegliamo di chiuderci e di evi-
tare il confronto e la conoscen-
za dell’altro. Tante, troppe sono 
le volte che di fronte a queste si-
tuazioni abbiamo detto o pensa-
to: che… “crepi il lupo!”.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
Preti digitali

Chiesa Italiana
Direttorio dei media

Che uso fanno i sacerdoti del 
mondo digitale? Quali cambia-
menti culturali ha apportato In-
ternet alla nuova evangelizzazio-
ne? Questo lunedì mattina è stato 
presentato nel corso di una con-
ferenza stampa realizzata a Ro-
ma, presso la “Radio Vaticana”, 
un recente studio intitolato Pic-
ture (Priests’ ICT use in their re-

ligious experience) sui sacerdo-
ti e l’uso dei nuovi media. Lo stu-
dio ha avuto come obiettivo quel-
lo di cercare di capire come i sa-
cerdoti utilizzano le nuove tecno-
logie nel loro lavoro pastorale in 
base all’ultimo messaggio di Pa-
pa Benedetto XVI per la Giorna-
ta Mondiale delle Comunicazio-
ni Sociali, sul tema “Il sacerdote 
e la pastorale nel mondo digitale: 
i nuovi media al servizio della Pa-
rola”. La ricerca è stata condot-
ta dai laboratori NewMinE Lab – 

New Media in Education Labo-

ratory e webateiler.net dell’Uni-
versità Svizzera Italiana (USI di 
Lugano) in collaborazione con la 
Facoltà di Comunicazione Socia-
le della Pontificia Università della 
Santa Croce e con il sostegno del-
la Congregazione per il Clero. Lo 
studio ha contato sulla collabo-
razione dell’ufficio internet della 
Santa Sede. Per il Cardinale Cláu-
dio Hummes, prefetto della Con-
gregazione per il Clero, la cultura 

digitale è “un nuovo elemento cul-
turale”. “C’è qualcosa che è cam-
biato e cambia nella propria cul-
tura”, ha detto il porporato. “So-
prattutto nelle nuove generazioni 
che sono già immerse nelle nuo-
ve culture”. 

L’inchiesta sull’uso di Internet 
da parte dei sacerdoti è stata re-
alizzata tra il 15 novembre e il 28 
febbraio. L’idea è nata nel conte-
sto della celebrazione dell’Anno 
Sacerdotale istituito da Papa Be-
nedetto XVI, terminato il 9 giu-
gno. Hanno risposto al questio-
nario 4.992 sacerdoti, cioè l’1,2% 
del totale dei presbiteri nel mon-
do. L’inchiesta è stata realizzata in 
modo proporzionale in vari Pae-
si dei cinque continenti, su sacer-
doti di 117 Nazioni diverse. I dati 
sono stati diffusi dalla Congrega-
zione per il Clero. Per il presiden-
te di questo dicastero, la ricerca 
è una sorta di “fotografia dell’uso 
attuale che i sacerdoti fanno della 
tecnologia nella propria esperien-
za religiosa per dare risposte ade-
guate all’interno dei grandi cam-
biamenti del mondo culturale”. 
Il questionario è stato tradotto 
in sette lingue. Per assicurare la 
massima distribuzione, sono stati 
contattati le Conferenze Episco-
pali di tutto il mondo e gli Ordini 
religiosi che hanno il maggior nu-
mero di membri. 

Alla domanda sulla frequenza 
con cui i sacerdoti cercano su In-
ternet il materiale per le proprie 
omelie, il 46% ha risposto di av-
valersi di questa risorsa almeno 
una volta a settimana. Il 14,7% 
ne fa un uso quotidiano, mentre 
l’8,7% non usa mai i nuovi media 
a questo scopo. Per la direzione 
spirituale, il 48% cerca informa-
zioni su Internet almeno una vol-
ta al mese, mentre il 18,4% non lo 
fa mai. Lo studio mostra come 
una bassa percentuale di sacer-
doti utilizzi Internet per la pro-
pria vita spirituale. Il 35,9% pre-
ga utilizzando le risorse offerte 
da Internet almeno una volta al 
mese (questo punto si riferisce 
all’utilizzo della Liturgia delle Ore 

o dell’Ufficio divino on-line, o alla 
ricerca su questo mezzo di letture 
spirituali o di altri tipi di preghie-
re), mentre il 37,7% non lo fa mai. 
Per la vita intellettuale, i sacerdo-
ti fanno un uso maggiore dei nuo-
vi media: il 60,01% degli interpel-
lati lo fa almeno una volta a setti-
mana, mentre il 9,4% non usa mai 
Internet a questo scopo. Una del-
le domande dello studio chiedeva 
se si è d’accordo sul fatto che In-
ternet permette il miglioramento 
della formazione sacerdotale: il 
64,4% ha detto di essere d’accor-
do, il 6,4% non concorda. Il 52,5 % 
dei sacerdoti ritiene utile o molto 
utile il ricorso a Internet per dif-
fondere il messaggio cristiano, 
mentre il 7% non considera que-

sta risorsa utile. Il 56,8 % è d’ac-
cordo o totalmente d’accordo sul 
fatto che le nuove tecnologie per-
mettono l’inculturazione della fe-
de nel mondo di oggi, mentre il 
2,7 % non concorda. Nel suo Mes-
saggio per la Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali, Be-
nedetto XVI ha affermato che “il 
sacerdote viene a trovarsi come 
all’inizio di una ‘storia nuova’”. 
“Quanto più le moderne tecnolo-
gie creeranno relazioni sempre 
più intense e il mondo digitale 
amplierà i suoi confini, tanto più 
egli sarà chiamato a occuparse-
ne pastoralmente, moltiplican-
do il proprio impegno, per porre 
i media al servizio della Parola”, 
ha aggiunto.

Grazie al supporto dell’Ufficio 
Nazionale per le Comunicazio-
ni Sociali della Conferenza Epi-

scopale Italiana, del Circuito In-
Blu e della televisione TV2000, il 
Direttorio dei media cattolici del 

mondo è disponibile ora anche 
in italiano. Questo direttorio on-
line che nasce come un’iniziativa 
promossa dal Pontificio Consi-
glio delle Comunicazioni Socia-
li, Signis e CELAM (Conferenza 
dell’Episcopato Latinoamerica-
no) si presenta come un brow-
ser dei Media cattolici accessi-
bile via web attraverso il diretto-
rio www.intermirifica.net ed è at-
tualmente in fase di raccolta dati. 
Il portale cattolico, che ha un’ar-
chitettura “wiki” tipica del Web 
2.0, viene presentato come una 
struttura in cui gli utenti e i pro-
tagonisti dei media della comu-
nicazione cattolica possono pub-
blicare o aggiornare le informa-
zioni dei contatti dei media cat-
tolici, contribuendo alla costru-
zione collettiva di questo databa-
se. Al momento sono aperte sola-
mente tre categorie: radio, TV e 
produzioni audiovisive; ma pre-
sto saranno aperte nuove cate-
gorie. Questo direttorio globale 
della comunicazione del mondo 
cattolico è accessibile attraver-
so il web e si presenta in quattro 
lingue diverse e grazie alla Con-
ferenza Episcopale Italiana ora è 

possibile navigare anche in Italia-
no per effettuare consultazioni ri-
guardo i media di comunicazione 
della Chiesa Cattolica.

L’obiettivo principale di que-
sto direttorio è che le opere cat-
toliche della comunicazione pos-
sano contattarsi l’un l’altra per 
realizzare sinergie, interscambi 
e progetti comuni. Per questo, 
ogni media viene identificato con 
i suoi dati generali di contatto co-
me il telefono, il sito web e l’indi-
rizzo di posta elettronica. Inol-
tre, chiunque acceda al sito po-
trà indicare o richiedere ulteriori 
informazioni lasciando un com-
mento su di essi. Si può far parte 
di intermirifica.net o pubblicare 
nel direttorio i dati di alcuni mez-
zi di comunicazione, diventando 
un utente-editore. Per diventare 
un utente-editore, la persona de-
ve registrare i suoi dati su inter-
mirifica.net ed attendere di esse-
re accettati da parte di uno degli 
utenti-moderatore che accette-
rà la creazione di un nuovo edi-
tore. Le informazioni che l’uten-
te-editore scriverà nel sito saran-
no pubblicate “on-line” una volta 
che un utente-moderatore avrà 

verificato le informazioni stesse, 
in modo da creare gruppi edito-
riali e di moderazione per lingue 
e Paesi. 

Per diventare editore basta re-
gistrarsi nel sistema; potranno es-
sere moderatori i responsabili na-
zionali degli Uffici Episcopali del-
la comunicazione, i responsabili 
regionali di SIGNIS e di altri isti-
tuti ecclesiastici della comunica-
zione. Anche gli utenti-modera-
tori sono sotto l’amministrazio-
ne di utenti-amministratori, i qua-
li sono i responsabili che gestisco-
no il processo di continuo aggior-
namento del direttorio. Gli am-
ministratori del direttorio saran-
no rappresentati dai fautori del 
progetto. Proprio con l’obiettivo 
che con il tempo www.intermiri-
fica.net diventi “le pagine gialle 
dei media cattolici nel mondo”, 
per l’anno 2010 si prevede di cre-
are nuove categorie per mostrare 
le informazioni di contatto delle 
agenzie di stampa, periodici cat-
tolici e uffici di comunicazione. 
È prevista per la seconda metà di 
quest’anno la presentazione della 
nuova versione del direttorio dei 
media cattolici. 



Anche quest’anno si è rinno-
vato il tradizionale appunta-
mento con la processione euca-
ristica nel giorno della solennità 
del Santissimo Corpo e San-

gue di Cristo, una festività li-
turgica meglio conosciuta con 
il nome di Corpus Domini che 
venne istituita da papa Urbano 
IV l’8 settembre 1264 con la Bol-
la “Transiturus de hoc mundo” 
in seguito al miracolo di Bolse-
na. La festa del Corpus Domini 
nacque però in Belgio nel 1246 
come festa della Diocesi di Lie-
gi ed il suo scopo era quello di 
celebrare la reale presenza di 
Cristo nell’Eucaristia. Il carat-
tere popolare, le processioni e 
le adorazioni prolungate cele-
brate in ogni luogo del mondo 
durante questa solennità, ma-
nifestano pubblicamente la fe-
de del popolo cristiano nell’Eu-
carestia. In esso la Chiesa tro-
va la sorgente del suo esistere 
e della sua comunione con Cri-
sto, presente nel Santissimo Sa-
cramento. 

Anche la comunità di fedeli 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovi-
no è particolarmente legata al-
la solennità eucaristica e segue 
ogni anno sempre numerosa la 
processione che si snoda lungo 
le strade del centro della città, 
a cui prendono parte le massi-
me autorità civili e militari del-
la provincia di Foggia e quest’an-

no anche dal neo eletto Sindaco 
della Città di Foggia, ing. Gio-
vanni Battista Mongelli, impe-
gnato nell’adorare il Santissimo 
Sacramento con il tradizionale 
ombrellino eucaristico. 

Nella nostra città, le azioni li-
turgiche nel giorno del Corpus 
Domini si sono aperte duran-
te il pomeriggio di domenica 6 
giugno nella Chiesa di san Do-
menico, dove si è svolta una so-
lenne concelebrazione Eucari-
stica presieduta dal nostro Ar-
civescovo, S. E. Mons. Fran-

cesco Pio Tamburrino. Al ter-
mine della liturgia, ha avuto ini-
zio la processione eucaristica 
che si è snodata lungo le carat-
teristiche vie del centro stori-
co tra balconi adorni e petali di 
fi ori sparsi sul manto stradale. 
Dinanzi alla chiesa di san Do-

menico si è formato il corteo di 
adorazione aperto dal crocifero 
cui hanno fatto seguito nell’or-
dine: gli scouts, le confraterni-
te cittadine, i malati dell’Unio-
ne Amici di Lourdes e del Cen-
tro Volontari della Sofferenza, 
le dame e barrellieri in unifor-
me, i Familiari dell’Ordine Teu-
tonico, i Cavalieri del Santo Se-
polcro, le religiose, i bambini di 
prima comunione, i ministranti, 
i seminaristi, i ministri straordi-
nari della comunione, i lettori e 
gli accoliti, i diaconi, i presbite-
ri, il capitolo metropolitano. Alle 

loro spalle seguiva l’Arcivescovo 
mons. Tamburrino che portava 
processionalmente l’ostensorio 
contenente il Santissimo Sacra-
mento. Tanti sono stati i fedeli 
che hanno partecipato con zelo 
alla processione e che, duran-
te il percorso, si sono raccolti in 
preghiera in prossimità delle so-
ste che i presbiteri e l’Arcivesco-
vo hanno compiuto per l’Adora-
zione del Santissimo. Il corteo è 
stato intervallato, infatti, da tre 
soste di meditazione, durante le 
quali sono state proposte tracce 
di rifl essione per le necessità del 
mondo civile: presso il vecchio 

Ospedale di Via Arpi, sede della 
Facoltà di Lettere dell’Ateneo lo-
cale, è stata invocata una bene-
dizione sulla comunità univer-
sitaria, dinanzi al Municipio, se-
de degli uffi ci comunali, sui re-
sponsabili della Pubblica Am-
ministrazione, mentre nell’isola 
pedonale di Corso Vittorio Ema-
nuele sulle famiglie della nostra 
città. La processione è termina-
ta in Piazza XX settembre, dove 
l’Arcivescovo, sul sagrato della 
chiesa di San Francesco Save-
rio ha rivolto alla città un bre-
ve messaggio, durante il quale 
ha tracciato alcune rifl essioni 
sul Sacramento dell’Eucarestia, 

“sorgente della salvezza e se-

gno di un Dio che non si stan-

ca di offrirsi e di stare accan-

to all’uomo”. 

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

Pane di vita eterna

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

Domenica 6 giugno solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo

È STATO MONS. TAMBURRINO A GUIDARE LA PROCESSIONE EUCARISTICA TRA LE VIE DELLA CITTÀ

13/06 Alle ore 11,30 presso la parrocchia di S. Antonio in 
Bovino celebra le Cresime. Alle ore 19,00 presso la 
parrocchia di Gesù e Maria presiede la Celebrazio-
ne Eucaristica di apertura del 500° anniversario di 
fondazione della Chiesa.

14/06  Al mattino, presso la Casa Circondariale di Foggia, 
celebra le Cresime. Nel pomeriggio presiede il Con-
siglio per gli Affari Economici.

15/06 Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Alfonso Ma-
ria de’ Liguori presiede la S. Messa e conferisce il
ministero del Lettorato al sig. Massimo Saurino.

Agenda dell’Arcivescovo
12-18 giugno

I sacerdoti in 
pellegrinaggio ad Ars

È partita lo scorso lunedì 7 
giugno la delegazione composta 
da oltre venti presbiteri dioce-
sani, e guidata dall’Arcivescovo 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no, per il pellegrinaggio ad Ars 
tra i luoghi in cui ha vissuto nel 
XIX secolo San Giovanni Maria 
Vianney, il santo patrono di tutti 
i sacerdoti. Dopo il raduno pres-
so la parrocchia dei santi Gu-
glielmo e Pellegrino, i presbiteri 
sono partiti alla volta dello sca-
lo aeroportuale romano di Ciam-
pino, dove si sono imbracati sul 
volo mattutino per Lione, ter-
za cittadina francese per gran-
dezza, situata nella parte cen-
tro-orientale del Paese. Qui i no-
stri sacerdoti diocesani hanno 
trascorso una serata, compien-
do una visita guidata nella città. 
Martedì 8 giugno la giornata si è 
aperta con il trasferimento nella 
vicina Ars-sur-Formans, piccolo 
comune di mille abitanti situato 
nel dipartimento dell’Ain della 
regione del Rodano-Alpi. 

Nel 1818 a San Giovanni Ma-
ria Vianney gli venne affi data la 
cura pastorale del villaggio di 
Ars, nell’Ain, dove rimase per 
quarant’anni svolgendo il suo in-
carico parrocchiale e dove mo-
rì in fama di santità nel 1859. Og-
gi la piccola cittadina accoglie la 
Basilica d’Ars, costruita alla fi -
ne del XIX secolo in estensione 
dell’antica chiesa. La chiesa di 
Ars, che contiene le reliquie del 
Santo Curato, è oggi un luogo di 

pellegrinaggio che accoglie 4500 
persone all’anno. L’accoglienza 
del santuario, l’animazione spiri-
tuale e l’alloggiamento dei pelle-
grini sono oggi assicurati da par-
te della congregazione dei Bene-
dettini del Sacro Cuore di Mon-
tmartre. Nella città di Ars si tro-
va anche un Museo della storia 
del Santo Curato d’Ars, dove vie-
ne fatta rivivere, attraverso 17 
scene e 35 personaggi di cera, la 
storia e i fatti più salienti della vi-
ta del Santo.

I nostri presbiteri diocesani, 
durante le giornate di martedì e 
mercoledì, ad Ars hanno vissu-
to intensi momenti di preghie-
ra attraverso la recita delle lo-
di, l’ascolto della lectio divina 
tenuta dall’Arcivescovo, la ce-
lebrazione del Sacramento del-
la Penitenza, la partecipazione 
alla Santa Messa, i momenti di 
adorazione eucaristica e di me-
ditazioni per gruppi. 

Durante la mattinata di gio-
vedì la delegazione di sacerdo-
ti della nostra Chiesa locale è 
ripartita alla volta di Roma per 
partecipare in prima serata al-
le attività del Convegno Mon-
diale dei Sacerdoti, che sta ve-
dendo riuniti in Vaticano nume-
rosissimi presbiteri provenienti 
da tutto il mondo, e che si con-
cluderà venerdì 11 giugno, so-
lennità liturgica del Sacro Cuo-
re di Gesù, con la celebrazione 
eucaristica presieduta da Bene-
detto XVI. 
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“L’inganno dell’aborto facile: la 
pillola Ru 486”. Questo è stato il 
tema del convegno promosso dal 
Consultorio familiare diocesano 
“Il Faro” che si è svolto lo scor-
so 5 giugno presso l’auditorium 
“Pasquale Trecca” dell’Ordine dei 
Medici e degli Odontoiatri di Fog-
gia. L’appuntamento, che ha vi-
sto la collaborazione dell’AMCI, 
del Centro di aiuto alla vita, della 
Consulta delle associazioni laica-
li e di alcuni movimenti ecclesia-
li, ha inteso stimolare la rifl essio-
ne sulla pratica abortiva effettua-
ta mediante la somministrazione 
del farmaco Ru 486. Ad aprire il 
dibattito è stato il dott. Giusep-

pe Rinaldi, moderatore dell’in-
contro e direttore del Consulto-
rio “Il Faro”, che ha evidenzia-
to come la Ru 486 non rispetti le 
norme indicate dalla legge italia-
na sull’aborto: “La Legge 194/78 
prevede espressamente che l’in-
terruzione di gravidanza debba 
avvenire in regime ospedaliero. 
Questa precisazione viene messa 
in discussione da quanto avvenu-
to a Bari, dove la gran parte delle 
donne che ha assunto la Ru 486 
è tornata a casa, fi rmando le di-
missioni. In questo modo si ridu-
cono le garanzie mediche e non si 
tengono conto delle ripercussio-
ni psicologiche sulla donna. Si ri-
torna all’aborto ‘fai da te’, tipico 
dell’età della clandestinità”. So-
no poi seguiti i saluti dell’avv. Lu-

igi d’Alessandro, presidente del 
Consultorio “Il Faro”, il quale ha 
auspicato l’avvento di un dibatti-
to sul fi ne della scienza: “Nel no-
stro Paese la rifl essione in mate-
ria di bioetica è legato ad un dua-
lismo tra laici e cattolici. Sembra 

che a questo modo di leggere la 
realtà non sfugga il dibattito sulla 
Ru 486. Occorre invece affronta-
re la questione della pillola abor-
tiva liberandosi dei soliti luoghi 
comuni, interrogandosi sul sen-
so ultimo del progresso”. La paro-
la è poi passata al dott. Salvatore 

Onorati, presidente dell’Ordine 
dei Medici e degli Odontoiatri del-
la Provincia di Foggia, che ha sot-
tolineato come l’incontro si inse-
risca in quel “percorso di discus-
sione etica intrapreso dai medici 
di Capitanata ed iniziato da ormai 
quattro anni”. Anche l’Arcivesco-
vo mons. Francesco Pio Tam-

burrino, intervenuto all’appun-
tamento, ha voluto rivolgere un 
appello all’impegno dei laici nel-
la difesa alla vita: “Questo incon-
tro è un momento importante per 
la Chiesa e la comunità diocesa-
na di Foggia-Bovino perché i laici 
rifl ettono, discutono e fanno na-
scere un impegno come membri 
di Chiesa e cittadini. Sono mol-
to grato per la ripresa del lavoro 
del Consultorio: ‘Il Faro’ comin-
cia davvero a dare luce al nostro 
territorio e la sua luce irradia sul-
le nostre comunità. La Chiesa sta 
svolgendo un servizio importante 
che è quello di richiamare princi-
pi fondanti, come quello della di-
fesa della vita umana. Tuttavia, 
questo è un argomento su cui i 
laici devono essere protagonisti 
in prima fi la. Ognuno deve dare 
il suo contributo specifi co come 
professionista”.

È poi intervenuto il primo rela-
tore della serata, il prof. Filippo 

Boscia, Presidente della Socie-
tà italiana di Bioetica e Comita-
ti etici, che ha presentato l’allar-

mante quadro della pratica abor-
tiva in Puglia: “Viviamo in una 
regione che detiene il record di 
aborti (318 aborti/1000 nati), in 
un territorio dove solo l’11% del-
le donne che desiderano aborti-
re si rivolge ai consultori fami-
liari, in una Puglia dove sono sta-
ti indetti concorsi per assunzio-
ne di personale per i consulto-
ri riservati ai non obiettori. C’è 
la volontà di limitare la libertà di 
informazione, la volontà politi-
ca di escludere qualsiasi infor-

mazione che possa minare al re-
cupero della vita”. Secondo il re-
latore, la Ru 486 non consente 
una corretta applicazione della 
194/78: “La decisione di aborti-
re è una decisione grave ed im-
pegnativa, come attesta la stessa 
legge italiana sull’aborto indican-
do nel consultorio la struttura so-
ciosanitaria che deve esaminare 
con le donne le possibili soluzio-
ni ai problemi proposti, invitan-
dole a soprassedere per una set-
timana di rifl essione. La Ru 486 
va assunta entro la settima setti-
mana di gestazione e l’aborto di-
venta così una questione privata 
e veloce. Con l’aborto chimico è 
la stessa madre che somministra 
il veleno che ucciderà il suo fi glio. 
La donna vive gli stessi effetti fi si-
ci dell’aborto chirurgico ma sen-
za anestesia e senza assistenza 
psico-medica. Assistere all’abor-
to causa un trauma non immedia-
to, ma a lungo termine, soprattut-
to quando per la ristrettezza dei 
tempi la scelta e la decisione non 
è stata totalmente motivata. Que-
sta pillola non permette l’appli-
cazione integrale della legge 194, 
condanna la donna alla solitudi-
ne, al silenzio e rende l’aborto un 
dramma privato”. 

A concludere gli interventi del 
convegno è stata la dott.ssa Gio-
vanna Ribatti, psicologa e psico-
terapeuta, che ha descritto i sin-
tomi psicologici dell’aborto: “L’in-
terruzione della gravidanza non 
colpisce solo il feto, ma anche 
l’io della madre. Vi possono es-
sere infatti seri effetti psicologi-
ci sia a breve che a lungo termi-
ne che possono causare uno sta-
to di disturbo post traumatico, 
accompagnato da sentimenti de-
pressivi, situazioni di disagio psi-
cologico, isolamento di sé e sen-
si di colpa. L’aborto è un evento 
traumatico per la donna che non 
considera l’embrione come un 
mucchio di cellule, ma come pro-
prio fi glio”. Secondo la relatrice, 
“La pillola Ru 486 è una seduzio-
ne della tecnologia, frutto di una 
farmacologia che misura solo l’ef-
fi cienza e non considera gli effet-
ti sulla mente della donna. La Ru 
486 arreca alla donna un malesse-
re, causa una maggiore invasività 
rispetto all’aborto chirurgico poi-
ché fa vivere in prima persona il 
processo di espulsione e, a causa 
della ristrettezza dei tempi di as-
sunzione, lascia alla donna poco 
tempo per rifl ettere sull’impor-
tante scelta da attuare”. 

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

In difesa della vita
Convegno sulla Ru 486 promosso dal Consultorio diocesano “Il Faro”

PRESENTE ALL’INCONTRO ANCHE L’ARCIVESCOVO MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

[ Francesco Sansone ]

Parrocchia “Gesù e Maria”
V centenario

della fondazione della chiesa
Quest’anno ricorre il quin-

to centenario della fondazio-
ne della chiesa di Gesù e Maria. 
Un evento straordinario che 
coinvolgerà l’intera città di Fog-
gia nella ricca ed intensa pro-
grammazione delle celebrazio-
ni che prenderà il via il prossimo 
13 giugno, nella domenica suc-
cessiva alla festa dei Sacri Cuo-
ri di Gesù e di Maria, titolari del-
la chiesa. 

Le iniziative in programma per 
l’Anno Centenario saranno illu-
strate da Padre Angelo M. Mar-
racino, guardiano del convento, 
nel corso di un conferenza stam-
pa in programma sabato prossi-
mo, 12 giugno alle ore 10,30 pres-
so il Convento di Gesù e Maria. 

Mentre domenica 13 giugno al-
le ore 19,00 presso la parrocchia 
di Gesù e Maria sarà l’Arcivesco-
vo metropolita di Foggia-Bovino 
mons. Francesco Pio Tamburino 

a presiedere la solenne concele-
brazione Eucaristica di apertura 
del 500° anniversario di fondazio-
ne della chiesa.
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Un vero e proprio evento che 
tutta la città non dimenticherà. 
Oltre duemila persone hanno 
partecipato alla messa in scena 
del musical “Forza Venite Gen-
te!”, svoltasi sabato 5 giugno nel 
piazzale antistante la Parrocchia 
San Pio X di Foggia. Una inizia-
tiva promossa dal parroco, don 
Antonio Menichella, e dai gruppi 
che hanno vissuto il punto mas-
simo delle iniziative del cinquan-
tesimo dell’istituzione della par-
rocchia dedicata al grande papa 
santo di Riese. Si è trattato di una 
rappresentazione unica per la cit-

tà di Foggia, nella quale si è tenu-
to più volte il lavoro musicale che 
Michele Paulicelli propose per la 
prima volta circa trent’anni fa. 
Unica, sostanzialmente, per tre 
ragioni: la prima è che la versio-
ne presentata sabato scorso si è 
svolta in versione integrale; poi, 
ha visto coinvolte oltre cento per-
sone che andavano dagli 8 a 55 
anni, dunque, sostanzialmente 
intergenerazionale; ma, soprat-
tutto, è stato un tributo ad un fog-
giano straordinario, un sacerdo-
te che non c’è più, che ha messo 
in scena per la prima volta nella 

nostra città “Forza venite gente”: 
don Ricciotti Saurino.

Il musical, lo ricordiamo, oltre 
a quella di Paulicelli, porta an-
che la firma di Mario e Piero Ca-
stellacci e di Piero Palumbo ed è 
un lavoro incentrato sulla figura 
di San Francesco e Santa Chia-
ra di Assisi. 

A vestire i panni dei due pove-
relli umbri Giuseppe Russo e Sa-
ra Chirico. Il lavoro è affidato al-
la parte recitata di Pietro di Ber-
nardone, il padre di Francesco, 
interpretato da Angelo Chirico, 
e dalla Cenciosa, riproposta da 

Gabriella Pasquini che, con i lo-
ro dialoghi intermezzano i brani 
musicali dell’opera. 

“Forza venite gente!” è stato 
rappresentato in tutta l’Italia e 
nel mondo migliaia di volte. 

La serata di musica, spirituali-
tà e spettacolo, condotta da Da-
miano Bordasco, si è aperta con 
l’esibizione di un sacerdote-arti-
sta che indossa proprio il saio di 
Francesco: fra Leonardo Civita-
vecchia. Un giovane che ha do-
nato tutta la sua vita alla causa 
dei francescani, alla causa degli 
ultimi, e che proprio quest’ano 
ha celebrato i dieci anni di or-
dinazione sacerdotale. Un fra-
te minore straordinario, musi-
cista e cantante, che ha appena 
pubblicato il suo ultimo lavoro 
musicale dal titolo “Laudato sie 
mi Signore”, ispirato, ovviamen-
te alla vita del santo frate, e che 
raccoglie nove brani, tra cui al-
cuni ispirati a San Pio da Pietrel-
cina e al Papa Magno, Giovan-
ni Paolo II. 

Fr. Leonardo Civitavecchia, 
assieme a don Donato Coco, ha 
scritto ed interpretato anche 
l’inno per il cinquantesimo della 
parrocchia di San Pio X. Nell’in-
termezzo tra primo e secondo 

atto sono stati proposti al pub-
blico quattro brani della band 

più longeva e più famosa di musi-
ca cristiana, i Gen Rosso. A pro-
porli al folto pubblico, rigorosa-
mente dal vivo, Tiziana Scarna-
ta e Nicola Carraba, accompa-
gnati da una band composta da 
Giuseppe Lariccia alle tastiere, 
Vincenzo Lucarelli al basso, Sil-
vio Rizzelli alla chitarra elettri-
ca, Antonio Catano alle chitarre 
elettriche ed acustiche e Carmi-
ne Mascello alla batteria, messi 
assieme dalla caparbietà di Mi-
no Calabrese.

La regia dello spettacolo è 
stata affidata a Raffaella Rus-
so coadiuvata da Amelia Penza. 
Nel suo saluto finale don Anto-
nio Menichella ha voluto rimar-
care la fatica di otto mesi di la-
voro, ma anche la bellezza del-
lo stare assieme e della condi-
visione di momenti straordina-
ri: “Non ci credo ancora che tut-
to sia accaduto davvero. È un 
sogno ad occhi aperti. Questo 
giorno – ha concluso il parro-
co di San Pio X – non lo dimen-
ticheremo mai e resterà nella 
memoria non solo di questa co-
munità parrocchiale, ma di tut-
ta la città”.

Oltre duemila spettatori al musical sul Santo di Assisi

La “follia” di Francesco a San Pio X
DON MENICHELLA: “SI È AVVERATO UN SOGNO. QUESTO GIORNO NON LO DIMENTICHEREMO”

[ Damiano Bordasco ]

Le note dell’organo nel silen-
zio della mattina e le preghie-
re di tanti figli che sono accor-
si numerosi per visitare la lo-
ro mamma prima di mettersi in 
cammino, sono riecheggiate in 
ogni ora della giornata. La par-
tecipazione è stata assidua, mol-
ti sono venuti in Chiesa ad ele-
vare una preghiera e a chiedere 
una grazia alla Mamma Celeste. 
Il Rosario, catena dolce nel do-
lore e nella tribolazione, è stata 
la preghiera più sentita. La reci-
ta del Santo Rosario con l’ani-
mazione del gruppo “Cuore Im-
macolato di Maria” ha coinvolto 
moltissime persone che con fer-
vore, entusiasmo ed amore han-
no implorato la Vergine Santis-
sima. I canti antichi e moderni 
sono stati eseguiti da tutti, spe-

cialmente “Nostra Signora dei 
Sette Veli” è stato il canto domi-
nante in questi giorni della per-
manenza dell’Icona Vetere nel-
la Chiesa B.M.V. Immacolata in 
occasione del 50° anniversario 
della dedicazione. 

Anche la “peregrinatio” del-
le reliquie del beato Antonio 
Lucci, il padre dei poveri e dei 
sofferenti, ha completato i mo-
menti particolari di grazia. Il 22 
maggio, già noto per il ricordo di 
Santa Rita, è stato arricchito dal-
la conferenza di padre Eugenio 
sul beato Lucci, che ha cantato 
con tanto amore la bellezza e la 
grandezza della nostra Madre 
del Paradiso. C’è ancora un mo-
tivo per gioire: sempre il 22 mag-
gio, giorno benedetto, un’umile 
figlia dell’Irpinia, Teresa Man-

ganiello, è stata proclamata 
beata. Quale gioia in Cielo ma 
anche in terra perché abbiamo 
chi intercede presso il trono di 
Dio. La sua ammirabile vita è un 
esempio per la gioventù di oggi, 
perché la Beata Teresa è morta 
a soli 27 anni ed ora vive nella 
gloria di Dio. Che abbia cantato 
la gloria della vergine Madre è 
certo; da piccolissima, infatti, 
a Maria si rivolgeva nel dolore, 
nella malattia, nella gioia. 

A Maria santissima dei Set-
te Veli, il popolo di Capitanata 
ha fatto ricorso durante i seco-
li, in modo particolare nei pe-
ricoli e nei bisogni e Lei non si 
è fatta attendere e, quale Ma-
dre amorosa, è venuta incon-
tro ai Suoi figli, specialmente 
nel terremoto del 1731, allor-

Parrocchia B.M.V. Immacolata
La “Mamma” in mezzo ai figli

quando molti hanno perduto 
la vita. Non si possono dimenti-
care certamente i grandi even-
ti della Storia in cui la presen-
za di Maria si è resa manifesta: 
senza dubbio l’attenzione del-
la Mamma è importante nella 
grande famiglia dei figli di Dio. 
I suoi richiami ci consolano: 
“Io vi amo” ci sentiamo ripetere 
e il nostro cuore esulta di gio-
ia sublime. Quanti si sono pro-
strati dinanzi alla tua immagine 

durante i secoli passati, quando 
con le grandi candele venivano 
ai Tuoi piedi per impetrare la 
pioggia per i campi e Tu, madre 
di Misericordia, benché figli in-
grati, ci hai sempre esauditi. In 
questo tempo di grazia e di mi-
sericordia mettici sotto i Tuoi 
Sette Veli e sotto il Tuo manto 
per ricevere da Te protezione, 
amore, salvezza. 

Padre Luca Lupo
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Pellegrinaggio a Pompei per la comunità della chiesa del Carmine

P a r r o c c h i e

Devoti a Maria

[ Francesca Di Gioia ]

PIÙ DI CENTO FEDELI SONO GIUNTI NEL PICCOLO COMUNE CAMPANO PER VENERARE LA VERGINE SANTA

C’era folla e concitazione do-
menica scorsa, sul piazzale anti-
stante la chiesa di Maria Santissi-
ma del Carmine (detta dai foggia-
ni il “Carmine Nuovo”, per distin-
guerla dalla più antica rettoria set-
tecentesca, ndr), dove più di cen-
to fedeli, attendevano trepidan-
ti di prendere posto sui pullman, 
per raggiungere la meta del bra-
mato pellegrinaggio mariano. 

Tanto l’entusiasmo dei parroc-
chiani guidati dal parroco, il car-
melitano padre Nicola Barbarel-
lo, che già lungo il viaggio ha pre-
parato i fedeli, attraverso alcune 
meditazioni e orazioni rivolte alla 
Vergine e la storia miracolosa del-
la Sacra Effi gie di Pompei.

Giunti nella cittadina campana, 
il primo appuntamento è stata la 
celebrazione della Santa Messa 
domenicale proprio nella Basili-
ca Santuario dedicata alla Madon-
na di Pompei, il cui grande qua-
dro troneggia maestoso sull’alta-
re fatto di preziosi marmi istoriati. 
La direttrice visiva della monu-
mentale navata principale, ben-
ché offuscata, in parte, dai pon-
teggi di una recente sessione di 
restauro, rendono magniloquen-
te la vista dall’antico tavolo.

Padre Nicola ha cementato il 
legame della comunità parroc-
chiale da lui guidata, con la Ver-
gine Santissima, in una commos-
sa concelebrazione Eucaristica 
guidata dal Vescovo monsignor 
Carlo Liberati, l’aula liturgica si è 
stretta attorno alla venerazione di 
Maria, Madre Santa a cui rivolger-
si per ricevere conforto alle uma-
ne sofferenze.

Tanti pellegrini assistevano 
commossi alla Solenne funzione, 
sgranando i grani del Rosario o 
leggendo suppliche e orazioni, an-
che fedeli da tutto il mondo, prin-
cipalmente indiani, raggiungeva-
no il retablo dell’altare per abban-
donare sulla balaustra del coro, 
mazzi di profumati bouquet di fi o-
ri per farne dono a Lei. Altri inve-
ce, lasciavano tra le mani degli in-
servienti del santuario, piccoli ex-
voto da conservare nell’attigua sa-
crestia o laute offerte per le opere 
della fondazione mariana. 

Anche i parrocchiani del Car-
mine, hanno sostato a lungo nel 
santuario per pregare con fede 
sentita la Madonna di Pompei, a 
cui sono state rivolte accorate ri-
chieste di aiuto o benevoli placi-
ti per grazie ricevute. Al termine 

Torna la rassegna organizza-
ta dalla Parrocchia Maria SS. 
del Carmine per continuare a 
sostenere i lavori di ristruttura-
zione della chiesa, ormai chiu-
sa da quasi due anni. Realizzata 
in collaborazione con la Provin-
cia di Foggia, anche quest’anno 
la rassegna vedrà sul palco im-
portanti ospiti del mondo del-
lo spettacolo: Giovanna Russo, 
con la sua inconfondibile voce; 
il poliedrico Stefano Bucci; il 
sorprendente Mickeal Roncal-
lia e la Compagnia Teatro&Vita, 
che per l’intero inverno ha pre-
sentato i suoi spettacoli in diret-
ta sull’emittente televisiva Te-
lenorba. 

Il primo appuntamento vede 
in scena “Music, Body & Soul” 
con un inedito trio: Giovanna 
Russo, Stefano Bucci e Mickeal 
Roncallia. L’appuntamento è per 
venerdì 11 giugno alle 20.30 con 
il concerto di Giovanna Russo. 
La cantante, divenuta famosa 
grazie alla sua partecipazione 

in programmi RAI, emozione-
rà tutti i presenti con suggesti-
ve canzoni internazionali. Gio-
vanna Russo sarà accompagna-
ta dalla sorprendente esibizione 
di Mickeal Roncallia. Giovane 
verticalista ed equilibrista nato 
in Francia, Roncallia, si è rivela-
to già dalla tenera età quando ad 
8 anni ha cambiato totalmente il 
suo punto di vista: i piedi al cielo 
e lo sguardo a terra. Le sue acro-
bazie si sono distinte nei miglio-
ri festival del circo e della televi-
sione europea. 

A completare lo spettacolo, 
la partecipazione straordina-
ria del noto imitatore Stefano 
Bucci, noto per le sue numerose 
esperienze televisive. Il secon-
do spettacolo vedrà impegnata 
il prossimo 18 giugno la Com-
pagnia “Teatro e Vita” di Torre 
Santa Susanna (Br) che mette-
rà in scena un’esilarante paro-
dia dei Promessi Sposi di Man-
zoni. (Per Info: 338.2165989 – 
347.4890757).

II edizione di “Che spettacolo”

della santa Messa, ci sono poi sta-
ti gli acquisti di piccoli oggetti ri-
cordo o preziosi libri sulla storia 
del santuario, del Sacro quadro 
o del Beato Bartolo Longo e poi, 
per i più audaci un giro panora-
mico per essere immortalati sul-
lo svettante campanile, e per il nu-
meroso gruppo, una foto ricor-
do con il parroco sul sagrato del-
la Basilica. Poi, dopo un breve iti-
nerario turistico per la visita al si-
to archeologico dell’antica Pom-
pei, le cui gloriose vestigia, sono 
state rinvenute solo nel 1700, sot-
to una coltre di ceneri e lapilli che 
nel 79 d.C., seppellirono l’opulen-
ta città romana.

Alla fi ne della dovuta digressio-
ne “profana”, la comitiva è ripar-
tita alla volta di un’altra, non me-
no importante, meta di pellegri-
naggio: la cittadina di Pietrelci-
na. Nel piccolo borgo a pochi chi-
lometri da Benevento, il 25 mag-
gio 1887 nacque Francesco For-
gione, meglio conosciuto col no-
me da consacrato, Padre Pio, il 
Santo del Gargano. A Pietrelcina 
oltre a venerare la reliquia, stac-
catasi dal corpo del santo, duran-

te l’ostensione delle spoglie mor-
tali di San Pio conclusasi il 23 set-
tembre scorso, i fedeli hanno fat-
to tappa nel centro storico per la 
visita ai luoghi in cui il piccolo 
Francesco, visse con la sua fami-
glia. Dalla Torretta, dove amava 
ritirarsi per pregare e studiare, al-
la casa dei genitori, in cui si scor-
gono ancora gli antichi ambienti 
della cucina delle stanze da letto, 
alla casa del fratello Michele, do-
ve ebbe modo di soggiornare per 

qualche tempo anche Mary Pyle, 
una delle più zelanti Figlie Spiri-
tuali di Padre Pio che per lui, la-
sciò ogni cosa. Infi ne il gruppo ha 
fatto una sosta anche alla Chiesa 
di San’Anna, dove il piccolo Fran-
cesco ricevette il sacramento del 
battesimo. Proprio davanti allo 
splendido panorama che si ammi-
ra dal sagrato della chiesa, i pen-
sieri si ricongiungono con quelli 
del Frate santo che dai quei luo-
ghi ha tratto l’energia e la forza 

spirituale che gli hanno permes-
so di “costruire” un grande pro-
getto di fede e di vita a sollievo 
della sofferenza altrui. 

Carichi di questi insegnamen-
to spirituali, i parrocchiani della 
comunità del Carmine hanno fat-
to rientro a Foggia, arricchiti cer-
tamente ma ancor più rinnova-
ti nel percorso di fede e di carità, 
per donare ciò che anche un bre-
ve pellegrinaggio può destare: il 
dono dell’amore.
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L’ONORIFICENZA CONFERITA LO SCORSO 2 GIUGNO, IN PIAZZA CAVOUR

Riconoscimento al prof. Fiore

suo modo di farsi amare. È lo sguar-
do di Gesù che fa nuovo l’amore del-
la donna, ma lo sguardo di Gesù le 
cambia il cuore, perché da questo 
sguardo ella si lascia tutta invade-
re e conquistare. 

Nelle braccia di tutti era diventa-
ta una cosa, un corpo da possede-
re per il semplice piacere di posse-
dere. E, ora, ai piedi di lui, del “Ma-
estro”, è una persona che può dare 
libero sfogo al suo bisogno d’amo-
re vero: si sente capita nei gesti che 
compie. Le si permette d’amare, si 
sente corrisposta nel suo amore. Al 
fariseo che l’ha invitato a pranzo e 
che crede che il Maestro è in debi-
to di riconoscenza con lui, il Ma-
estro vorrebbe far intendere che 
non basta l’avergli offerto il pran-
zo. Un pranzo si può offrire perché 
si può sperare di trarre vantaggio 
anche per il semplice fatto di aver-
lo offerto: una più grande conside-
razione da parte della gente accor-
sa a “vedere” chi è stato invitato e 
chi no, una sperata, se non prete-
sa, maggiore disponibilità da parte 
dell’ospite, specie se uomo di Dio, 
un Maestro, ad accondiscendere 
alla propria vanità di essere osan-
nato come benefattore, buon ami-
co dei religiosi e pii.

Il fariseo è interessato solo al 
suo buon nome. Riceve Gesù non 
come amico, ma come uno che pas-
sa per profeta e va “ridimenziona-
to”. Ospite, sì, ma un ospite da tene-
re sotto osservazione, in modo che 

si riesca a cogliere sulle sue labbra 
e nei suoi gesti parole e modi che 
certamente non sono da profeta e 
da uomo di Dio. Nessuna, quindi, 
delle attenzioni riservate a un ospi-
te. Ma Gesù proprio queste attende-
va da Simone. Uno che invita a tavo-
la s’indebita con l’ospite tanto quan-
to non gli è offerto quel che gli è do-
vuto. E la prima cosa che gli è do-
vuta è farlo sentire a proprio agio. 
Gesù, alla tavola del fariseo, avver-
te un enorme disagio, perché si sen-
te, da chi l’ha invitato, giudicato e 
condannato: “Se costui fosse un 
profeta, saprebbe chi e che specie 
di donna è colei che lo tocca: è una 
peccatrice”. Il fariseo non dovrebbe 
dedurre dalla parabola dei due de-
bitori con la quale Gesù intende ri-
spondere ai suoi “pii”  pensieri, che, 
se è capace di leggere nel suo cuore, 
è capace di leggere anche nel cuore 
della peccatrice? E che è, quindi, un 
profeta? Ma il fariseo non si sente 
in debito con lui per non averlo ac-
colto da profeta, giustifi candosi in 
cuor suo che il modo di relazionarsi 
di Gesù con i peccatori non lo qua-
lifi ca come uomo di Dio.

Eppure quello di Gesù è lo stesso 
relazionarsi di Dio con il peccatore 
contrito così come rivelato proprio 
dai profeti. Dio non vuole la mor-
te del peccatore, ma che si conver-
ta e viva. Che ritorni a lui, che si la-
sci guardare e guarire nel cuore e 
si abbandoni al suo abbraccio per 
non più perdersi. Avrebbe voluto 

Gesù fare della mensa del fariseo 
quella alla quale trovassero posto 
tutti gli accolti da lui nel suo per-
dono e nel suo abbraccio. Poiché 
accogliere lui è disporsi ad acco-
gliere tutti coloro che a Dio ritor-
nano e nelle braccia del Figlio so-
no accolti. Pretendere di accoglier-
lo, ma senza di loro, è come impor-
gli una logica e un modo di relazio-
narsi che non gli appartiene. Non 
si sentirà a suo agio presso di noi 
se lo chiamiamo Maestro e rinne-
ghiamo ogni ragionevolezza al suo 
insegnamento.

 Luca non lo afferma esplicita-
mente, che la donna peccatrice e 
perdonata abbia fatto parte del se-
guito femminile di Gesù: “C’erano 
con lui i Dodici e alcune donne che 
erano state guarite da spiriti cat-
tivi e da infermità, Maria di Mag-
dala, dalla quale erano usciti sette 
demoni, Giovanna, moglie di Cu-
sa, amministratore di Erode, Su-
sanna e molte altre, che li assiste-
vano con i loro beni”. Tra queste c’è 
anche la donna cui Gesù ha “per-
donato i suoi molti peccati, perché 
ha molto amato” e si è molto lascia-
ta amare? Noi lo crediamo. Ella ci 
aiuti a riconoscerci peccatori, a ba-
gnare di lacrime d’amore e a unge-
re con l’unguento della carità i pie-
di del nostro Maestro e Signore che 
nel nostro amore per il prossimo ci 
schiude al suo.

   Donato Coco

[ Francesca Di Gioia ]

Un detto dei Padri del deserto 
recita: “Chi  riconcilia un peccato-
re è più grande di  chi risuscita un 
morto”. Gesù è riconosciuto dalla 
gente di Nain come “un grande pro-
feta”, perché ha richiamato un mor-
to in vita, ridato alla vedova del vil-
laggio il fi glio perduto (cfr Luca 7, 
11-17). Ma più grande di tutti i pro-
feti, “un uomo che perdona anche i 
peccati”, è riconosciuto dalla pec-
catrice che si presenta a lui in ca-
sa di Simone e crede alla sua paro-
la che le annunzia: “La tua fede ti 
ha salvata, va in pace!”. L’anonima 
peccatrice, forse una donna pubbli-
ca, crede che Gesù è il più grande 

di tutti i profeti e lo testimonia pro-
prio perché egli l’ha accolta in un 
luogo e in un modo in cui nessun al-
tro l’avrebbe mai accolta. Accoglie 
la sua persona e il suo esprimere 
simpatia e ravvedimento nei gesti a 
lei abituali, che sono quelli dell’ade-
scamento e della seduzione. Gesù 
la guarda, la penetra dentro con lo 
sguardo e con il cuore del profeta, 
e vede nei suoi gesti un amore nuo-
vo, un amore che si schiude al suo 
per lei, proprio in quanto peccatri-
ce, bisognosa di essere accolta e 
“rialzata” dal sepolcro di una vita 
“sbagliata”, perché sbagliato è sta-
to il suo modo di amare, o meglio, il 

Attribuito il titolo di Grande Uffi ciale al Merito della Repubblica italiana

In occasione della Festa del-
la Repubblica, il 2 giugno scor-
so, in una calda mattinata dal cli-
ma estivo nell’assolata piazza Ca-
vour, è arrivato un riconoscimen-
to importante a dare nuovo lustro 
alla nostra Comunità Diocesana. 
Il commendatore Giuseppe Fio-
re, dopo essere stato insignito dal 
Santo Padre del prestigioso titolo 
di Cavaliere dell’Ordine Equestre 
di san Silvestro Papa, conferitogli  
per mano dell’Arcivescovo Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, ha ri-
cevuto un nuovo titolo onorifi -
co altrettanto meritorio quello di 
Grande Uffi ciale al Merito della 
Repubblica Italiana.

È stata la senatrice Colomba 
Mongiello a commentare con 
queste parole il riconoscimento 
a Giuseppe Fiore della prestigio-
sa onorifi cenza: “Quale cittadina 
di Foggia non posso che essere 
profondamente grata ed esprime-
re le mie sincere congratulazio-
ni”. “Il professor Fiore – ha con-
tinuato la Mongiello – da sempre 

si è occupato meritoriamente di 
attività fi lantropiche ed umani-
tarie ricoprendo cariche pubbli-
che di notevole rilievo”. Tra que-
ste basti ricordare la nomina a 
vita, avvenuta nel febbraio del 
1979, di Governatore della Cap-
pella della Madonna dei Sette Ve-
li, Patrona della città di Foggia a 
cui il Commendatore Fiore è le-
gato da amore fi liale. L’onorifi -
cenza che il presidente della Re-
pubblica ha concesso al profes-
sor Fiore è, pertanto, un segnale 
di apprezzamento anche per le 
sue qualità umane, oltre che pro-
fessionali. 

“Un conferimento meritatis-
simo – ha concluso la senatrice 
– che dà lustro ad un’intera cit-
tà e sono certa che i suoi concit-
tadini, come me, sono orgoglio-
si per quello che il professor Fio-
re ha saputo trasmettere attra-
verso la sua attività, dando rilie-
vo alla nostra città di Foggia al-
la sua storia, alle sue importan-
ti tradizioni”.

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica XI del T.O. Anno C. 13.6.2010
2 Samuele 12, 7-10.13; Galati 2, 16.19-21; Luca 7, 36-8, 3

Avviso
Il Gruppo Rns “Gesù Luce” di 

Segezia compie 10 anni. Per ce-
lebrare questo importante even-
to è stato allestito un programma 
di momenti di preghiera.

Sabato 19 Giugno
Ore 20,00: “Una semplice storia 
d’amore”. Interverrà mons. Giu-
seppe Casale, Arcivescovo Eme-
rito di Foggia-Bovino, sul tema: 
“Il RnS nella Chiesa”.
Ore 21,30: Spettacolo ispirato al-
la lettura in chiave attuale della 
Sacra Scrittura dal titolo “Il Caos 
e l’Amore”.

Domenica 20 Giugno
Ore 9,30: Rifl essione con il rela-
tore Sebastiano Fascetta sul te-
ma: “Io chiamerò ‘mio popolo’ 
quello che non era mio popolo e 
‘amata’ quella che non era amata” 
(Rm 9, 25). Seguirà un momento 
di Adorazione Eucaristica.
Ore 16,30: S. Messa presieduta 
da mons. Tamburrino. 
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[ Francesco Sansone ]

Vivere secondo la Parola

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

Domenica 13 giugno, memoria liturgica dedicata a Sant’Antonio

Serata “composita” nella 
ospitale chiesa di san Pasquale, 
in cui si combinano musica, ar-
te e solidarietà, per dar luogo a 
quelli che il dr. Laricchiuta – as-
sessore comunale alla cultura 
– chiama momenti di benesse-
re spirituale. Accade così quan-
do varie componenti dell’asso-
ciazionismo trovano motivi ag-
greganti, pur nella diversità dei 
settori specifici di attività; sono 
queste le valutazioni che emer-
gono dai brevi indirizzi di salu-
to di Santa Picazio (presidente 
dell’Archeoclub), Maria Luisa 
d’Ippolito (presidente del FAI) 
e Annamaria Spadaccino (coor-
dinatrice del MOIGE, Movimen-
to Italiano Genitori).

Sulla stessa linea si può collo-
care la predicazione di sant’An-
tonio, designato da papa Pio XII 
nel 1946 doctor evangelicus. 
I testi dei suoi sermoni segnano 

un tracciato  per la vita cristiana 
e diventano preghiera che nasce 
nel silenzio interiore per rasse-
renare l’animo dell’uomo. So-

no “La Parola che trasforma il 
cuore”, come recita il titolo del-
la serata.

Inizia il concerto, ma le luci 
sfolgoranti che dovrebbero spe-
gnersi, restano accese. La mu-
sica ci viene offerta dall’orche-
stra dell’Associazione Musici-
sti Liberopensare, il cui diretto-
re, m° Lacasella, sagace cataliz-
zatore di questi incontri, propo-
ne brani di Charles Avison, J.S. 
Bach e G.B. Pergolesi (a 300 an-
ni dalla nascita) per fare un con-
fronto tra musica barocca ingle-
se, tedesca e italiana.

In effetti, superata l’unità sti-
listica del Rinascimento, che ac-
comunava in un orizzonte unico 
compositori di diverse naziona-
lità, al tempo del barocco nasco-
no le “scuole” nazionali e anche 
regionali. I brani di questa sera 
ne sono la semplificazione, con 
il Concerto grosso di Avison in 
re minore n. 5 (violino solista 
Mario Ieffa), che si colloca nel-
la tradizione italiana del concer-
to grosso, costruito sul dialogo 

tra il “concertino” di un gruppo 
di strumenti con il resto dell’or-
chestra.

Si prosegue con Bach, Con-
certo in la minore BWV 1044 per 
flauto (Pasquale Rinaldi), violi-
no (Ylenia Montaruli) e clavi-
cembalo (Alessandro Buca), in 
cui si apprezza la sovrapposi-
zione bachiana di più linee me-
lodiche, anche se in questo caso 
la sonorità tenue del clavicem-
balo ci pare alquanto sacrifica-
ta nel contesto generale dell’or-
chestra d’archi. 

Nell’intervallo c’è spazio per 
l’arte. Maria Elena Lozupone, 
restauratrice di Poggio Impe-
riale, riferisce degli interventi 
operati sulla Pietà di Francesco 
Narici, finanziati dalla Fonda-
zione Banca del Monte. Rimos-
so lo strato di sporco, fumo e 
vernici ossidate, è tornato a 
splendere nella prima cappella 
questo bel dipinto di scuola na-
poletana del ‘700, che riprende 
il noto tema del corpo di Cristo 
riverso (si pensi alla Pietà di 

È iniziata lo scorso 29 maggio 
la solenne Tredicina di prepara-
zione alla festività liturgica dedi-
cata a Sant’Antonio da Padova. In 
tutto il mondo, in questi giorni, i 
tanti devoti al frate francescano 
portoghese si apprestano a vive-
re con gioia nella preghiera la me-
moria del prossimo 13 giugno. 

A Foggia la devozione alla figura 
di Sant’Antonio è conservata e 
perpetuata dalla Pia Unione Gio-
ventù Antoniana, la confraterni-
ta che ha sede ed opera nella set-
tecentesca chiesa di San Pasqua-
le Baylon. Ed è proprio nell’edifi-
cio sacro di via Crispi che si sta 
svolgendo la Tredicina a Sant’An-

Musica e arte a San Pasquale

tonio: ogni sera con la preghiera 
del Rosario, il canto del “Si Qua-
eris” e la Celebrazione Eucaristi-
ca vespertina con omelia predi-
cata da fr. Mimmo Casulli, la co-
munità parrocchiale sta invocan-
do l’intercessione del santo fran-
cescano. Venerdì 4 giugno è sta-
to mons. Francesco Pio Tambu-
rino, Arcivescovo metropolita di 
Foggia-Bovino a presiedere una 
solenne concelebrazione eucari-
stica. Il presule all’inizio della sua 
omelia ha raccontato i ricordi de-
gli anni dell’infanzia quando par-
tecipava con la sua famiglia, mol-
to devota alla figura di Sant’Anto-
nio, alla tredicina. L’Arcivescovo 
ha poi sottolineato l’assidua fre-
quentazione di Antonio alle Sa-
cre Scritture: “Nella prima lettu-
ra (2Tm 3, 10-16) abbiamo ascol-
tato san Paolo che dice a Timoteo 
di ritornare a quella conoscenza 
delle Scritture che veniva dalla 
sua famiglia poiché ‘queste pos-
sono istruirti per la salvezza, che 
si ottiene mediante la fede in Cri-
sto Gesù’. La Parola di Dio è la 

fonte della vita che bisogna fre-
quentare. Questo insegnamento 
ci viene mostrato da Sant’Anto-
nio, frequentatore assiduo del-
la Parola. Egli è stato chiamato 
‘Doctor evangelicus’ perché ha 
insegnato con la sua vita il Van-
gelo ed ha frequentato la Scrit-
tura con fede. L’incontro con Dio 
nell’accostarsi alla Parola: questo 
era il punto di partenza della spi-
ritualità di Sant’Antonio”. 

Infine, mons. Tamburrino 
ha esortato i presenti a vivere 
nell’esempio del santo france-
scano: “Questo aspetto caratte-
ristico della vita di Sant’Antonio 
ci inviti a frequentare e ad essere 
intimamente legati alla Parola di 
Dio. Il mondo è sempre più lon-
tano dalla Scrittura e l’esempio 
di Sant’Antonio è estremamen-
te adeguato ai nostri bisogni, al-
le nostre esigenze. Pertanto, ac-
cogliamo l’invito del frate fran-
cescano ad essere obbedienti a 
quella Parola che ci salva”. 

Tanti sono stati gli altri appun-
tamenti vissuti durante la Tredi-

cina: sabato 5 giugno la Celebra-
zione Eucaristica è stata conce-
lebrata dall’Assistente Ecclesia-
stico della Pia Unione Gioventù 
Antoniana fr. Bernardino Cata-
neo, Ofm, che ha guidato il rito 
del rinnovo della Promessa dei 
Confratelli e Consorelle. Invece, 
lo scorso martedì a presiedere la 
santa messa vespertina è stato  
mons. Francesco Zerrillo, Vesco-
vo Emerito di Lucera-Troia. 

Tra gliappuntamenti dei pros-
simi giorni ricordiamo che Saba-
to 12 giugno, vigilia della solen-
nità liturgica dedicata a Sant’An-
tonio da Padova, alle ore 17.30 si 
terrà la Celebrazione Eucaristi-
ca presieduta da Fra Armando 
Gravina, Parroco della chiesa di 
S. Pasquale Baylon, a cui farà se-
guito la processione del Simula-
cro del Santo per le vie del cen-
tro storico. Domenica 13 Giugno 
a concludere le celebrazioni in 
onore del santo francescano sarà 
alle ore 19,00 la S. Messa presie-
duta dal Vicario Generale mons. 
Filippo Tardio.

NELLA CHIESA DI S. PASQUALE TANTE LE CELEBRAZIONI LITURGICHE IN ONORE DEL SANTO FRANCESCANO

Paolo de Majo nel transetto del-
la Cattedrale).

Viene poi consegnato un ri-
conoscimento al pittore-scul-
tore Michele Lella.

La seconda parte riprende 
con lo Stabat Mater, forse l’ulti-
ma composizione di Pergolesi, 
ghermito probabilmente dalla 
tubercolosi nel 1736, a soli 26 an-
ni. Fu scritto sui versi struggen-
ti di Jacopone da Todi, che ven-
gono letti dall’impeccabile pre-
sentatrice Lucia Calderisi, che 
crea l’atmosfera idonea in cui 
il soprano Francesca Colucci e 
il contralto Giuseppe Quitada-
mo danno voce al dramma che 

si consuma ai piedi della croce. 
Il confronto con Bach è imper-
vio, perché nessuno può imma-
ginare cosa avrebbe scritto Per-
golesi se fosse vissuto 65 anni 
come il gigante tedesco (che, a 
proposito, è nato nel 1685, non 
nel 1985, come risulta da un re-
fuso tipografico birichino).

Uscendo dalla chiesa, ci in-
formiamo che il prologo in vi-
sta dei mondiali sudafricani è 
finito male per l’Italia, battuta 
dal Messico.

A san Pasquale, questa sera, 
abbiamo vinto noi.

Vito Procaccini 



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:
• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
e paternità responsabili;

• assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

• educazione degli adolescenti e dei minori 
che versano in condizioni di disagio;

• assistenza alle problematiche degli anziani;
• metodi naturali di regolazione della fertilità.

Orario di apertura: 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 17.00-19.30.

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Si è svolto dal 4 al 6 giugno 
scorsi il 16° viaggio internazio-
nale di Benedetto XVI. Dopo Fa-
tima, il Papa si è recato a Cipro, 
compiendo la prima visita in as-
soluto di un Pontefice nell’isola 
evangelizzata da Paolo e Barna-
ba. Qui i cattolici di diverso ri-
to costituiscono circa il 3% del-
la popolazione del Paese, a mag-
gioranza ortodossa. Segnale dei 
buoni rapporti che vivono le due 
Chiese sorelle è la lettera che il 
16 maggio scorso il Santo Sino-
do ortodosso ha pubblicato per 
richiamare l’importanza della vi-
sita del Pontefice e per sottoli-
neare l’importanza dei rapporti 
ecumenici. “Pensiamo – si legge 
nel testo – che non possiamo ri-
manere legati al passato special-
mente in un mondo in cui i cri-
stiani rischiano di diventare mi-
noranza. La preghiera del Cristo 
‘che siano una cosa sola’ è indi-
rizzata anche a noi”. 

Come è noto, la vigilia del 
viaggio è stata funestata dall’uc-
cisione di mons. Luigi Padovese, 
Vicario Apostolico dell’Anato-
lia, in Turchia. Un tragico episo-
dio che, tuttavia, non ha condi-
zionato il viaggio apostolico, ma 
che è stato occasione di riflessio-
ne sulla presenza dei cristiani in 
una terra prevalentemente mu-
sulmana.  

La cerimonia ecumenica
Prima tappa della tre giorni 

nell’isola cipriota è Paphos, dove 
approdarono Paolo e Barnaba nel 
primo viaggio apostolico per pre-
dicare il vangelo. Benedetto XVI, 
nell’omelia tenuta durante la ce-
rimonia ecumenica,  ha rimarca-
to che proprio “da questo posto il 
messaggio del Vangelo cominciò 
a diffondersi in tutto l’impero, e la 
Chiesa, fondata sulla predicazio-
ne apostolica, fu capace di pian-
tare radici in tutto il mondo fino 
ad allora conosciuto”. “Le comu-
nità cristiane che sono in Cipro – 
ha proseguito Papa Ratzinger – 
possono essere come un ponte 
fra l’Oriente e l’Occidente”.

Con Benedetto XVI c’era anche 
l’arcivescovo della Chiesa greco-
ortodossa di Cipro Chrysostomos 
II. L’abbraccio di pace tra i due le-
ader religiosi al termine dell’in-
contro è la testimonianza di una 
comune volontà di prose guire il 
dialogo ecumenico. “L’unità di 
tutti i discepoli di Cristo – ha sot-
tolineato il Romano Pontefice – 
è un dono da implorare dal Pa-
dre, nella spe ranza che esso raf-
forzi la testimonianza nel mon-
do di oggi”. 

L’incontro coi maroniti
Nell’incontro coi fedeli della 

Chiesa locale maronita, il Pon-

tefice ha chiesto ai cattolici di Ci-
pro di essere in prima linea nel 
dialo go interreligioso. Non c’era 
soltanto la comunità maronita, 
la più antica dell’isola, ma anche 
quella greco-cipriota di ri to lati-
no. Il Papa li ha esortati a trasfor-
mare la loro difficile situazione in 
una grande opportunità, quella di 
ricercare non solo maggiore uni-
tà con gli altri cristiani, ma anche 
dialogo con coloro che non lo so-
no. “Guar dando al dialogo inter-
religioso – ha detto il Papa – mol-
to ancora occor re fare nel mon-
do. Questo è un altro campo nel 
qua le i cattolici di Cipro spesso vi-
vono situazioni che of frono loro 
delle opportunità per una giusta e 
prudente azione. Solo attraverso 
un paziente lavoro di re ciproca fi-
ducia può essere superato il peso 
della sto ria passata. Vi esorto ad 
aiu tare a creare tale vicendevole 
fiducia fra cristiani e non cristia-
ni, come fondamento per costrui-
re una pace durevole ed un’armo-
nia fra i popoli”. Un compito non 
fa cile per coloro che nel passa-
to hanno dovuto sopportare umi-
liazioni e spoliazioni cercando di 
resta re attaccati alle proprie radi-
ci culturali e religiose. 

La consegna 
dell’In strumentum Laboris
Nella giornata conclusiva del 

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

Anche l’Abbazia di Santa Ma-
ria di Pulsano è stata proposta 
dalla Delegazione provinciale 
del FAI (Fondo per l’Ambien-
te Italiano) per essere votato 
tra “I luoghi del Cuore” 2010, la 
campagna di censimento e sen-

sibilizzazione per la salvaguar-
dia di siti culturali e ambienta-
li italiani (http://www.iluoghi-
delcuore.it/).

L’iniziativa promossa dal 
Fondo per l’Ambiente Italia-
no e da Intesa Sanpaolo, giun-

L’Abbazia di Pulsano tra “I Luoghi del Cuore” del Fai

Ponte tra Oriente e Occidente
DURANTE IL VIAGGIO, IL PONTEFICE HA PRESENTATO IL DOCUMENTO INSTRUMENTUM LABORIS

Dal 4 al 6 giugno Benedetto XVI ha visitato l’isola di Cipro

viaggio apostolico, Benedetto XVI 
ha consegnato l’In strumentum 

laboris, il testo che farà da guida 
alla rifles sione dei vescovi il pros-
simo Sino do sul Medio Oriente. 
È su questa assemblea sinodale 
che il Papa pone tutta la speranza 
delle Chiese presenti nell’area ge-
ografica affinché facciano cresce-
re il dialogo tra i cristiani ma an-
che la comune capacità di dialogo 
con i fratelli musulmani. 

Prima di lasciare Cipro, Pa-
pa Ratzinger ha rivolto un ap-
pello alla comunità internazio-
nale, affinché ponga lo sguardo 
“sulla condizione di quei cristia-
ni del Medio Oriente, che soffro-
no a causa della loro fede”. Oc-

corre – ha sottolineato – “uno 
sforzo internazionale urgente e 
concertato al fine di risolvere le 
tensioni che continuano nel Me-
dio Oriente, specie in Terra San-
ta, prima che tali conflitti condu-
cano a uno spargimento maggio-
re di sangue”.

Prima di salire sull’aereo che lo 
ha riportato a Roma, ha salutato 
il Presidente cipriota Christofias, 
incoraggiandolo a proseguire nel 
“concreto dialogo per ricompor-
re le divisioni”. Chiaro il riferi-
mento ai recenti negoziati con la 
parte nord dell’isola e al mancato 
incontro del Gran muftì dell’iso-
la con il Papa a bloccato al check 
point sulla Linea Verde.

ta alla quinta edizione, chiede 
ai partecipanti “di far conosce-
re attraverso la propria segnala-
zione, fino al 30 settembre 2010, 
quei luoghi inconfondibilmente 
italiani – noti o sconosciuti, po-
tenzialmente a rischio o da re-
staurare, visitati o da valorizza-
re – che rappresentano il nostro 
Paese e lo raccontano; quei luo-
ghi legati alla tradizione e alle ra-
dici che custodiscono la nostra 
identità, che esprimono l’imma-
gine che l’Italia ha o che vorrem-
mo avesse nel mondo. Un borgo, 
un oliveto, una pieve dimentica-
ta, una spiaggia da preservare, 
un’antica dimora da valorizza-
re. Ma anche piccoli monumen-
ti spesso meno noti, che rivesto-
no però un’importanza fonda-
mentale nella storia e nella vita 

di una comunità, che mostrano 
l’Italia più preziosa con il suo 
spettacolo unico di cultura, ar-
te e natura. Alcuni noti perso-
naggi hanno già fatto le loro se-
gnalazioni: le Isole Tremiti per 
Lucio Dalla, la Chiesa del Con-
vento a Giarre (CT) per Franco 
Battiato; la Cappella delle Bru-
nate in località La Morra (CN) 
per Paolo Conte.

D’intesa con altre associa-
zioni ed istituzioni culturali, il 
FAI-Foggia ha identificato due 
siti degni di particolare atten-
zione da parte di chi ama il pa-
trimonio dauno: gli scavi ar-
cheologici di Herdonia e l’Ab-
bazia di Santa Maria di Pul-
sano, la cui comunità è stata 
rappresentata alla Conferen-
za stampa che si è tenuta pres-

so la sede del Fai in piazza Pur-
gatorio a Foggia, dal priore pa-
dre Fedele Mancini (nella foto 
una veduta aerea dell’Eremo 
“Rondinelle”).

Su questi, che sono solo due 
dei tesori della nostra provin-
cia, sarebbe opportuno convo-
gliare i voti, per evitare che la 
dispersione su diversi obiettivi 
porti ancora una volta a risul-
tare poco visibili nella classifi-
ca de “I luoghi del cuore”. Fer-
mo restando che, essendo pos-
sibili più segnalazioni, si pos-
sono indicare anche altri siti 
del territorio, che siano in pe-
ricolo di degrado o anche so-
lo che abbiano bisogno di più 
adeguata valorizzazione.

Francesca Di Gioia
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stimento hanno voluto trasmet-
tere. Quello della comunicazio-
ne è, del resto, un’antica esigenza 
avvertita sin dagli albori del cri-
stianesimo e di cui troviamo trac-
cia anche nelle catacombe, do-
ve le illustrazioni realizzate con 
tecniche elementari ma effi ca-
ci, guidavano il fedele nella com-
prensione della Parola che veni-
va proclamata.

Molte chiese cattoliche sono 
caratterizzate da una sovrabbon-
danza delle immagini che hanno 
lo scopo di creare una sintonia 
col fedele immergendolo in una 
galleria di personaggi e modelli 
da imitare.

Trinità 
con Cristo morto

Eccoci dunque nel-
la sezione dedicata al 

corpo e alla persona, 
dove abbiamo subi-
to una esemplifi ca-
zione dell’idea di re-
lazione con una inu-
suale “Trinità con 
Cristo morto” di 
Ludovico Carrac-
ci, datata 1591-92 
e proveniente dalla 

Pinacoteca dei Mu-
sei Vaticani.
La composizione tri-

nitaria è la solita, con in 
alto la colomba del-

lo Spirito Santo so-
spesa in volo, la fi -
gura di Dio al cen-
tro e quella del Cri-
sto nella parte in-
feriore, come nel-

la masaccesca Trinità 
di Santa Maria Novella. 
Quest’opera invece non 
riproduce Gesù crocifi s-
so, ma un corpo già de-
posto dalla croce. La sua 
fi gura taglia trasversal-
mente la tela, a partire 
dal basso, dove il pie-
de destro reca il segno 
del chiodo, per giunge-
re verso il centro dove è 
in ombra il capo reclino 
sulla spalla. Il pallore del-

la morte illumina il corpo 
di una luce livida, che con-
trasta con il marrone ros-

siccio dei paramenti 
sacri che il Padre 

indossa come 
nell’esercizio di 
una funzione sa-

cerdotale, mentre 

intorno una corona di angeli re-
ca gli strumenti della Passione.

Per la verità il Concilio di 
Trento, nella sua venticinquesi-
ma e ultima seduta si era occu-
pato dei rapporto tra Chiesa e ar-
te. Gli orientamenti avevano poi 
trovato esplicitazione, tra gli al-
tri, nel “Discorso intorno alle im-
magini sacre e profane” elabo-
rato dal cardinale Gabriele Pa-
leotti nel 1582, nel quale veni-
va confi gurato il divieto di rap-
presentare Dio nelle sembian-
ze umane. Il secondo Concilio 
di Nicea aveva a suo tempo su-
perato le posizioni degli oppo-
sitori alle rappresentazioni, ma 
nei confronti della fi gura del Pa-
dre era rimasta una certa ritrosia 
nella riproduzione; era una sorta 
di estremo rispetto che avrebbe 
poi trovato conferma nel Conci-
lio di Trento.

Ciononostante, la Chiesa non 
è stata rigorosa nel vigilare su ta-
le divieto, anche perché le pos-
sibilità riservate all’artista si sa-
rebbero  limitate all’occhio trian-
golare o alla mano che emerge 
dall’alto tra le nuvole, simboli 
scarsamente effi caci e di non fa-
cile evidenza.

Nel caso specifi co, poi, Car-
racci si prefi ggeva una rappre-
sentazione toccante, che evo-
casse il dolore del Padre che of-
fre in dono il sacrifi cio del Figlio; 
il corpo è appoggiato alle ginoc-
chia e questo rende più umano, 
comprensibile e commovente il 
supremo mistero della Trinità. 
Lo sguardo di Dio è tuttavia ri-
volto altrove, orientato verso i 
fruitori della sacra rappresen-
tazione. È evidente l’atmosfera 
densa del rapporto Padre-Figlio, 
ma vi è sottesa la funzione dida-
scalica dell’immagine in modo 
che, in linea col Concilio triden-
tino, “il popolo venga istruito e 
rafforzato negli articoli di fede”.

Il sacrifi cio di Isacco
Dal sacrifi cio compiuto a quel-

lo ordinato e poi ritirato. Siamo 
di fronte al “Sacrifi cio di Isacco”, 
la scultura di Donatello, prove-
niente dal campanile di Santa 
Maria del Fiore, che documen-
ta l’atroce prova di fede che Dio 
chiede ad Abramo.

I sacrifi ci umani per ottene-
re favori divini (“riti di fondazio-
ne”) erano la prassi del tempo. 
Ricordiamo Acaz, re di Giuda 
che “fece passare suo fi glio per 

il fuoco” (II Libro dei Re 16, 3), 
ma leggiamo d’altro canto in Le-
vitico 20.2 che “chiunque tra gli 
Israeliti o tra i forestieri che sog-
giornano in Israele darà qualcu-
no dei suoi fi gli a Moloch, dovrà 
essere messo a morte, il popolo 
del paese lo lapiderà”. Abramo 
è chiamato dunque ad una pro-
va terribile quanto inesplicabile, 
considerato che gli era stata pro-
messa una discendenza numero-
sa “come le stelle del cielo e co-
me la sabbia che è sulla spiaggia 
del mare”. 

La sua fede nel Signore è però 
indefettibile e la sua stessa pa-
ternità in età così tarda era un 
evento straordinario reso pos-
sibile da un intervento superio-
re. Perché, dunque, dubitare del 
Signore, visto che le sue vie non 
sono quelle degli uomini”? Ec-
colo allora preparare il viaggio 
verso il monte del sacrifi cio e 
allestire con cura l’altare, ani-
mato soltanto da una fede ligia, 
anche se umanamente inquieta. 
La cristianità avrebbe poi colle-
gato il sacrifi cio di Isacco come 
prefi gurazione di quello di Cri-
sto. Isacco porta egli stesso la le-
gna sul monte  e lo vediamo raffi -
gurato sin nel III secolo nella ca-
tacomba di Priscilla. Alla stessa 
stregua Gesù sale sul Calvario 
sotto il peso della croce.

Donatello affronta il tema con 
estrema essenzialità, con Abra-

mo raffigurato nel momento 
decisivo. Con la mano sinistra 
ha rimosso la chioma di Isac-
co, mentre con la destra strin-
ge il pugnale già appoggiato al-
la gola del fi glio, che è inginoc-
chiato ai suoi piedi, pronto nella 
sua nudità di agnello sacrifi cale. 
È in questo il momento che giun-
ge la voce dell’angelo e Abra-
mo, come sollevato da un incu-
bo, volge la testa verso l’alto, ac-
centuando in maniera plastica la 
torsione del busto. La prova tre-
menda è superata e forse solo 
ora capisce che la solenne pro-
messa che gli assicurava la di-
scendenza non riposava nella 
materialità della fi liazione uma-
na, ma nella fi ducia suprema in 
Colui che quella promessa ave-
va formulato.

Elemento comune delle due 
opere che abbiamo scelto per 
questa sezione è dunque quello 
del corpo. In un caso è offerto 
per certifi care una fede incondi-
zionata, nell’altro è donato fi no 
al sacrifi cio estremo. Un gesto 
che ci interroga come uomini, 
prima ancora che come fedeli.

Nelle illustrazioni:

Donatello, 
Sacrifi cio di Isacco;
Ludovico Carracci, 

Trinità con Cristo morto

La scorsa settimana abbiamo 
introdotto il tema dell’immagine 
di Gesù, così come ha comincia-
to a delinearsi sin dai primi seco-
li dell’era cristiana. Possiamo ora 
entrare fi sicamente nella mostra, 
seguendo la titolazione delle set-
te sezioni riprodotte nelle sale e 
che aiutano a metterci in sinto-
nia con il senso che i responsabili  

dell’alle-

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Gesù, il corpo, il volto nell’arte
LUDOVICO CARRACCI E DONATELLO APRONO LA PRIMA SEZIONE: “IL CORPO E LA PERSONA”

In visita alla mostra in corso a Venaria Reale (Torino)
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Divise dalla frana di Montagu-
to, Irpinia e Daunia più vicine con 
il protocollo d’intesa fi rmato il 
4 giugno scorso, tra le condot-
te Slow Food di “Foggia e Mon-
ti Dauni” e quella “Irpinia Colli-
ne dell’Ufi ta e Taurasi”. Il gemel-
laggio dei territori è nel nome del 
Maiale Nero, della Transuman-
za, del benessere e della mobili-
tà lenta. Alla presenza del sinda-

co di Orsara di Puglia, Mario Si-
monelli, i due responsabili del-
le condotte Salvatore Taronno 
per la Daunia e Franco Archidia-
cono per l’Irpinia hanno siglato 
l’accordo.

Soddisfatto il ristoratore Pep-
pe Zullo, che ha messo a disposi-
zione la Sala Paradiso per l’incon-
tro: “È una giornata particolare, 
questa, riuscita nonostante que-

sta frana che non si ferma. È col-
pa della natura, certo, ma nache 
degli uomini. Spero che si riapra 
il passaggio tra l’Irpinia e la Dau-
nia, che sono terre che hanno tan-
to da scambiarsi. Oggi i prodotti 
irpini e dauni sono sulle nostre ta-
vole. Mi auguro di avere più inter-
scambi, sia come prodotti che co-
me ristorazione. I prodotti fanno i 
piatti, i piatti fanno il cibo e il cibo 
crea emozioni”. Soddisfatto an-
che il primo cittadino, Simonelli: 
“La frana di Montaguto divide in 
due il Paese, mortifi ca un’econo-
mia, separa ciò che cultura, geo-
grafi a e impegno per lo sviluppo 
tengono necessariamente insie-
me: per questo motivo il Comu-
ne di Orsara di Puglia ha aderito 
all’iniziativa di Slow Food nel no-
me del benessere e della mobili-
tà sostenibile. Questo è un terri-
torio che cerca di emergere e con 
questa iniziativa abbiamo coniu-
gato le quattro ‘T’: territorio, tra-
dizioni, tipicità e tracciabilità. È 
il frutto di un ottimo lavoro di si-
nergia tra le amministrazioni e le 
associazioni. Non dimentichia-
mo che fi no al 1929 Orsara face-
va parte dell’Irpinia”.

Per il Comune di Ariano Irpi-
no ha partecipato l’Assessore 

all’Agricoltura Nicola Castagnoz-
zi. Presente anche il dirigente del 
settore agricoltura della Provin-
cia di Avellino Saverio Caggia-
no, nelle veci dell’Assessore pro-
vinciale all’agricoltura, Raffaele 
Coppola. 

La valorizzazione del territo-
rio, dunque, al centro di quest’ini-
ziativa promossa dalla condotta 
Slow Food Dauna e quella Irpina. 
“Siamo su territorio che è una mi-
niera d’oro e non sempre ci siamo 
dimostrati consapevoli. Qui ab-
biamo piccoli numeri ma di gran-
de qualità” – spiegano i due Fidu-
ciari, Salvatore Taronno e Fran-
co Archidiacono – “Lavoreremo 
molto sul turismo enogastrono-
mico”. Uno dei momenti più im-
portanti di questo percorso verrà 
rappresentato dalla “Disfi da del 
soffritto”, progetto itinerante che 
per l’edizione 2011 dovrebbe te-
nersi ad Ariano Irpino (in quanto 
paese vincitore dell’ultima mani-
festazione), evolvendosi in even-
to interregionale proprio perché 
vedrà la partecipazione anche dei 
comuni pugliesi. 

Al termine della conferenza, 
un buffet di prodotti irpini e dau-
ni ha deliziato i presenti in sala, 
tra cui Saverio Lamarucciola, sin-

Ciò che la frana divide…
STORIA DI DUE TERRITORI DIVISI DALLE CATASTROFI NATURALI, MA UNITI DALL’ENOGASTRONOMIA

Ad Orsara di Puglia il gemellaggio Slow Food tra Irpinia e Daunia

Nella sala “Mazza” del Museo 
Civico di Foggia si è svolta il 
giorno 27 maggio un’escursio-
ne temporale sulla storia della 
cosmesi tenuta dal dottor Al-
tobella, medico degli Ospedali 
Riuniti di Foggia. L’interessante 
ospite, non nuovo dell’ambien-
te e già stimato e conosciuto 
relatore dall’associazione degli 
“Amici del Museo”, ha tenuto 
fede al proposito di fare una ri-
costruzione storica di quel vezzo 
tutto umano che è alla base del 
gesto cosmetico. Lungi dall’es-
sere una moda contemporanea i 
segni dell’accanimento estetico 
sono presenti già nella Venere di 
Willendorf (nella foto). Questa 
statuetta, databile tra i 40000 
ed i 15000 anni fa, volutamente 
steatopigia, con forme strabor-
danti ed eccessive, venne trova-
ta in Austria durante i lavori per 
una ferrovia. L’intento apotro-

paico passa in secondo piano 
rispetto alle trovate “civettuole” 
dei monili riprodotti e soprattut-
to dei capelli riccamente elabo-
rati a formare delle treccine: la 
prima acconciatura della storia 
dunque. Poi vengono passate 
celermente in rassegna le prin-
cipali civiltà della storia. Presso 
quella indiana già era d’uso l’im-
piego di essenze, in Cina si ap-
plicava il trucco con la tecnica 
oggi nota come decalcomania. 
In Egitto abbiamo col Papiro di 
Ebers (1500 a.C.) il primo pron-
tuario della cosmesi fatta in casa 
mentre Erodoto c’informa che il 
primo sciopero della storia av-
venne a causa della mancanza di 
olio per gli operai; olio che veni-
va spalmato per lenire gli effetti 
del sole. Etruschi e Greci non 
furono da meno, essendoci in 
Grecia addirittura un magistrato 
preposto a multare le donne che 

A lezione di cosmetologia 

[ Francesca Di Gioia ]

non approntavano la giusta cura 
per l’aspetto. I Romani eredita-
rono appieno la cultura greca 
ed etrusca sul bello e bagni alle 
terme, parrucche, rimedi vari ed 
essenze circolavano grandemen-
te, anche se Marziale ricorda che 
non sempre ciò che profuma ha 
poi un buon odore. Nel Medio-
evo le antiche ricette vennero 
perse anche nuove si aggiunse-
ro, col dubbio che la loro stra-
vaganza avesse resa concreta, 
come il rimedio contro le rughe 
per cui sarebbe stato ottimo me-
scere urina di giovane prossimo 
alla pubertà con farina di fave. 
Il rinascimento fu l’età del pri-
mo trattato di cosmesi dal nome 
evocativo di “Gli ornamenti delle 
donne” ad opera di un italiano. 
Il ‘700 e l’‘800 segnano il trionfo 
della civetteria col dispendioso 
ed eccentrico rivolgersi alla cura 
di sé addirittura in due luoghi 

distinti, il budoir ed il ca-

binet de toilette.
Per ultimo il ‘900, 

l’avvento della cosme-
tologia scientifi ca ed 
industriale. La mate-
ria assurge al rango 
di dottrina insegna-
ta nelle universi-
tà venendo defi ni-
tivamente consa-
crata.

Alla domanda 
se l’ontogenesi del-
la cosmesi sia un fat-
to estetico come pro-
dotto culturale o come 
moto autoscaturito, cioè 
atto libero, risponde che è 
in effetti entrambe le cose 
e cioè un fatto individuale di 
rilevanza sociale. 

Giuseppe Marrone

daco di Pietramontecorvino, lo 
storico di Orsara Antonio Caso-
ria, l’esperto di marketing dei ter-
ritori Federico Massimo Ceschin 
e gli chef Peppe Zullo, Carmine 
Fischetti ed Enzo Di Pietro. “Dau-
nia-Irpinia, una Cultura tante Ti-
picita”: questo è stato il tema at-
traverso cui i giornalisti accredi-
tati sono stati accompagnati lun-
go un percorso del gusto che ha 
illustrato il sapore di una continu-
ità territoriale scritta nel codice 
genetico delle popolazioni al di là 
e al di qua della frana. Olio extra-
vergine di oliva, legumi, formag-
gi, ricotta, frutta, carne e ortaggi 
sono diventati testimonianza del-
le eccellenze produttive del terri-
torio, ambasciatori della volontà 
di riscatto dell’area dauno-irpina. 
I prosciutti di Faeto e Vallesac-
carda, il vino Aglianico e gli Igt 
orsaresi, la farina di grano duro, 
rappresentano il meglio della cul-
tura enogastronomica di un’area 
abitata da gente laboriosa che 
non ci sta a farsi mettere all’an-
golo dalla frana e dall’indifferen-
za che la circonda.
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“L’Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza Alimentare non dove-
va essere inserita nell’elenco de-
gli enti inutili soppressi in base 
all’articolo 26 della legge 6 ago-
sto 2008 n.133”. Lo ha afferma-
to il sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, 
Gianni Letta, nell’incontro avu-
to con la delegazione istituzio-
nale lo scorso 8 giugno a Palazzo 
Chigi all’esito della mobilitazio-
ne congiunta dei Consigli comu-
nale e provinciale in piazza Mon-
tecitorio. Come anticipato vener-
dì scorso, la manovra fi nanzia-
ria in discussione al Senato con-
tiene una norma interpretativa 
che afferma con chiarezza l’im-
possibilità di sopprimere un ente 
non ancora funzionante, com’è il 
caso dell’Authority alimentare: 
istituita con legge nel febbraio 
2008, ma non attivata a causa del-
la mancata adozione del previsto 
decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri. L’approvazione 
della norma interpretativa con-
sentirebbe di riattivare le proce-
dure sancite due anni orsono e di 
ripristinare il fi nanziamento (6,5 
milioni di euro) stanziato per il 
funzionamento dell’Agenzia nel 
primo triennio.

La delegazione foggiana – com-
posta da: i presidenti del Consi-

glio comunale e provinciale di 
Foggia, Raffaele Piemontese ed 
Enrico Santaniello; il presidente 
della Provincia, Antonio Pepe; 
il sindaco del capoluogo, Gian-
ni Mongelli; l’assessore regiona-
le all’Agricoltura, Dario Stefàno; 
i parlamentari Angelo Cera, An-
tonio Leone e Colomba Mongiel-
lo – ha consegnato al sottosegre-
tario Letta copia del documento 
concordato dagli Enti territoria-
li e simbolicamente letto in piaz-
za Montecitorio.

L’atto contiene una serie di ri-
chieste avanzate al Governo, tra 
cui quella di concludere l’iter di 
istituzione dell’Agenzia Naziona-
le per la Sicurezza Alimentare 
nella sede di Foggia.

Il sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri 
ha riconosciuto il ruolo di Fog-
gia e si è impegnato a promuo-
vere l’adozione degli atti istituti-
vi non appena si concluderà l’iter 
di approvazione della manovra 
fi nanziaria. Impegno accolto fa-
vorevolmente da quanti hanno 
partecipato alla mobilitazione in 
rappresentanza delle istituzioni 
e delle organizzazioni economi-
che, sindacali e sociali, pur con-
sapevoli che l’Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza Alimentare non 
è ancora reistituita.

Lunga la lista dei partecipan-
ti alla mobilitazione istituziona-
le, realizzata all’ombra dei gon-
faloni di Provincia e Comune di 
Foggia e con il pieno sostegno di 
Camera di Commercio e Univer-
sità degli Studi – rispettivamen-
te rappresentate dal presidente 
Eliseo Zanasi e dal rettore Giulia-
no Volpe – componenti del Comi-
tato promotore della candidatu-
ra a sede dell’Authority alimen-
tare. Presenti tutti i parlamenta-
ri della Capitanata e l’eurodepu-
tato del PdL Salvatore Tatarel-
la, hanno condiviso l’iniziativa: 
il presidente del Copasir, Mas-
simo D’Alema; il segretario na-
zionale dell’UdC, Lorenzo Cesa; 
la capogruppo del PD in Senato, 
Anna Finocchiaro; la leader di Io 
Sud, Adriana Poli Bortone; il se-
gretario pugliese del PD, Sergio 
Blasi; i parlamentari eletti in Pu-
glia Angelo Sanza (UdC) e Alber-
to Tedesco (PD). La Regione è 
stata rappresentata dal presiden-
te del Consiglio regionale, Ono-
frio Introna, l’assessore all’Agri-
coltura, Dario Stefàno, i consi-
glieri Giannicola De Leonardis 
(UdC), Giandiego Gatta (PdL) e 
Dino Marino (PD). Con indosso 
la fascia tricolore c’erano i sin-
daci di: Monte Sant’Angelo, Or-
ta Nova, San Marco La Catola, 

San Severo, Stornara, Stornarel-
la e Vico del Gargano. Molti gli al-
tri enti territoriali e le organizza-
zioni provinciali: Fiera di Foggia, 
Consorzio di Bonifi ca Montana 
del Gargano, Ordine degli Agro-

nomi di Foggia, Copagri (con i 
vertici nazionali), Confagricoltu-
ra, Cgil, Cisl, Ugl, Confi ndustria, 
Confcommercio, Confesercenti, 
Adiconsum, Adoc, Acli.

P o l i t i c a

L’on. Letta conferma l’Authority
UNA MANIFESTAZIONE CONTRO LA SOPPRESSIONE DELL’AGENZIA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

In piazza Montecitorio i Consigli comunale e provinciale di Foggia

È scomparso il consigliere comunale 
Antonio Paglia

“Lo abbracciamo per 
l’ultima volta nell’Au-
la che ha onorato con il 
suo impegno politico e la 
sua umanità, e lo salutia-
mo con un lungo e senti-
to applauso”. Il sindaco 
di Foggia, Gianni Mongel-
li, ha dato voce alla com-
mozione collettiva che ha 
aleggiato nell’Aula consi-
liare lo scorso lunedì 7 giu-

gno fi n dalle 9 del mattino, 
quando è stata allestita la ca-

mera ardente per accogliere la 
salma di Antonio Paglia, consi-
gliere comunale deceduto nel-
la tarda mattina di domenica, 
sul cui banco consiliare è sta-
to deposto un mazzo di rose e 
orchidee.

Per tutta la mattinata si so-
no raccolti dinanzi al feretro 
centinaia di cittadini, rappre-
sentanti delle istituzioni citta-
dine ed esponenti della politi-
ca e dell’associazionismo civi-
co, venuti a “salutare un amico”, 
l’unica frase che il presidente 
del Consiglio comunale, Raffa-
ele Piemontese, è riuscito a pro-
nunciare prima di essere sopraf-
fatto dalla commozione.

“Tonio avrebbe voluto parte-
cipare al Consiglio comunale di 
martedì, a quello che sapeva es-
sere il suo ultimo Consiglio, per 
salutare noi tutti e la città – ha 
affermato Mongelli – La sua at-
tività politica è stata indissolu-
bilmente legata alla sua vita, en-
trambe le ha vissute con sem-

plicità e serenità. Tante volte, 
in questi mesi, è venuto nel mio 
uffi cio ad incoraggiarmi, ad in-
fondermi fi ducia, a strapparmi 
un sorriso”. Con al suo fi anco i 
fi gli del defunto presidente della 
Commissione consiliare Bilan-
cio, il sindaco di Foggia ha con-
cluso la commemorazione af-
fermando che “la città rende ad 
Antonio Paglia l’onore solenne 
che merita e chiede a noi tutti di 
raccogliere il testimone del suo 
impegno politico e sociale”.

Personalità dalla ricca espe-
rienza politica e amministrativa, 
Paglia è stato consigliere comu-
nale ininterrottamente dal 1971, 
quando fu eletto all’età di 34 an-
ni. Laureato in Scienze politiche 
e sociali, ordinario di Geografi a 

Economica, è stato assessore 
comunale per circa nove anni e 
anche sindaco di Foggia per al-
cuni mesi. Fra gli altri ruoli pub-
blici ricoperti, è stato per tre an-
ni presidente del Consorzio Te-
atro Pubblico Pugliese, compo-
nente dell’Ente Teatrale Italiano 
e presidente del Consorzio Ae-
roporto “Gino Lisa”. Da oltre 26 
anni era presidente dell’Asso-
ciazione Nazionale Vittime Ci-
vili di Guerra. Nella più recente 
storia politica, è stato vice-coor-
dinatore regionale e presiden-
te provinciale di Democrazia è 
Libertà - La Margherita, mem-
bro della Costituente regiona-
le del Partito Democratico, di-
rigente regionale e provincia-
le del PD.
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morte ricorda come la fedeltà al 
Vangelo, in certe situazioni, pos-
sa essere pagata con il sangue”. 
E citando Giovanni Paolo II, ha 
rivolto ai cattolici turchi l’invito 
a non avere paura, a non perder-
si di coraggio, ad essere lieti, co-
me gli Apostoli e di vivere nella 
sofferenza e nella prova, senza 
venir meno alla fede, che è il mo-
tivo della speranza cristiana.

L’uccisione di mons. Padove-
se, l’ennesimo che si perpetra 
nei confronti dei cattolici non 
solo in Turchia ma anche in altre 
parti del mondo, arri va nel mo-
mento meno op portuno. Infatti, 
in queste settimane nel Paese 
della Mezzaluna è in discussio-
ne da parte della magistratura 
una nuo va Costituzione, che do-
vrebbe essere votata in settem-
bre, e prevede maggiori ricono-
scimenti per le minoranze reli-
giose. Tra l’altro, è di poche set-
timane fa la pubblicazione sul-
la Gazzet ta Ufficiale turca di un 
memorandum in cui sono ripor-
tati tutti i diritti che attualmen-
te possiedono le mi noranze re-
ligiose non musulmane, con an-
nessa esortazione a metterli in 
pratica. Inoltre, come gesto sim-

bolico di buona volontà da par-
te del governo, numerosi luoghi 
di culto saranno restaurati e ri-
aperti ai fedeli. Se la nuova co-
stituzione non doves se passa-
re, tutti questi passi impor tanti 
rimarrebbero in un certo senso 
incompiuti. La sua bocciatura 
potrebbe rappresentare l’inizio 
di un periodo di incertezza. 

Biografia 
di mons. Padovese
Mons. Luigi Padovese era na-

to a Milano il 31 marzo del 1947. 
Il 4 ottobre del 1965 fa la pri-
ma professione nei frati cappuc-
cini ed esattamente 3 anni do-
po quella solenne. Il 16 giugno 
del 1973 viene ordinato sacer-
dote. Ordinario di Patristica al-
la Facoltà Teologica dell’Anto-
nianum, per 16 anni ne è stato 
direttore dell’Istituto di Spiri-
tualità, fino alla sua ordinazio-
ne episcopale avvenuta a Isken-
derun il 7 novembre 2004. È sta-
to Professore invitato alla Pon-
tificia Università Gregoriana e 
alla Pontificia Accademia Al-
fonsiana. Per 10 anni è stato vi-
sitatore del Collegio Orientale 
di Roma per la Congregazione 

delle Chiese Orientali, nonché 
Consulente della Congregazio-
ne per le Cause dei Santi. L’11 ot-
tobre 2004 è stato nominato Vi-

cario Apostolico dell’Anatolia 
e vescovo titolare di Montever-
de, succedendo a mons. Rugge-
ro Franceschini. 

Ha suscitato molto dolore e 
sconcerto l’assassinio di mons. 
Luigi Padovese, Vicario Apo-
stolico di Anatolia e Presidente 
dell’episcopato turco, avvenuto 
nella sua abitazione di Iskende-
run lo scorso 3 giugno per ma-
no del suo autista, Murat Altun, 
un giovane di 26 anni con qual-
che problema mentale, subito 
arrestato dalla polizia turca. “Si 
tratta – ha detto padre Federico 
Lombardi, direttore della Sala 
Stampa Vaticana – di una noti-
zia orribile che ci lascia profon-
damente sconcertati e, natural-
mente, addoloratissimi. Monsi-
gnor Padovese è stata una per-
sona che ha avuto grandi meri-
ti per la testimonianza della vita 
della Chiesa nella Turchia, quin-
di in situazioni anche difficili e 
la sua morte ci fa vedere come 
la testimonianza della Chiesa in 
certe situazioni possa essere pa-
gata anche con il sangue”. 

Per quanto riguarda la dina-
mica e il movente del delitto, le 
autorità locali tendono ad esclu-
dere quello politico o religioso 
anche se rimangono aperte le 
diverse piste, ma per il mo mento 
quella dell’omicidio a sfondo 
politico religioso sarebbe la me-
no ipotizzabile, men tre sembra 
più probabile quella di un raptus 
di follia da parte del giovane col-
laboratore del presule. Un’opi-
nione condivisa anche dal Nun-
zio A postolico, mons. Antonio 
Lucibello, che esclude “una rela-
zione o analogia tra i pre cedenti 
fatti di sangue accaduti in que-
sto Pae se”, in particolare con 
l’assassinio di don Andrea San-
toro.  Di “gesto di uno squilibra-
to” ha subito par lato il governa-
tore della regione di Hatay, Ce-
lalettin Lekesiz e la stessa assi-
stente del vescovo ha conferma-
to il precario stato di salute men-
tale dell’assassino. 

Di opinione contraria è mons. 
Rugge ro Franceschini, arcive-
scovo di Smirne. “La tesi del 
matto che ucci de – ha detto – 
è un luogo comune che era già 
stato uti lizzato per don Andrea 
Santoro”. L’arcivescovo esclude 
il movente politico dietro l’omi-
cidio, ma parla apertamente del 
ruolo della stampa nel fomenta-
re l’esistenza di focolai tra i fana-
tici fondamentalisti. 

Nell’omelia tenuta per le ese-
quie ha rimarcato come “questa 

F o c u s
[ Lucio Salvatore ]

Ancora sangue in terra turca
IL PRESIDENTE DELL’EPISCOPATO TURCO UCCISO LO SCORSO 3 GIUGNO AD ISKENDERUN

Assassinato mons. Luigi Padovese, Vicario Apostolico dell’Anatolia

Mons. Padovese stava per 
partire alla volta di Cipro per 
accogliere Benedetto XVI e 
per partecipare alla pubblica-
zione dell’“Instrumentum la-
boris” dell’assemblea specia-
le del Sinodo dei vescovi per 
il Medio Oriente, al quale, co-
me ricordato dallo stesso Be-
nedetto XVI, parlando ai gior-
nalisti in volo per Cipro, “ha 
anche molto contribuito per 
la preparazione; ha collabo-
rato, e sarebbe stato un ele-
mento prezioso in questo Si-
nodo”. Benedetto XVI ha, inol-
tre, inviato un messaggio di 
cordoglio al nunzio apostoli-
co in Turchia, mons. Antonio 
Lucibello, nel quale esprime 
“profonda tristezza” per que-
sto omicidio e “vicinanza nel-
la preghiera” a tutta la Chiesa 
turca, “raccomandando l’ani-
ma di mons. Padovese a Dio 

e rendendo grazie per la te-
stimonianza e per il suo im-
pegno nel dialogo e nella ri-
conciliazione che ha caratte-
rizzato il suo ministero sacer-
dotale ed episcopale”. Anche 
il Ccee (Consiglio delle Con-
ferenze episcopali d’Europa) 
ha espresso, in una nota, “co-
munione di preghiera” e “vi-
cinanza ai vescovi, sacerdo-
ti, consacrati e tutto il popo-
lo cristiano in Turchia. La lo-
ro sofferenza è anche nostra”. 
“La morte così tragica di mons. 
Padovese, avvenuta nella So-
lennità del Corpus Domini – 
afferma il Ccee – lo unisce in 
un modo particolare al Signo-
re Gesù che ha dato la vita per 
il Suo popolo. Noi preghiamo 
anche per chi ha compiuto un 
tale delitto perché solo il Si-
gnore può scrutare e cambia-
re il cuore degli uomini”.

Il cordoglio di Benedetto XVI
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Abbiamo conosciuto mons. 
Luigi Padovese nel febbraio del 
2007. Eravamo un bel gruppo di 
Frati pugliesi ospiti nel suo epi-
scopio a Iskenderun, città cono-
sciuta nella storia delle crocia-
te col nome di Alessandretta, ma 
fondata da Alessandro Magno col 
nome di Alexandria ad Issum 
per ricordare la vittoria su Dario 
nella battaglia di Isso combattuta 
nel 333 a. C. Nella Cattedrale ce-
lebrammo il Mercoledì delle Ce-
neri. Mons. Padovese presiedet-
te la celebrazione e ci impose le 
sacre ceneri. Volevamo, se non 
proprio conoscere, almeno entra-

re in contatto con una realtà, quel-
la della Turchia, della quale cono-
scevamo solo poche notizie dai 
manuali di storia e le nefandezze 
che le nostre nonne ci racconta-
vano: “mamma, li turchi!”. Vero è 
che di quella regione, dalla storia 
romana chiamata Provincia di 

Asia, in seguito Turchia, sape-
vamo già molte cose. Antiochia, 
Efeso, Smirne, Nicea, Ancira, la 
Lidia, la Panfilia, la Cilicia ecc. 
erano realtà su cui si era tessuta 
gran parte della storia greca e ro-
mana e la storia della Chiesa dei 
primi secoli; e poi la Cappadocia, 
Pergamo, le chiese dell’Apocalis-

se, e Tarso dove S. Paolo aveva vi-
sto la luce. Ma queste memorie si 
appannavano e quasi svanivano 
al ricordo dell’eccidio di Otran-
to, della “chianca amara” di Vie-
ste e del sacco di Manfredonia del 
1620. E poi, la grande storia, che 
aveva fatto dell’Adriatico meri-
dionale e del Canale di Otranto 
una frontiera armata, diventava 
domestica nel ricordo delle in-
cursioni barbaresche sulle coste 
del Gargano settentrionale, delle 
guardie armate che proteggeva-
no la processione della Madonna 
di Merino a Vieste e delle arme-
rie che non mancavano mai nei 
conventi francescani di Rodi e di 
Vico, di Vieste e di Sannicandro. 
Giù per i secoli, attraverso la sto-
ria di Venezia e la battaglia di Le-
panto, si arrivava alla guerra ita-
lo-turca del 1912.

La nostra visita in Turchia, an-
che con l’aiuto di Mons. Padove-
se, ci ha mostrato un paese civile 
e ospitale, amico dell’Italia e de-
gli italiani, aperto al nuovo, affa-
mato di Europa; ma anche pieno 
di tutte le contraddizioni derivan-
ti dalla sua storia tormentata, per-
petuamente in bilico fra tecnolo-
gia e medioevo, laicismo concla-
mato e radicalismo religioso rina-

F o c u s

Il gregge di una Chiesa nascente
NEL 2007 IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA SI RECÒ IN VISITA IN TURCHIA

Padre Mario Villani ricorda il presule ucciso nell’Asia Minore

Lo sguardo a Oriente
Pubblichiamo di seguito l’ul-

tima intervista di mons. Padove-
se rilasciata a SIR Europa qual-
che giorno prima della sua uc-
cisione. 

Con quale spirito la Chie-

sa di Turchia parteciperà al 

Sinodo per il Medio Oriente 

di ottobre? 

“Ho collaborato alla stesura 
dei Lineamenta e dell’Instrumen-
tum laboris che verrà consegna-
to ai vescovi d’Oriente da Bene-
detto XVI a Cipro il 6 giugno. Al 
Sinodo ci sarà una Chiesa tur-
ca rinvigorita e più consapevo-
le della propria fede. Tra i frut-
ti dell’Anno Paolino e dei tanti 
pellegrinaggi che qui continua-
no ad arrivare, c’è anche la mag-
giore consapevolezza dei cristia-
ni locali della preziosità di questi 
luoghi per la tradizione cristiana. 
La presenza dei pellegrini ridesta 

la certezza di vivere in una Terra 
Santa. Altro effetto positivo ri-
guarda i musulmani. Essi vedo-
no che giungono cristiani che si 
mettono in atteggiamento di pre-
ghiera e ciò aiuta a superare diffi-
denze reciproche che si sono ac-
cumulate nel passato. Credo che 
la testimonianza più bella che si 
possa dare alla Turchia sia quel-
la di vedere uomini e donne che 
pregano”.

In che modo il tema del Si-

nodo “La Chiesa cattolica nel 

Medio Oriente: comunione e 

testimonianza” interpella la 

Chiesa cattolica turca?

“Siamo interpellati sia dal pun-
to di vista del dialogo ecumeni-
co sia da quello con l’Islam. Vi-
vendo in un Paese a maggioran-
za musulmana c’è la necessità 
da parte dei cristiani di non es-
sere frammentati in tanti ruscel-

li ma di costituire un fiume, met-
tendo in evidenza le cose che ci 
uniscono e dando l’idea alla so-
cietà islamica che i cristiani non 
sono divisi ma distinti. Va sfata-
ta poi l’impressione che la Chie-
sa stia facendo proselitismo. Sia-
mo una presenza rispettosa delle 
altre identità confessionali e reli-
giose e vogliamo essere ricono-
sciuti come tali con tutti i diritti. 
Noi siamo cittadini dei Paesi nei 
quali viviamo. La nostra forza si 
appoggia non tanto sulla nostra 
fede quanto piuttosto sul dirit-
to che ogni Costituzione ricono-
sce ai propri cittadini. Nei Paesi 
a maggioranza musulmana, dove 
le Chiese del Medio Oriente vivo-
no, il Cristianesimo è visto come 
una religione lecita, è permesso 
essere cristiani però talvolta si vi-
ve in una situazione di inferiorità 
rispetto agli altri. Il diritto di ri-

scente, richiami ancestrali di vita 
tribale nelle steppe dell’Asia cen-
trale, blocchi religiosi e ineludibili 
necessità di nuovi rapporti. 

Andammo in Turchia per assa-
porare lo spirito della Chiesa na-
scente. Ma non furono le rievoca-
zioni storiche, né le dotte esposi-
zioni a scuotere il nostro torpo-
re di cristiani d’abitudine, quan-
to il contatto vivo con una realtà 
non dissimile da quella in cui era-
no vissuti S. Ignazio ad Antiochia 
e S. Policarpo a Smirne: un pic-
colo gregge di Cristo immerso in 
un mare immenso di persone che 
professano altra fede, che guar-
dano il futuro con altre prospetti-
ve. Una Chiesa che ogni momen-
to deve rinnovare il suo atto di fe-
de per non rinunciare, che guar-
da oltre, s’inventa sempre nuove 
forme di presenza e di comunica-
zione, esercita la virtù della pru-
denza e della fortezza. Quella tur-
ca è una Chiesa che, come ricor-
da la Lettera a Diogneto, accetta 
le ristrettezze imposte da asset-
ti culturali e dalle leggi, ma nello 
stesso tempo è consapevole che 
il suo destino è l’universalità del 
bene sparso dallo Spirito su tut-
ta la faccia della terra. L’incon-
tro con Mons. Padovese, in quel 

bel Mercoledì delle Ceneri nella 
Cattedrale di Iskenderun è sta-
to un momento privilegiato del-
la nostra vita di Frati e di Sacer-
doti. Questo Cappuccino, già sti-
mato professore nelle Universi-
tà romane, preferisce il suo pic-
colo gregge e la sterminata ple-
tora dell’umanità turca, in gene-
re rispettosa ma sempre diversa 
e multiforme, spesso diffidente, a 
volte ostile, qualche volta amica. 
Le sue poche decine di cristiani 
cattolici e le sue tre suore di Tar-
so, tutta la cristianità della città di 
S. Paolo, perdono un pastore buo-
no e disponibile. A noi, abituati 
ad altri climi, e irretiti da conso-
lidate pigrizie, Mons. Luigi Pado-
vese ha fatto assaporare per un 
momento il profumo della Chie-
sa che ogni giorno nasce, povera, 
ricca di fede, creativa, che guarda 
al futuro con realismo ottimista e 
tenace, che non ha paura del pre-
sente col quale dialoga pur cono-
scendone i limiti. La sua morte ci 
ha addolorati, la Chiesa e la Fami-
glia Francescana hanno perduto 
un valido operatore del Vangelo, 
ma hanno guadagnato un lumino-
so testimone.

padre Mario Villani

vendicare la piena cittadinanza, 
specie in Paesi musulmani diven-
ta quanto mai importante”.

Tra meno di dieci giorni Be-

nedetto XVI si recherà a Ci-

pro, ponte tra l’Europa e la 

Terra Santa, dove consegne-

rà l’Instrumentum laboris 

del Sinodo. A suo parere, co-

sa potrà dare questo Sinodo 

alle Chiese europee?

“Avvicinarle alle sorelle orien-
tali. Cipro come la Turchia è una 

realtà di ponte tra due mondi e 
due culture e anche tra due reli-
gioni. È significativo che la Chie-
sa cattolica cipriota sia stata da 
poco riconosciuta come mem-
bro effettivo del Ccee, il Consi-
glio delle Conferenze episcopa-
li europee. La Chiesa turca e ci-
priota, presenti al Sinodo, essen-
do realtà di mediazione, potran-
no favorire uno sguardo più at-
tento e approfondito rivolto al-
le Chiese d’Oriente”.
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Mannaggia alla miseria
IL PREMIO NOBEL YUNUS ISPIRA L’ULTIMO LAVORO DELLA REGISTA ITALIANA LINA WERTMULLER

Un film propone il microcredito come soluzione per uscire dalla crisi

Un laboratorio musicale per le scuole dell’infanzia
Si doveva concludere con 

una grande festa sull’erba il 
progetto delle Scuole mater-
ne Comunali “Sturzo” e “Roda-
ri”: “Batti i piedi, muovi il mon-
do”. La pioggia ha fatto decide-
re per l’auditorium della scuo-
la di continuità “Vittorino da 
Feltre”, plesso “Ordona Sud”. 

Ma questo non ha fermato i qua-
si 70 bambini di 5 anni che han-
no svolto un percorso di alcuni 
mesi basato sul metodo Orff-
Shulwerk con l’esperta Marta 
dell’Anno, laureata in Scien-
ze della Formazione a Foggia, 
prossima alla laurea in viola al 
Conservatorio di Pescara, non-

A p p r o f o n d i m e n t o
[ Monica Gigante ]

«Donare ai poveri senza nem-
meno rubare ai ricchi!». Così 
si esprime uno dei personaggi 
dell’ultimo lavoro di Lina Wert-
muller, che, con questa bat-
tuta, già fa intendere il teno-
re tragicomico della pellicola. 

Il film è andato in onda la set-
timana scorsa, in prima serata, 
su rai uno, nonostante ci si at-
tendesse un passaggio al cine-
ma, ma il grande schermo ri-
chiede più soldi e, quindi, più 
sponsorizzazioni e, con i tagli 
che sono stati fatti alla cultura e 
all’arte, il passaggio televisivo è 
apparso, alla stessa regista, co-
munque, un’ottima cosa. “Man-
naggia alla miseria” è uno splen-
dido viaggio nella Napoli pove-
ra, ma sempre sorprendente di 
oggi, in cui una splendida favola 
cerca di diventare una concre-
ta realtà. Antonio, Chicchino 
e Marina sono tre neolaureati, 
che dopo un’esperienza forma-
tiva in Bangladesh, decidono di 
applicare, quanto appreso, in 
Italia. I giovani sono stati rapi-
ti dalle teorie del premio Nobel 
Muhammad Yunus, l’inventore 
di una originalissima forma di 
microcredito secondo cui an-
che ai poveri si può e, per certi 

versi, si devono concedere pre-
stiti proprio per farli uscire dal-
la miseria; la maledetta mise-
ria che già nel titolo, il film con-
danna. Tutti coloro ai quali le 
banche non concedono prestiti 
perché privi di garanzie, secon-
do Yunus, possono trovare in 
questo nuovo modello di micro-
credito una speranza. La Gra-
meen Bank bengalese, fondata 
dall’economista, concede pic-
cole somme di denaro ai poveri 
che intendono iniziare un’attivi-
tà lavorativa. Il prestito, poi, sa-
rà restituito in piccolissime rate 
con il loro stesso lavoro. L’idea 
è geniale nella sua semplici-
tà, perché il denaro  concesso 
non rappresenta una sempli-
ce donazione, ma incentiva co-
loro che versano in difficoltà 
economica a rimettersi in pie-
di, a rimettersi in discussione, 
in una parola, a “ricominciare”. 

I tre protagonisti vogliono 
portare questa straordinaria 
esperienza in Italia e, in parti-
colare, a Napoli, dove le situa-
zioni di miseria non mancano 
e non accennano a diminuire. 
I giovani sanno benissimo che 
esportare questa idea non signi-
fica soltanto sperimentare un 

nuovo modello creditizio, ma 
anche e soprattutto cambiare 
il modo di approcciarsi alla po-
vertà. La povertà è un male che 
affatica e addolora l’organismo 
sociale; come ogni malattia va 
curata e contrastata con me-
dicine e terapie adatte. Offrire 
danaro per tamponare le emer-
genze non cura il malanno, al-
levia solo il dolore per un bre-
ve lasso di tempo, nient’altro. 
Invece, è molto più fruttuoso 
per i poveri essere messi nelle 
condizioni di camminare sulle 
proprie gambe, fornire loro gli 
strumenti giusti per affronta-
re le difficoltà quotidiane sen-
za perdere l’autonomia e la li-
bertà di progettare il proprio 
futuro. La cosa più brutta per 
una persona e non riuscire a so-
gnare perché si è consapevoli di 
non avere alcuna base sicura su 
cui edificare i sogni più belli.
Il prestito, in questo caso, rap-
presenterebbe la base solida 
da cui partire, l’appiglio sicuro 
prima di precipitare nel bara-
tro della miseria. Il film, quin-
di, oltre ad essere divertente e 
pungente ha anche un altissi-
mo valore etico e sociale e il suo 
profondo messaggio può esse-

re sintetizzato da un famosis-
simo proverbio cinese che reci-
ta così: “Dai un pesce a un uo-

mo e lo nutrirai per un giorno. 
Insegnagli a pescare e lo nutri-
rai per tutta la vita”.

ché violinista con i “Tarantula 
Garganica”. “La metodologia 
Orff-Schulwerk è di grande at-
tualità psicopedagogia – ci spie-
ga Marta dell’Anno –. Nasce da 
una serie di esperienze didat-
tiche di Carl Orff, l’autore dei 
Carmina Burana. Fondamenta-
le è il fattore ritmico nella sua 
totalità, la sua importanza nel 
movimento, nella voce e nella 
musica strumentale, la ricerca 

dell’elementarità e la metodo-

logia pratica. Una musica per 
i bambini che nasce lavorando 
con i bambini e che vuole esse-
re stimolo per un proseguimen-
to creativo autonomo”. Nel me-
todo Schulwerk il bambino si 
avvicina alla musica “facendo-
la” (anche col famoso strumen-
tario Orff), incoraggiato dagli 
esperti a trovare, usando anche 
la fantasia, un nuovo accesso 
per nuove esperienze musicali.

Hanno creduto nella linea pe-
dagogica del gioco, della creati-
vità, del coinvolgimento attivo 
dei bambini, attraverso il mo-
vimento, la dott.ssa Iungo, e la 
dott.ssa Locurcio, direttrice di-
dattica e pedagogista delle due 
scuole dell’infanzia comunali: 
“la musica è l’attività più forma-
tiva in senso generale in quan-
to, oltre a promuovere una for-
te socializzazione, attiva la per-
cezione, l’inventiva, il confron-
to, l’attenzione, il coordinamen-
to psico-fisico, e tutto ciò che 
contribuisce a migliorare la pre-
stazione della persona anche in 
altri campi. È un’area di stimoli 
e di attrattive che nessuna altra 
area didattica può offrire”.

Il 3 giugno c’erano il sinda-
co Gianni Mongelli, l’assesso-
re alla P.I.Matteo Morlino e la 
dirigente dott.ssa Gloria Fazia, 
a battere i piedi e le mani con i 

bambini. Tanti i genitori, non-
ni e parenti vari, pronti a ripe-
tere le parole della Tasmania e i 
ritmi della tarantella garganica. 
Le danze proposte hanno sti-
molato a fare domande e a sa-
perne di più sui Paesi di prove-
nienza: la Francia, la Polinesia, 
i Paesi dell’Est. Israele, l’Afri-
ca… Anche la nostra terra non 
è stata dimenticata con il bal-
lo della tarantola in cui tutti si 
sono scatenati. Musica Rom e 
musica Klezmer, in entrata e in 
uscita, i tamburi di Flavio Buc-
cino, la fisarmonica di Miche-
le dell’Anno, hanno completa-
to un giro del mondo in cen-
to… note. Anche gli spettatori 
battevano i piedi e muovevano 
il mondo, cantando con convin-
zione l’ebraica “Shalom”!

Giustina Ruggiero
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A volte ritornano. E quando 
lo fanno, lasciano il segno. Per 
la verità, un’impronta indelebile 
Pasquale Casillo la lasciò oltre 
dieci anni fa, nel bene e nel male. 
Dal periodo d’oro della serie A 
con la sfi orata qualifi cazione alla 
zona Eufa, sino al suo arresto 
con il club rossonero in mano a 
curatori fallimentari che apriro-
no la strada al fallimento della 
società. Ora ci riprova, tenta di 
continuare lì dove si era interrot-

to il suo giocattolo. Ora però è un 
“altro Casillo”, lontano dall’uomo 
che intratteneva rapporti com-
merciali in tutto il mondo fi no a 
conquistarsi l’appellativo di “Re 
del grano”. Tuttavia il carisma 
e la determinazione sono quelli 
di sempre. Tutto è nato all’indo-
mani della sofferta salvezza ot-
tenuta contro il Piscina. Prima 
sono trapelate solo indiscrezioni 
e poi è stato lo stesso “Don Pa-
squale” a rilasciare dichiarazioni 

a riguardo in note trasmissioni 
televisive locali: «Ho parlato 

con due grossi imprenditori e 

siamo interessati a rilevare il 

club». Il nodo da sciogliere però 
è relativo alla debitoria societaria 
(circa un milione di euro) che la 
cordata dell’imprenditore napo-
letano non vorrebbe accollarsi. 
Letteralmente opposta la posi-
zione di Capobianco&company 
che sarebbero disposti a cedere 
gratuitamente le quote azionarie 

(l’U.S. Foggia è una società per 
azioni) ma non a ripianare i debiti, 
pur potendo vantare però crediti 
in Lega e dovendo anche discute-
re le compartecipazioni di alcuni 
calciatori (Coletti, Salgado, ad 
esempio). A breve si auspica un 
incontro tra le parti per cercare 
un accordo. Se l’operazione do-
vesse andare a buon fi ne, il nuovo 
progetto farebbe capo a Peppino 
Pavone come direttore sportivo, 
mentre per la panchina vi sareb-
be l’allettante idea del ritorno di 
Zeman. Quest’ultimo, lontano da 
giro del calcio da ormai un po’ 
di tempo, avrebbe però propo-
ste da clubs di serie A (Chievo 
su tutte), diffi cile dunque un suo 
ritorno. Tuttavia, sembrerebbe 
che proprio l’ingaggio del tecni-
co boemo sia la condizione im-
posta dai “partners” di Casillo ai 
fi ni dell’acquisizione del Foggia. 
Intanto, il mercato è alle porte. 
Nella rosa rossonera risultano 
sotto contratto solo pochi giovani 
calciatori, come Basta, Posillipo, 
Burzigotti e Mattioli, mentre si 
sonda la disponibilità per i giova-
ni Patti ed Esposito, entrambi di 
proprietà dell’Avellino. Sul piano 
tecnico, alcuni soci sarebbero 
favorevoli alla riconferma di mi-
ster Ugolotti, anche se si è aperta 

Lega Pro
Prima Divisone/B

Andata Finalissima
“Play off” 06/06/2010

Verona-Pescara 2-2

Ritorno fi nalissima 
“Play off” 13/06/2010

Pescara-Verona

Casillo al Foggia?
ENTRO GIUGNO SI DOVRÀ PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE AL PROSSIMO CAMPIONATO

[ Valerio Quirino ]

Rispunta l’interesse dell’ex “Re del grano” per la società rossonera

Lieti 
Eventi

Il gruppo Agesci 
di S. Marco in Lamis 
partecipa alla gioia di

Angelo 

e Felicia 

nel giorno del loro 
matrimonio.

Sport: al Sacro Cuore la notte bianca
Si è svolta sabato 5 giugno, 

all’Oratorio del Sacro Cuore di 
Foggia, “La notte bianca dello 
sport” promossa dal Centro 
Sportivo Italiano, evento che 
ha dato inizio al progetto “Too 
sport”. Si tratta di una iniziati-
va, quest’ultima, fi nanziata dal 
Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali che coinvolge a li-
vello nazionale sei società spor-
tive di altrettante città italiane: 
Roma, Milano, Napoli, Foggia, 
Palermo, Reggio Calabria.

“La notte bianca dello sport”, 
presentata in una conferenza 
stampa svoltasi presso la par-
rocchia di Via Lucera, ha visto 
intervenire, tra gli altri, Antonio 
Anzivino, Presidente del Co-
mitato Provinciale del Csi di 
Foggia, Michelangelo Rubino, 
Presidente dell’A.S.D. Gagliar-
da e Massimo Marino, Segreta-

rio Pastorale della Parrocchia 
Sacro Cuore di Gesù.

Il Csi, associazione di pro-
mozione sociale, attraverso 
l’evento della “Notte bianca 
dello sport”, ha voluto raggiun-
gere alcuni degli obiettivi del 
progetto “Too sport”, ovvero, 
la promozione di un modello 
di società sportiva in grado di 
accogliere le istanze di parteci-
pazione e dinamizzazione delle 
periferie urbane, la formazio-
ne di operatori sportivi socio-
culturali, la costruzione di un 
sistema di emersione delle 
buone pratiche di promozione 
sociale attraverso lo sport e la 
promozione di modelli di ani-
mazione dei quartieri sensibili 
delle città.

La sperimentazione dei mo-
delli si società sportiva, e le re-
lative azioni sul territorio, con-

una pista che porta a Bruno Te-
dino, ex allenatore dello Città di 
Jesolo che adotta un offensivo 
4-3-3. Tutte operazioni “possibili”, 
purché ovviamente venga risol-
ta la questione societaria. Entro 
il 15 giugno infatti, i vecchi soci 
dovranno ricapitalizzare il club e 
poi, a fi ne mese, bisognerà prov-
vedere alla fi deiussioni (400mila 
euro, in passato era inferiore) 
per l’iscrizione al campionato. 
I tifosi, come ogni estate, restano 
col fi ato sospeso iniziando anche 
a credere in strane coincidenze 
storiche… Ventuno anni fa infatti, 
precisamente il 4 giugno 1989, la 
formazione rossonera con Casil-
lo presidente e allenata da Pino 
Caramanno conquistò a Trapani 
contro il Palermo la promozione 
in serie B. Anche la cabala vuole 
la sua parte… 

sentiranno, infatti, l’elaborazio-
ne di un manuale delle buone 
pratiche per la promozione 
sociale attraverso lo sport.

Alla manifestazione hanno 
partecipato più di cento ragaz-
zi e bambini, accompagnati dai 
loro genitori, che si sono cimen-
tati nei vari spazi predisposti in 

cui si sono svolti diversi mini-
tornei: calcio balilla umano, 
minibasket, minipingpong ed 
in particolare i partecipanti più 
piccoli si sono divertiti nell’aera 
attrezzata coi gonfi abili a loro 
dedicati.

Damiano Bordasco



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

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

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2010 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

Benemerito
Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”: 
con  70,00 
rinnoverà il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno 
la rivista a due Suoi amici.

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


