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I
l quorum è tornato dopo sedici anni. Una 
lunga assenza che deve far rifl ettere tutte le 
forze politiche ed istituzionali del nostro Pa-
ese, di qualsiasi colore politico esse siano. Il 
dato del referendum, infatti, dimostra che ci 

sono milioni di persone stanche di un certo modo 
di far politica, stufe di una classe politica che parla 
solo a se stessa e che continua a scegliere i propri 
rampolli per cooptazione, mettendo al bando alla 
radice il concetto di meritocrazia. Sicuramente 
l’impatto emotivo del disastro di Fukushima ha 
rappresentato quel colpo di reni in più per giungere 
al traguardo, ma 27 milioni di persone che vanno 
a dire la propria deve signifi care qualcosa, al di là 
della delicatezza dei quesiti esposti.
Dei commenti a iosa all’indomani dei risultati refe-
rendari alcuni li abbiamo ritenuti, per usare un eu-
femismo, quanto meno strumentali. Certo il popolo 
sovrano ha lanciato un messaggio forte al Governo 
nazionale, al centrodestra, ma a nostro modesto 
parere il segnale è rivolto anche alle decine di am-
ministrazioni pubbliche locali, regioni, province, 
grandi comuni, che hanno colori variegati.
Quattro quesiti, anche abbastanza diffi cili, in cui 
era in gioco il concetto di “bene comune”, così 
tanto caro alla nostra cultura cattolica: l’acqua, la 
natura, la sussistenza di un’autentica vita umana 
sulla terra, la tutela della cosa pubblica, rientrano 
tutti in questo concetto, bene di tutti e per tutti, che 
da ognuno deve essere tutelato e valorizzato. 
Anche noi cattolici, infatti, possiamo rivendicare 
un ruolo fondamentale in relazione ai temi referen-
dari che, a differenza di altre consultazioni in cui 
venivano proposti quesiti espressamente contrari 
al nostro modo di vedere la vita, la natura, la cosa 
pubblica, questa volta hanno spinto le diverse sensi-
bilità del nostro mondo a recarsi alle urne.  Dunque, 
questa pagina di democrazia e partecipazione è 
una vittoria di tutti. Una vittoria dell’Italia, al di 
là dei tentativi maldestri di qualcuno di mettere il 
cappello a tutti i costi. 

Damiano Bordasco
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Il Club UNESCO FG e le onorifi cenze come “Ambasciatore di Pace”

Film in sala
“Le donne del 6° piano”

Da venerdì 17 giugno 
a mercoledì 22 giugno 2011.

Spettacoli
ore 20,00 e 22,00.

Regia: Philippe Le Guay
Interpreti: Fabrice Luchi-
ni, Sandrine Kiberlain, Nata-
lia Verbeke, Carmen Maura, 
Lola Dueñas.

Programmazione Sala 
della Comunità Mons. Farina

La trama
Le donne del 6° piano (titolo ori-
ginale Les femmes du 6ème éta-
ge) è il titolo di una commedia 
francese diretta da Philippe Le 
Guay ed interpretata da Fabri-
ce Luchini, Sandrine Kiberlain, 
Natalia Verbeke, Carmen Mau-
ra, Lola Dueñas, Berta Ojea, 
Nuria Solé, Concha Galán, Mu-
riel Solvay, Annie Mercier.
Siamo a Parigi negli anni ‘60. 
Jean-Louis Joubert (Fabrice 
Luchini), rigido agente di cam-
bio, scopre che un’allegra ban-
da di domestiche spagnole vi-
ve al sesto piano del suo palaz-
zo. Maria, la ragazza che lavo-
ra in casa sua, gli fa scoprire un 
mondo completamente diver-
so dal suo.

Foggia 
dal Papa

Il Centro Diocesano per 
la Pastorale dei Pellegrinag-
gi, del Turismo e del Tempo 
Libero organizza per mer-
coledì 22 giugno un pelle-
grinaggio per partecipa-
re all’Udienza Generale del 
Santo Padre Benedetto XVI 
che si terrà in piazza San Pie-
tro a Roma, alle ore 10,00. 

Per presentare la doman-
da è necessario recarsi pres-
so l’uffi cio sito nel Palazzo 
Vescovile, in via Oberdan 13. 
L’uffi cio è aperto al pubbli-
co il lunedì dalle ore 9,00 al-
le 11,30, e il giovedì dalle ore 
16,00 alle ore 18,30. Per in-
fo: Tel. 0881/723125 email: 
pellegrinaggifoggia@libe-
ro.it; www.diocesifoggia-
bovino.it.

Nei giorni scorsi, in una affol-
lata Sala del Tribunale di Palaz-
zo Dogana, alla presenza di isti-
tuzioni civili e militari di Foggia e 
provincia, del vicepresidente del-

la Federazione dei Club UNESCO 
italiani Piero Agnusdei, modera-
tore Micky De Finis, il Club UNE-
SCO Foggia ha consegnato per la 
prima volta un’onorifi cenza che 

riassume nella titolazione: “Am-
basciatore di una Cultura di Pace” 
gli ideali dell’Agenzia dell’ONU 
che si propone di costruire la pa-
ce con l’educazione, la scienza, 
la pace, il dialogo e il rispetto dei 
diritti. È stata consegnata a due 
foggiani impegnati in settori mol-
to diversi tra loro: Francesco In-
fantini, presidente del Tribunale 
di Foggia, e Renzo Arbore, uomo 
di spettacolo e musicista. Un bel 
traguardo per il club foggiano che 
sotto la presidenza di Floredana 
Arnò ha visto triplicare i suoi soci 
e ha realizzato importanti progetti 
come la attivazione della foreste-
ria della Radioterapia o il restauro 
del pianoforte di Giordano.

Il primo ad essere insignito 
dell’onorifi cenza, è stato il pre-
sidente del Tribunale di Foggia 
Francesco Infantini, che ha de-
scritto i diversi possibili ambi-
ti dei “testimoni della cultura di 
pace”: portano pace gli operato-
ri che nei territori dove si svolgo-
no confl itti si adoperano per la li-
bertà e la giustizia; chi in ambito 
familiare si adopera per risolve-
re i confl itti tra coniugi o tra ge-
nitori e fi gli. 

“Ma l’onorifi cenza – ha detto il 
dott. Infantini – è legata alla mia 

attività di giudice. Scriveva Cala-
mandrei che il giudice è il diritto 
fatto uomo. Nel giudice non con-
ta l’intelligenza, conta la superio-
rità morale. Il lavoro del giudi-
ce è diffi cile, delicato e bello… 
Deve dare una risposta giusta a 
una domanda di giustizia… Non 
può prescindere dalla conoscen-
za delle leggi, dallo studio accu-
rato, da notti insonni. Deve avere 
umiltà senza supponenza. Il giu-
dice non è portatore di verità as-
soluta, ma di carità cristiana. La 
società non può fare a meno del-
la sua fi gura”.

La motivazione per l’onorifi -
cenza ad Arbore recita: “Per la ge-

nialità, il gusto bonario, l’auten-

tica passione artistica, la gioia e 

la melodia della canzone italia-

na… di cui è diventato amba-

sciatore nel mondo”.

Collegato telefonicamente Ren-
zo Arbore, a Lecce per un concer-
to, ha spiegato: “Sono stato pre-
miato come artista delle canzo-
ni italiane, le più belle del mon-
do... Canto le canzoni napoleta-
ne che i fatijature foggiani, i mura-
tori, cantavano mentre lavorava-
no. Vorrei anche riscoprire le can-
zoni popolari di Foggia della Rab-
baglietti (Amelia Rabbaglietti è la 

maestra che dagli anni ’30 agli an-
ni ’70 divulgava con i gruppi folk 
le canzoni della tradizione foggia-
na antica con l’aiuto del m° Ren-
zulli). Ricordo il Circolo 3 bis con 
gli aspiranti artisti e la mia adole-
scenza in cui ero come carta as-
sorbente… la madre è la tua cul-
tura… per fare un grattacielo bi-
sogna avere le fondamenta, io le 
fondamenta le ho assunte nella 
mia città, Foggia. Ricordo il con-
certo che feci nella Villa Comu-
nale, uno dei pochi concerti sen-

timentali. I miei sogni di bambi-
no diventati realtà: ‘’U fi gghije d’u 
dottore Arbore’ diventato famo-
so…il più timido della città. Vi do 
appuntamento a Foggia per ritira-
re la pergamena”.

L’attrice M. Rosaria Vera ha 
concluso con alcune belle poesie 
sulla pace. Gran fi nale con l’Inno 
d’Italia cantato dagli alunni della 
N.Parisi di Foggia.

Per informazioni
www.salafarina.it;
email: info@salafarina.it;
tel. 0881/756199.
Via Campanile, n. 10 – Foggia
tel:  0881 756199
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Chiesa Universale
Istruzione 
alla Multiculturalità
Nel mondo attuale, caratte-

rizzato dalla convivenza di più 
popoli negli stessi spazi geogra-
fi ci, serve un nuovo modello di 
vita basato sull’interculturali-
tà,  e per promuovere quest’ulti-
ma gli strumenti fondamentali 
sono due: il dialogo e l’istruzio-
ne. È quanto ha spiegato il Pre-
sidente del Pontifi cio Consiglio 
della Pastorale per i Migranti e 
gli Itineranti, l’Arcivescovo An-
tonio Maria Vegliò, il 2 giugno 
intervenendo sul tema “Valo-
ri comuni nell’ambito dell’im-
patto religioso e sociale delle 
migrazioni” alla Conference on 
the Christian-Jewish-Muslim 
interfaith dialogue, promossa 
nel semestre della Presiden-
za dell’Ungheria del Consiglio 
dell’Unione Europea e in svol-
gimento nel Castello reale di 
Gödöllö, vicino Budapest, dal 
1° al 3 giugno. Monsignor Vegliò 
è andato in Ungheria per com-
piere una visita pastorale dal 1° 
al 6 giugno su invito di monsi-
gnor János Székely, promotore 
della Pastorale per la Mobilità 
umana della Conferenza Epi-
scopale Ungherese. Nel suo in-
tervento, l’Arcivescovo ha sot-
tolineato che l’Europa “non è 
solo un continente multicultu-
rale oggi, ma anche una realtà 
storicamente multiculturale”. 
L’incontro con culture diverse, 
ha osservato, “permette un ar-
ricchimento della propria real-
tà”, e un approccio “sereno, re-
ciproco e senza pregiudizi” tra 
culture “può aiutare qualcuna 
a non rinchiudersi in ciò che è 
e ad evitare l’impoverimento 
che ne deriverebbe”. Per mon-
signor Vegliò, in realtà, più 
che di multiculturalità 
sarebbe bene parla-
re di interculturali-
tà. Il primo termi-
ne, infatti, “con-
stata in modo 
meramente 
descrittivo 
la presenza 

continente e stabilire con loro 
un dialogo costruttivo, “l’Eu-
ropa ha occultato i principi e i 
valori che hanno caratterizza-
to la sua nascita e che l’hanno 
modellata”. “È così che il conti-
nente europeo ha passato sot-
to silenzio o perfi no rinnega-
to le sue radici cristiane”, ha 
denunciato l’Arcivescovo. “Ciò 
impedisce un’accoglienza ade-
guata e una reale integrazione 
degli immigrati che provengo-
no da un altro contesto cultu-
rale, perché per loro è impos-
sibile stabilire un dialogo con 
una terra che sembra essere 
priva di un volto e di storia, una 
terra senza principi comuni né 
valori fondamentali”. Un altro 
motivo del “fallimento” nell’ac-
coglienza dei migranti in Eu-
ropa, ha aggiunto il presule, è 
il fatto che “si è realizzata in 
modo passivo ed è stata giu-

stifi cata con un desiderio di 
tolleranza”. “Confondia-

mo spesso il concetto 
di tolleranza con l’ac-

cettazione acritica 
di tutti gli stili di 
vita, a partire da 
un rispetto senza 
limiti ed evitan-
do di emettere 
qualsiasi giu-

oggettiva di due o più culture 
nello stesso spazio geografi co”, 
mentre “interculturalità” “indi-
ca i rapporti stabiliti tra le cul-
ture presenti in un certo spazio 
geografi co e insiste sugli atteg-
giamenti, sugli obiettivi da rag-
giungere o sugli itinerari educa-
tivi che conducono a questo in-
contro di culture”. Diventa im-
portante non solo un “avvicina-
mento”, ma anche “uno scam-
bio”, “e non un semplice scam-
bio di ciò che si ha, ma soprat-
tutto di quello che si è”. L’inte-
grazione, ha infatti sottoline-
ato il Presidente del dicaste-
ro vaticano, “non è un proces-
so a senso unico”: “gli autocto-
ni come gli immigrati devono 
mostrarsi pronti a percorrere 
le vie del dialogo e dell’arricchi-
mento reciproco che permetto-
no di valorizzare e di accogliere 
gli aspetti positivi di ciascuno”.
Tutto ciò, ovviamente, tenendo 
conto “del rispetto dell’identi-
tà culturale dei migranti” e fa-
cendo attenzione a eventuali 
elementi “contrari ai valori eti-
ci e universali, o ai diritti uma-
ni fondamentali”. Per la promo-
zione dell’interculturalità, ha 
sottolineato monsignor Vegliò, 
due strumenti sono “indispen-
sabili”: “il dialogo e l’istruzio-
ne”. Il dialogo, ha spiegato, “de-
ve essere lo strumento più im-
portante da usare nei rapporti 
che si stringono in tutti i cam-
pi della vita umana”. Ultima-
mente, però, si è presentato “un 
grande problema”: per accoglie-
re quanti arrivano nel nostro 

dizio su di essi”, ha constata-
to. Quanto all’istruzione, mon-
signor Vegliò ha sottolineato la 
necessità di “impegnarsi fer-
mamente” nell’”istruzione in-
terculturale”, “perché i modelli 
educativi tradizionali non sono 
più in grado di offrire risposte 
adeguate alle sfi de attuali”. Un 
nuovo modello educativo deve 
quindi concentrarsi su vari ele-
menti: “insegnare a rispettare 
e ad apprezzare le varie cultu-
re, scoprendo gli elementi po-
sitivi e fruttuosi che possono 
racchiudere; aiutare a modifi -
care i comportamenti di pau-
ra o indifferenza nei confronti 
della diversità; educare all’ac-
coglienza, all’uguaglianza, alla 
libertà, alla tolleranza, al plu-
ralismo, alla cooperazione, al 
rispetto, alla corresponsabili-
tà, alla non discriminazione”. 
Allo stesso modo, deve “valu-
tare positivamente sia il dialo-
go che l’ascolto; aiutare a vince-
re le generalizzazioni, i pregiu-
dizi, gli stereotipi; superare l’in-
dividualismo e l’isolamento in 
gruppi chiusi; favorire le perso-
nalità mature, fl essibili e aper-
te”. L’educazione intercultura-
le, ha segnalato il Presidente del 
dicastero vaticano, “sarà molto 
importante anche per vincere 
ogni estremismo culturale con-
trario ai valori contenuti nella 
Dichiarazione dei Diritti Uma-
ni”.  “Perché le religioni devo-
no ineluttabilmente partecipa-
re al processo di costruzione 
europea” e, “più concretamen-
te”, “all’accoglienza dei migran-

ti e al dialogo intercultura-
le?”, si è poi chiesto monsi-

gnor Vegliò. In primo luo-

go, ha affermato, bisogna “ri-
conoscere che le religioni rap-
presentano una delle forme più 
importanti dell’identità cultura-
le” e che “esiste un legame pro-
fondo e innegabile tra religio-
ne e cultura”. “Non è possibile 
comprendere la religione sen-
za la cultura, né la cultura sen-
za la religione”, ha infatti rileva-
to, perché “la visione dell’uni-
verso presente in ciascuna del-
le nostre società e che offre cer-
ti valori, comportamenti e idee 
sulla vita implica origini chiara-
mente religiose, condivise dal-
la grande maggioranza dei suoi 
membri, credenti o meno”. “In 
secondo luogo”, ha aggiunto, “se 
consideriamo che le trasforma-
zioni nel nostro continente pas-
sano necessariamente per un 
cambiamento di mentalità di 
ciascun individuo (autoctono 
o immigrato), e se siamo co-
scienti dell’importante compi-
to svolto dalle confessioni reli-
giose in quanto formatrici del-
le coscienze, non possiamo che 
riconoscere il ruolo indispensa-
bile delle religioni in questo pro-
cesso di costruzione europea”. 
“La promozione della dimensio-
ne interculturale esige l’accet-
tazione dei valori e dei principi 
fondamentali, che devono esse-
re considerati imprescindibili e 
basi della costruzione delle no-
stre società europee”, ha indi-
cato monsignor Vegliò. “Le va-
rie confessioni religiose e i lo-
ro luoghi di culto – ha conclu-
so – hanno una missione parti-
colare da compiere per favori-
re l’adozione di questi valori da 
parte di quanti giungono nel no-
stro continente”.



Pastori della comunità, nel 
perfetto insegnamento di Ge-
sù Cristo. Si è svolta lo scor-
so 8 giugno presso il Santuario 
dell’Incoronata la Santa Messa 
per l’inizio del mandato dei nuo-
vi responsabili dell’associazio-
ne privata di fedeli “Magnifi cat 
Dominum”, che hanno profes-
sato il proprio giuramento di fe-
deltà alla Chiesa alla presenza 
dell’Arcivescovo della Diocesi 
di Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, dan-
do uffi cialmente inizio al pro-
prio mandato che li guiderà per 
i prossimi quattro anni. La Co-
munità Magnifi cat Dominum fa 
parte dell’Associazione Rinno-
vamento nello Spirito Santo ap-
provata con decreto del Consi-
glio permanente della Conferen-
za Episcopale Italiana il 14 mar-
zo 2002. Essa è al suo servizio e 
ne condivide la vita partecipan-
do responsabilmente alle attivi-
tà e alle forme di governo pro-
prie dell’Associazione Rinnova-
mento nello Spirito Santo, vo-
lendo essere segno di comunio-
ne nelle iniziative, negli incontri 
e nella struttura, pur conservan-
do, al proprio interno, una sua 
autonomia.  

Una cerimonia toccante quel-
la svoltasi nel Santuario dell’In-
coronata, che ha visto l’intera 

comunità partecipare in manie-
ra sentita per festeggiare i pro-
pri fratelli e condividere con lo-
ro una giornata che diffi cilmen-
te dimenticheranno. “È un gran-
de evento di festa, il giuramento 
di fedeltà alla Chiesa con la pre-
senza della comunità è una novi-
tà introdotta nel nostro statuto 
– afferma Gianluigi Diana, uno 
dei cinque responsabili genera-
li eletti - un vincolo importante 
che ci lega alla Chiesa, e più for-
te è il vincolo più è salda l’auto-
revolezza che la Chiesa ci dà per 
compiere gli uffi ci in suo nome”. 
Un evento che conferma e aiuta 
i responsabili generali della co-
munità nell’identità e nell’appar-
tenenza alla Chiesa, e la presen-
za dell’Arcivescovo di Foggia-
Bovino ha dato piena autorevo-
lezza a tutto ciò. Nel suo messag-
gio, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, infatti, ha sottolinea-
to la similitudine tra le due Let-
ture del Vangelo, il commiato di 
San Paolo ai capi della comunità 
di Efeso e il discorso di Gesù al 
cenacolo prima di essere cattu-
rato. Due testi diversi in quanto 
il “saluto” di San Paolo ai saggi 
di Efeso era caratterizzato dal-
la tristezza degli anziani che si 
rendevano conto che era l’ulti-
ma volta che avrebbero rivisto 
l’apostolo, mentre il discorso di 

Gesù era colmo di speranza. Ma 
i due testi sono uniti nel loro si-
gnifi cato profondo.“Gesù si pre-
occupa dei suoi discepoli, Paolo 
di coloro ai quali affi da il gregge. 
Sono due testi signifi cativi per-
ché entrambi vogliono tutelare 
la vita cristiana, preservare la 
comunità dai pericoli in cui può 
incorrere – afferma il Vescovo – 
Paolo ricorda agli anziani di Efe-
so le sfi de diffi cili che dovranno 
affrontare, Gesù avverte i disce-
poli che il mondo sarà loro ostile 
ma che proprio per questo sarà 
necessario portare in giro l’an-
nuncio della salvezza”. Secon-
do il Presule “i due testi litur-
gici sono molto attuali perché 
ancora oggi ci danno la certez-
za che il Signore ci accompagna 
sempre. Non siamo abbandona-
ti perché Cristo è sceso dal cielo 
per intercedere per noi, chieden-
do a Dio di pregare per noi che 
siamo rimasti sulla Terra. Que-
sti due testi sono uniti dalla ca-
pacità di Gesù e San Paolo di sa-
per proteggere il proprio gregge 
affi dandolo al Signore che lo di-
fenderà dai ‘lupi’ che ancora oggi 
sono purtroppo presenti”. L’Ar-
civescovo sottolinea come sia 
necessario difenderci dalle av-
versità ma anche da noi stessi, 
“l’unità va implorata a Dio, Gesù 
ha pregato per noi è quindi è no-

stro dovere proseguire su que-
sta via perché lo spirito cristia-
no vuol dire amore reciproco, è 
da questo che nasce l’unità”. Pro-
prio l’insegnamento di Gesù Cri-
sto deve guidare i responsabili 
generali della comunità “Magni-
fi cat dominum” nella loro “mis-
sione”: “Oggi autorizziamo que-
sti cinque fratelli a guidare la 
comunità – ha concluso mons. 
Francesco Pio Tamburrino – af-
fi nché nel loro compito emerga-
no i valori della compensazio-
ne, del bene comune e della so-
lidarietà, nella convinzione che 
questa responsabilità è stata lo-
ro affi data dal Signore”. Il mes-
saggio dell’Arcivescovo ha cer-
tamente aiutato i presenti a ri-
fl ettere sulla chiamata dei laici 
all’impegno ecclesiale attraver-
so l’appartenenza ai Movimen-
ti e alle nuove Comunità. In tali 
ambiti, i responsabili non sono 
chiamati ad esprimere se stessi 
e le proprie aspirazioni e ad es-
sere testimoni delle “ragioni del-
lo Spirito”.

Subito dopo ha avuto luogo la 
lettura della professione di fede 
da parte dei cinque responsabi-
li generali, in particolar modo 
del coordinatore generale Cor-
rado Di Gennaro che ha letto un 
giuramento di fedeltà partico-
larmente sentito, in cui ha pro-

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

Dallo spirito cristiano l’unità 

4 Voce di Popolo

[ Nicola Saracino ]

S. Messa per i nuovi responsabili della “Magnifi cat Dominus”

AL SANTUARIO DELL’INCORONATA MONS. TAMBURRINO HA CELEBRATO LA SANTA MESSA

18/06

Interviene al convegno 
“Ecostruiamo in Africa. Ipo-
tesi per un futuro”, che si 
terrà alle ore 18,30 presso 
Palazzo Coccia, in via Gari-
baldi a Cerignola.

19/06

Alle ore 19,00 presso la par-
rocchia di Gesù e Maria 
presiede la Messa solenne 
di chiusura dell’anno giubi-
lare.

20-22/06

È a Caserta per guidare un 
corso di aggiornamento ai 
sacerdoti e ai laici della Dio-
cesi.

Agenda 
dell’Arcivescovo
17 - 22 giugno 2011

fessato la sottomissione sua e 
dei suoi fratelli all’autorità del-
la Chiesa. L’applauso scroscian-
te dei numerosi fedeli ha sanci-
to l’inizio uffi ciale del mandato 
dei responsabili generali, nomi-
nati lo scorso 20 maggio e che ri-
marranno in carica per i prossi-
mi quattro anni.
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Mentre Padova accoglieva mi-
gliaia di fedeli in occasione del-
la tredicina per la festa di S. An-
tonio di Padova, l’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino ha dato il giusto ri-
salto alla ricorrenza celebrando, 
nei giorni scorsi, la Santa Messa 
presso la parrocchia di S. Pasqua-
le Baylon.

L’Arcivescovo, mons. France-
sco Pio Tamburrino, ha presiedu-
to la Celebrazione Eucaristica ed 
ha rivolto ai fedeli presenti un’in-
teressante omelia, in cui ha ripor-
tato i tratti salienti della biogra-
fia del Santo e i passaggi crucia-
li del suo cammino vocazionale. 
In particolare, il Presule ha sotto-
lineato che davanti alla santità di 
Antonio di Padova si avverte, ine-
vitabilmente, il bisogno di chie-
dere perdono per i nostri peccati 
e invocare la misericordia. Il Ve-
scovo, inoltre, ha ricordato il ruo-
lo fondamentale della famiglia di 
Sant’Antonio nella sua educazio-
ne e formazione. A questo propo-
sito, il nostro padre nella fede ha 
rimarcato che è proprio nella fa-
miglia che le vocazioni dovreb-
bero essere alimentate e custo-
dite. La famiglia dovrebbe torna-
re a rappresentare la prima agen-
zia educativa in cui formare i gio-
vani ai valori eticamente fondati. 
Questo ruolo educativo e socia-
le, purtroppo, negli ultimi anni, è 
venuto meno e la famiglia si è ri-
trovata, suo malgrado, ai margi-
ni dei processi formativi dell’epo-
ca contemporanea. In quest’otti-
ca, il riferimento dell’Arcivesco-
vo al ruolo della famiglia diventa 
necessario e lungimirante. 

Mons. Tamburrino, inoltre, ha 
ricordato la bellezza dei sermo-
ni del Santo che hanno indotto 
la Chiesa a nominarlo Dottore 
della Fede. In lui, infatti, la Pa-
rola di Dio diventa “norma di vi-
ta”, “respiro dell’anima” ha affer-
mato, emblematicamente, il Pre-
sule. Nella liturgia, quindi, la Pa-
rola diventa attualità, punto di 
riferimento per l’agire concreto 
nelle nostre esistenze. “L’anno li-
turgico è la migliore pedagogia”, 
ha puntualizzato l’Arcivescovo. 
Sant’Antonio, infatti, ha fondato 
l’intera sua vita sulla liturgia. 

Un altro importante aspetto 
sottolineato da mons. Tambur-
rino riguarda il rapporto del San-
to con il francescanesimo. San 
Francesco ha cambiato il modo 
di rapportarsi ai beni materiali ed 

ha fatto della povertà uno stile di 
vita che cambia le relazioni tra le 
persone. Ecco perché Sant’An-
tonio può essere definito, secon-
do il Vescovo, un vero e proprio 
“promotore della giustizia socia-
le”, che ha dato il giusto rilievo al-
la dimensione dei diritti e dei do-

veri, perché entrambi gli aspetti 
sono indispensabili per realizza-
re la pace e la giustizia tra i popo-
li. In sintesi, al diritto di uno deve 
necessariamente corrispondere il 
dovere dell’altro per raggiungere 
l’equilibrio. La crisi, quindi, è l’as-
senza di questa corrispondenza: 

non possono essere garantiti i di-
ritti se non c’è nessuno che ha il 
dovere di tutelarli con azioni con-
crete. Parlando delle emergenze 
sociali del nostro territorio, il Pre-
sule ha ricordato con amarezza lo 
sfruttamento degli immigrati e le 
persone vittime dell’usura.

Tornare al Vangelo, per l’Ar-
civescovo, rappresenta la mi-
gliore occasione per migliora-
re e cambiare le nostre vite, fa-
vorire il nostro “progresso spi-
rituale”, recuperare i valori cri-
stiani e orientare la nostra vi-
ta a Cristo.

L’ARCIVESCOVO, MONS. TAMBURRINO: “L’ANNO LITURGICO È LA MIGLIORE PEDAGOGIA”

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

La Diocesi festeggia Sant’Antonio 

[ Monica Gigante ]

Parrocchia di S. Pasquale Baylon, la tredicina di S. Antonio 

Catechisti Diocesani, 
insieme per una “bella giornata”

Quali sono le caratteristiche 
che trasformano una “gita “ in 
una “bella giornata”, non solo 
da ricordare ma dalla quale at-
tingere  per il proprio servizio 
pastorale? Sicuramente la scel-
ta di destinazioni interessan-
ti, la buona compagnia, la cle-
menza metereologica e una lo-
gistica efficiente. Tutti requisi-
ti presenti nell’uscita del 5 giu-
gno scorso, proposta dall’UCD 
ai catechisti diocesani. 

Accompagnati da una grade-
vole assenza di sole e di caldo, 
i catechisti hanno potuto go-
dere della magia delle chiese 
rupestri di Matera guidati dal-
la presentazione della gentile 
Valeria, materana Igp (come il 
pane), presentazione alla qua-

le  il nostro don Vincenzo Iden-
ti ha aggiunto delle note di ca-
techesi, molto apprezzate dai 
presenti.

Dopo la sosta per il pranzo e 
la visita del santuario della Ma-
donna di Picciano, ospitati dai 
monaci benedettini olivetani, 
ugualmente gradita è risultata 
la tappa a Venosa, antico pae-
se natale di Orazio,  e in partico-
lare la visita dottamente guida-
ta alla Chiesa della Santissima 
Trinità, ricca di storia e di tradi-
zione. Anche qui non è manca-
to l’arricchimento catechetico 
da parte di don Vincenzo. 

La Celebrazione Eucaristi-
ca, presso il Duomo di Veno-
sa, dedicato a Sant’Andrea, ha 
concluso la giornata. “Una gior-

nata piena di messaggi di spe-
ranza e di esperienze di uni-
tà” come ha sottolineato don 
Vincenzo nell’omelia. “La festa 
dell’Ascensione del Signore si 
può considerare la festa dei ca-
techisti che, come gli apostoli, 

sono stati chiamati, consacra-
ti e mandati ad annunciare al 
mondo la salvezza di Cristo”.

Un’esperienza positiva da ri-
proporre presto.

L’UCD
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Dame e Cavalieri per il Signore
OFFERTE PER SOSTENERE IN TERRA SANTA SCUOLE, ISTITUTI DI CARITÀ, LAVORO E ARTIGIANATO

4ª Cerimonia di investitura dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro

Chiesa dell’Annunciazione a 
Foggia, 11 giugno. Il primo colpo 
d’occhio è come un viaggio nel 
tempo, indietro fino a quell’esta-
te del 1099 quando cominciò in 
Terrasanta la storia associativa 
votata alla carità, all’assistenza 
e alla fede più antica della Chie-
sa cattolica. 

I labari delle delegazioni vici-
ne con la croce rossa grande e le 
quattro piccole, la scritta Deus lo 

vult (il motto dei crociati), sem-
brano insegne di una scenogra-
fia medievale; il lungo cuscino 
rosso con la spada e gli speroni, 
pronti per investire i nuovi ade-
renti, sono i simboli che ricorda-
no quei primi cinquanta cavalie-
ri che Goffredo di Buglione mise 
a guardia del Sepolcro di Cristo, 
rimasto incustodito per l’allon-
tanamento dei cristiani.  

Ad aspettare, seduti ai banchi, 
pazienti e silenziosi, ci sono i pa-

renti, vestiti a festa per la cerimo-
nia solenne. 

Entrano in chiesa in proces-
sione, i nuovi cavalieri con il 
mantello sul braccio, seguendo 
il nostro Arcivescovo per la 4ª 
cerimonia di investitura per la 
delegazione di Foggia dell’Or-
dine Equestre del Santo Sepol-
cro di Gerusalemme. Seguono, 
riempiendo il grande spazio del-
la chiesa, i cavalieri con i grandi 
mantelli bianchi che contrasta-
no con il nero che avvolge le da-
me come a sottolineare un’ade-
sione ancora più incondiziona-
ta, rigorosa, tanto seria che ti se-
gna la vita.

Nell’omelia mons. Tamburi-
no, riflettendo sulle letture, ha 
dapprima parlato del carisma 
dell’apostolo Barnaba, che si fe-
steggia proprio l’11 giugno, uno 
dei primi cristiani, frequentato-
re di Gerusalemme, uomo buo-

no, vicino ai poveri, benvoluto da 
ebrei e greci, “sostenitore ante 
litteram dei cristiani in Palesti-
na, luminosa figura di cristiano, 
aggregato al collegio dei 12 apo-
stoli per le sue qualità e la sua fe-
de… un uomo pieno di fiducia in 
Dio e negli uomini, entusiasta, 
virtuoso, aderente a Cristo…”. 

La spiritualità di S.Barnaba, 
ci dice l’Arcivescovo, è la stessa 
dell’OESSG, e ci rimanda all’in-
teresse per la Terra Santa, primo 
impegno dell’Ordine che quindi 
“deve mantenere il legame con 
la Chiesa degli Apostoli… la Pa-
lestina è terreno fecondo di cari-
sma per la Chiesa, ma rischia di 
scomparire… Nei luoghi dove si 
è realizzata la Storia della Sal-
vezza il nucleo della fede cristia-
na ritrova e attinge la sua forza”. 

Lo stesso Presule è stato no-
ve volte pellegrino in Terra San-
ta: “non si possono comprende-

re le parole bibliche e gli even-
ti celebrati senza la loro conte-
stualizzazione…Tutti noi siamo 
nati spiritualmente nella Santa 
Città di Dio. A Gerusalemme pe-
rò la realtà è drammatica. Sfa-
vorita dal punto di vista sociale 
e politico la presenza cristiana è 
sempre più ininfluente e insigni-
ficante. L’Ordine sostiene con le 
sue offerte le scuole, gli istituti 
di carità, i giovani, il lavoro, l’ar-
tigianato”.

L’Arcivescovo, priore della de-
legazione foggiana, ha poi invita-
to con forza vecchi e nuovi cava-
lieri e dame alla coerenza, per 
essere gli impegni presi “trop-
po seri per essere disattesi”, a te-
nere una vita privata consona e 
alla partecipazione alle liturgie, 
agli incontri, agli appuntamenti, 
“per crescere nella vita spiritua-
le”. “Un impegno per il Signore - 
ha ancora insistito mons. Tam-

burrino -, un grande privilegio 
concesso dal Signore per assa-
porare il gusto della vita cristia-
na, non una esibizione, o un fat-
to teatrale”.

“L’appartenenza all’Ordine più 
antico e glorioso della storia – ha 
aggiunto Rocco Saltino, luogote-
nente per l’Italia meridionale - è 
un onore che merita un’adesione 
sincera e sostanziale, una chia-
mata per le vie misteriose della 
Grazia. Dobbiamo essere citta-
dini e cristiani esemplari laddo-
ve viviamo…”.

L’unico sacerdote investito sa-
bato come cavaliere nell’Ordine, 
è stato don Antonio Menichella, 
dal cui volto traspariva la gioia e 
la piena adesione alla “ulteriore” 
chiamata del Signore.

Per informazioni: 
www.ordinesantosepolcro.org/

Foto di Laura De Ninno
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“È bello vedere tante persone, 
come i componenti dell’équipe 
del dottor Gualano, che opera-
no a favore di un progetto uma-
no e di un’integrazione verso 
quanti vivono con un handicap 
e per questo sono emarginati. 
Vi esorto a continuare su questa 
strada, perché questa è la dire-
zione giusta; il vostro esempio 
mi stimola ulteriormente a vive-
re con fede il mio ministero epi-
scopale in questa terra, con voi 
e con le tante persone di buona 
volontà che vogliono aiutare il 
prossimo”. Con queste parole è 
intervenuto mons. Francesco 
Pio Tamburrino, Arcivescovo 
di Foggia, giunto a partecipare 
e ad assistere allo spettacolo 
“Balliamo con il cuore”, svoltosi 
lo scorso sabato 11 giugno pres-
so l’Oda Teatro, e che ha visto 
protagonisti alcuni fanciulli di-
versamente abili. L’evento è sta-
to organizzato dal Dipartimen-
to di Riabilitazione della ASL di 
Foggia, nell’ambito dell’appli-
cazione del metodo riabilitati-
vo Sistema Dinamico Integra-
to del dr. Gualano. 

Un gruppo di giovanissimi di-
versamente abili con la collabo-

razione ed il contributo del per-
sonale sanitario dr.sse Capo-
ne, Esposto, Fascia, Fulgaro, 
Il Grande, Pedale ed altri, coor-
dinati dal neuropsichiatria dr. 
Gualano hanno realizzato, uti-

lizzando il metodo del Sistema 
Dinamico Integrato, un positi-
vo gioco di squadra, che li ha 
resi protagonisti di una rappre-
sentazione, dal titolo “Balliamo 
con il cuore”, una manifestazio-

ne che si è articolata in balletti e 
pièces teatrali liberamente trat-
te dall’opera “Il malato imma-
ginario” del Molière. Dopo vari 
mesi di lavoro e di applicazio-
ne del suddetto metodo, che è 

stato illustrato scientificamen-
te nel corso della serata, que-
sta équipe del personale sani-
tario del Dipartimento di Riabi-
litazione è riuscita a coinvolge-
re e trasformare in soggetti at-
tivi un gruppo di diversamen-
te abili, che sono diventati at-
tori e ballerini, soddisfatti pro-
tagonisti di se stessi nell’ironi-
ca rappresentazione del “Mala-
to immaginario”. 

Il Sistema Dinamico Integra-
to rappresenta un metodo ope-
rativo nuovo per il nostro ter-
ritorio e si sviluppa attraver-
so un’associazione di proce-
dure riabilitative quali: meto-
di psicoterapici, musicoterapi-
ca, danzaterapia, oltre al con-
tributo della psicocomotricità 
e della logoterapia. L’applica-
zione pratica di questo meto-
do e l’interazione costante del 
personale sanitario hanno da-
to quindi i propri frutti, riuscen-
do a trasformare il gruppo di ra-
gazzi in protagonisti attraverso 
un tripudio di gioia partecipati-
va, di responsabilizzazione del 
loro ruolo e presa di coscienza, 
nonostante le difficoltà. L’emo-
zione, infine, è stata la regista 
di questa iniziativa: l’emozio-
ne dei ragazzi, dei loro genito-
ri, degli operatori sanitari e del 
pubblico numerosissimo che è 
intervenuto ad assistere a que-
sta bella serata. 

“Balliamo con il cuore”
PRESENTE ALL’INIZIATIVA ANCHE MONS. TAMBURRINO, ARCIVESCOVO DI FOGGIA

All’Oda Teatro, giovani diversamente abili protagonisti sulla scena

La Lettera Pastorale dell’Ar-
civescovo, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, per l’anno 
2009 “Liturgia evento di sal-
vezza”, è stato il tema del ritiro 
della vicaria di S. Marco in La-
mis per gli Operatori Pastorali 
impegnanti nel servizio all’al-
tare e per i Ministri Straordi-
nari della Comunione. 

Il ritiro è stato guidato dal 
sacerdote don Leszek Szadow-
ski che nel corso di tutto l’an-
no pastorale ha seguito la for-
mazione di quanti sono impe-
gnati giornalmente affinché la 
liturgia sia un momento cen-
trale nella vita del cristiano. 

Il ritiro si è tenuto presso la 
Chiesa SS. Annunziata sul La-

go di Varano dov’è custodito 
un bellissimo crocifisso, che 
la tradizione delle popolazio-
ni locali venera come dispen-
satore di grazie durante alcu-
ni anni di forte siccità. 

I vari momenti di preghiera 
sono stati alternati da grup-
pi di studio sulla Lettera Pa-
storale del Presule, durante 
i quali si è discusso della par-
tecipazione attiva dei fedeli ai 
misteri di quello che si sta ce-
lebrando. 

Il ritiro si è concluso con la 
visita alla Grotta di S. Miche-
le che si trova nell’agro di Ca-
gnano Varano. 

Antonio Daniele

Liturgia evento di salvezza
Ritiro spirituale per i Ministri Straordinari 

della Comunione e i Ministranti adulti
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Durante tutto il tempo della Pa-
squa abbiamo riletto i Vangeli che 
ci parlano del giorno di Pasqua. Ab-
biamo ripercorso con i protagoni-
sti i momenti che hanno segnato la 
storia e che sono al cuore della no-
stra fede. Siamo stati con le tre Ma-
rie, in particolare con la Maddalena 
al sepolcro per fi nire di imbalsama-
re il corpo di Gesù morto, preoccu-
pate di trovare qualcuno che roto-
lasse la pesante pietra che chiude-
va la tomba. Ci siamo sentiti anche 
noi annunciare dagli angeli: “Per-
ché cercate tra i morti colui che è 
vivo. Non è qui. È risorto!”. Anche 
per noi che ci defi niamo credenti 
ci sono dubbi, domande, incertez-

ze. Anche noi siamo delusi talvol-
ta da Dio come i discepoli di Em-
maus che se ne andavano col vol-
to triste. Anche i nostri volti sono 
troppo spesso tristi! Lo riconobbe-
ro allo spezzare del pane e subito 
scomparve ai loro occhi di carne 
per lasciare un fuoco ardente nei 
loro cuori. Ripercorsero correndo 
la strada fatta fi no a Gerusalemme 
per dare il lieto annunzio che Ge-
sù era risorto ed era stato con lo-
ro. Annuncio portato ai discepoli 
che avevano visto il Signore e che 
aveva mangiato con loro. Manca-
va solo Tommaso il quale non si fi -
da della sua comunità di amici ed 
afferma di non credere fi n quando 

“Altro non so” è il titolo del 
secondo volumetto di liriche di 
Vincenza Zefferino, recentemen-
te pubblicato dall’Editrice Par-
naso, con prefazione della criti-
ca letteraria, Giovanna Irmici, e 
postfazione della psicologa Anita 
d’Atri, entrambe precisi interpreti 
del sentire poetico dell’autrice.

La poesia di Vincenza Zefferi-
no è ricca di sensazioni e slanci, 
di emozioni e sentimenti che na-
scono dal più profondo del suo 
animo e provocano nel lettore 
intense risonanze, lo coinvolgo-
no e lo commuovono, fi no a ren-
derlo partecipe, in piena sintonia 
con l’autrice, dei momenti di vita 
e dei moti dell’animo che rivivo-
no nei versi.

Quella di Vincenza è una poe-
sia complessa, in quanto frutto 
della maturità, di una sensibili-
tà ormai affi nata, che però nulla 
ha perduto della forza e della fre-

schezza di un animo giovane e ap-
passionato.

Le liriche raccolte in “Altro non 
so” innanzi tutto mostrano che 
l’autrice ama raccogliersi, ascol-
tare la sua interiorità perché “so-
lo in sé / sente che è vita” (È tem-
po perso, pag. 14).

In questo intimo meditare “ri-
suonano voci”, “fl uiscono visioni 
color seppia”, e tutto è avvolto da 
un soffuso sentimento di nostal-
gia. Nostalgia degli amici più ca-
ri, della gioia provata nei giochi 
dell’età verde, dell’abbraccio del 
padre, di un amore ormai fi nito.

Nello stesso tempo l’autrice av-
verte il conforto che le viene dal 
rivivere il passato e dall’affi dare 
alla scrittura tutto ciò che il cuo-
re sente (cfr questi versi, pag. 44), 
motivo per cui grande è l’ammira-
zione per i poeti prediletti, soprat-
tutto Brodskij, dei cui versi canta 
il fascino:” ha raccolto generoso / 

la luce dell’alba più sottile / il sen-
so di velluto / di un sottobosco al 
tramonto”. (Un poeta, pag.33).

Nei versi di “Altro non so” ri-
salta la capacità di contemplare 
lo spettacolo della natura, proiet-
tandolo in immagini originali, dei 
veri e propri quadri che a volte ri-
cordano i dipinti dalle tinte acce-
se di Van Gogh, “estate giallo oro” 
(Estate 2009, pag.20), “il mare che 
si arriccia su una riva di conchi-
glie” (I falò dell’estate, pag. 28), 
le “giornate sbuffanti esplose / al 
limite dell’arancio più rosso” (Al-
veari di versi, pag. 18).

Pregevole l’uso del linguaggio 
metaforico, che impreziosisce 
molte liriche: lo ”sbadiglio di co-
lori” dell’ultimo raggio di sole, il 
”pensiero che si allunga a ritro-
so tra azzardate capriole”, la rete 
d’oro” dell’amicizia, e così via.

A tal proposito voglio sottoline-
are delle fi gure felicemente dise-

gnate, delle personifi ca-
zioni appena accennate 
con particolari che colpi-
scono e si fi ssano nell’im-
maginazione del lettore: 
ad esempio “l’amore or-
mai logorato / abbando-
nato lì, le mani nelle ma-
ni” (pag. 13) o il sogno di 
pag. 43; “Un sogno… por-
tò fuori dal letto / il suo 
piccolo fragile piede / che 
a contatto del reale pur-
troppo svanì”.

In vero la poesia di Vin-
cenza Zefferino è poesia 
di denso spessore, infat-
ti oltre a cantare l’amicizia, 
l’amore, la bellezza della natura, 
il conforto della poesia, l’autrice 
lascia pure intuire il suo sofferto 
lottare per proteggere la sua vi-
ta interiore, il centro del suo cuo-
re, col tesoro dei sentimenti e dei 
pensieri ivi custoditi, dalle insi-

die e dagli ingan-
ni che in tanti 

momenti di 
debolezza 

e di scon-
forto , 

sono 

pronti, come cor-
vi rapaci, a colpire e a deruba-

re l’animo suo di quei valori e di 
quegli ideali, essenza stessa del 
suo sentire e del suo vivere. (cfr. I 
corvi aspettano, pag. 45).

Clementina Tolardo

Altro non so
SENSAZIONI E SLANCI DI EMOZIONI E SENTIMENTI 

CHE NASCONO DALL’ANIMA

Una raccolta di poesie per cantare l’amore, la natura e la vita interiore

Domenica della Trinità - Anno A. 19.06.2011

La parola della domenica

non avesse visto e toccato. Proprio 
Tommaso che poi, una settimana 
dopo, davanti a Gesù che si mostra 
a lui e si fa toccare professa la sua 
fede, nell’espressione più alta che 
troviamo nel Vangelo di Giovanni: 
“Mio Signore e mio Dio”. Nei gior-
no feriali abbiamo seguito gli Atti 
degli apostoli. La loro predicazio-
ne, le persecuzioni, le divisioni nel-
la prima comunità, le cose belle e 
le cose umane diffi cili e brutte. Ab-
biamo incontrato Stefano, Barnaba 
e poi il grande Saulo, Paolo. E lo ab-
biamo accompagnato nei suoi viag-
gi. Invece il Vangelo che ci veniva 
offerto giorno dopo giorno nel tem-
po di Pasqua ci ha riportato nel ce-
nacolo, al momento dell’ultima ce-
na. Il testamento spirituale di Gesù. 
Le parole più importanti che ha det-
to e ci ha lasciato. La preghiera ri-
volta dal Figlio al Padre amato. Due 
domeniche or sono abbiamo ricor-
dato l’Ascensione. Quaranta gior-
ni dopo Pasqua. Il tempo della for-
mazione, della scuola, dell’istruzio-
ne data agli apostoli che erano chia-
mati non più a seguire un uomo af-
fascinante, che faceva miracoli, che 
predicava alla folle ma ad annuncia-
re al mondo che quell’uomo è Dio, è 
risorto, è il solo nome nel quale c’è 
salvezza. Poi, cinquanta giorni do-
po Pasqua abbiamo ricevuto il do-
no dello Spirito Santo. La rivelazio-
ne si è completata. Dio si è dato tut-
to a noi, è venuto nella pienezza in 
noi. Pentecoste. Questa domenica 
ci fermiamo a contemplare il mi-
stero della Trinità. Ancora non at-

terriamo nella quotidianità. Ancora 
siamo portati a guardare in alto. An-
cora siamo nella dimensione con-
templativa della vita. Il mistero non 
è qualcosa che non possiamo cono-
scere ma che chiede un tempo, una 
umiltà, una ricerca, un ascolto, una 
preghiera come mezzi per entrare in 
un’altra dimensione e per cammina-
re in essa. San Bonaventura da Ba-
gnoregio intitola la sua opera teolo-
gica “Itinerarium mentis in Deum”, 
percorso della mente dentro Dio. 
Sì perché Dio è un infi nito mistero 
che possiamo conoscere un poco 
per volta senza mai fi nire. Ma che è 
Dio? Troppi credenti vivono la pau-
ra di Dio. Dio giustiziere. Dio quasi 
cattivo dal quale dipende tutto il ma-
le del mondo e della nostra vita. Dio 
lontano e troppe volte assente o di-
stratto. Dio che permette il dolore 
anzi lo manda come vendetta, come 
castigo per i nostri peccati. Eppure 
la prima lettura di domenica ci mo-
stra YHWH che si rivela a Mosè sul 
monte Sinai. “Il Signore, il Signore, 
Dio misericordioso e pietoso, lento 
all’ira e ricco di amore e di fedeltà”. 
Questo è il Dio nel quale noi credia-
mo. Come Egli si rivela nella Scrittu-
ra. Il Dio che ci dona se stesso, che 
ci manda il Figlio per parlarci di Lui. 
Gesù è venuto nel mondo per toglie-
re il peccato del mondo, per riaprir-
ci le porte dell’eternità beata in pa-
radiso ma anche per rivelarci il ve-
ro volto del Padre. Il volto di Dio 
che era stato coperto dalle tradizio-
ni, dalle consuetudini, dalle abitudi-
ni religiose di alcuni che “caricava-

no sulle spalle dei loro discepoli pe-
si che loro non toccavano neppure 
con un dito”. Forse anche noi oggi 
per ritrovare il volto di Dio dobbia-
mo disseppellirlo dalla tombe nel-
le quali lo abbiamo deposto, coper-
to da troppe idee sbagliate, abitu-
dini, pie devozioni, moralistici di-
scorsi. Forse anche noi abbiamo ri-
coperto Dio di riti vuoti, di devozio-
ni che sanno di muffa, di morale che 
serve solo a generare sensi di col-
pa e non la gioia del perdono, la co-
scienza che si pente del male come 
di una morte dell’uomo. La secon-
da lettura ci riporta il saluto di Pao-
lo alla comunità di Corinto: “La gra-
zia del Signore Gesù Cristo, l’amo-
re di Dio e la comunione dello Spi-
rito Santo sia con tutti voi”. Grazia, 
amore e comunione sono tre paro-
le positive, serene, piene di pace e 
di gioia. Questo è Dio come si rive-
la nel Nuovo Testamento. Il Vangelo 
poi non ha bisogno di nessun com-
mento. Lo trascrivo perché ognuno 
si lasci riempire il cuore, l’anima, la 
vita dalle parole di Gesù:

“Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio … non ha mandato nel 
mondo il Figlio per condannare il 
mondo ma perché il mondo sia sal-
vato per mezzo di Lui.”

Con questa fede, con questa cer-
tezza possiamo stare nel mondo, 
nella vita, affrontare tutto e tutti sa-
pendo di non essere soli ma di ave-
re Dio, questo Dio, il vero Dio den-
tro di noi.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano
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S c a f f a l e

Il pianoforte di Umberto Giordano
IL TEATRO ASPETTA IL RITORNO DEL “SUO” PIANO

È partito per il laboratorio di restauro Fabbrini di Pescara

Il 9 giugno era la data fi ssata 
per il viaggio verso il laboratorio 
di restauro Fabbrini di Pescara 
del pianoforte di Umberto Gior-
dano, che da anni attendeva inva-
no di tornare a far sentire la sua 
voce. Neanche un anno fa è sta-
to “adottato” dal Club UNESCO 
di Foggia, perché fosse il primo 
tassello di un Progetto Giorda-

no, che ha l’obiettivo di creare un 
vero e proprio Museo Giordania-
no nella città natale del maestro 
e istituire un Festival Internazio-
nale dedicato all’autore di Fedo-
ra e Chenier. 

Renzo Arbore come testimo-
nial con un video e… in breve 
l’adesione di tanti cittadini e al-
cune istituzioni… poi un bene-
fattore che in un sol colpo ha do-
nato i 13.000 euro mancanti alla 
somma di 22.000 necessari e il re-
stauro è diventato realtà! 

Ma il 9 giugno il pianoforte, 
che si trovava nella Sala Fedo-

ra del Teatro Giordano, issato su 
un “gatto”, un minuscolo cingo-
lato adatto a questi trasporti ec-
cezionali, si “incastra” per le sca-
le e, con grande sorpresa degli 
addetti, anche il “gatto” si bloc-
ca. Finalmente dopo alcune ore, 
i facchini foggiani di Fabbrini, a 
mano, riescono a portare il pia-
no nel furgone.

Il Bechstein del 1903 (mar-
chio sinonimo di eccellenza nel 
campo dei pianoforti, usato da 
Liszt, Wagner e Brahms), dona-
to a Giordano, si trova già nel 
laboratorio dove sarà smonta-
to completamente per sistema-
re le lesioni alla tavola armoni-
ca (o cassa armonica). Il legno 
mancante sarà sostituito con le-
gno dell’epoca ricavato da vec-
chi pianoforti, mentre saranno 
utilizzati per quanto sarà possi-
bile pezzi originali.

Vittorio Fabbrini, della ditta 
concessionaria unica per l’Ita-

lia del marchio Bechstein, sarà 
nei prossimi giorni a Berlino per 
fornirsi di tutti i pezzi di ricambio 
utili per il “nostro” pianoforte. 

Le previsioni per il rientro del 
piano sono ancora più ottimiste 
dei sei mesi annunciati. Si parla 
dei primi di novembre. Tutti, an-
che il Sindaco presente all’incon-
tro con i giornalisti, si augurano 
che rientri in occasione della ria-
pertura del Teatro Giordano.

Il Club UNESCO di Foggia, 
promotore della raccolta fondi 
per il recupero del pianoforte, 
seguirà tutte le fasi del restau-
ro anche con una visita presso 
il laboratorio in settembre. Tut-
te le fasi del restauro “fi lologi-
co” che la ditta Fabbrini, famosa 
nel mondo per la cura degli stru-
menti (il “servizio concerti” Fab-
brini è tra i più rinomati e presti-
giosi a livello internazionale) re-
alizzerà sarà documentato in tut-
te le sue fasi.
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L’arte erratica di Lorenzo Lotto
UNA VITA TORMENTATA PER UN TALENTO IN FUGA

Alla riscoperta di un grande del Cinquecento

Si può parlare di gesto riparatorio di 
una grande città nei confronti di un gran-
de pittore che fu a suo tempo maltrattato? 
Forse sì, ed è la mostra che Roma ha de-
dicato a Lorenzo Lotto (1480-1556), il de-

pentor veneziano la cui fama recente ave-
va indotto nel 1509 papa Giulio II a convo-
carlo per decorare i suoi appartamenti. 

L’impatto con la grande città non fu sod-
disfacente, perché Lorenzo, schivo e ma-
linconico, mal si adattava ad un ambien-
te in cui tra lotte e furbizie giganteggiava-
no personaggi come Perugino, Braman-
tino, Michelangelo. Quando poi irruppe 
Raffaello per Lotto non ci fu più spazio, le 
sue opere furono distrutte e l’esperienza 
romana lo lasciò in una grave crisi. L’in-
contro tra i due artisti lasciò tuttavia trac-
ce in entrambi.

Riprese così il suo vagabondare. Prima 
di Roma era stato a Treviso e poi a Reca-
nati e nelle Marche ritorna prima di ripar-
tire per Bergamo e poi Venezia, dove però 
è ormai imperante l’astro di Tiziano. Tor-
na ancora nelle Marche e poi a Treviso, di 
nuovo nelle Marche e a Venezia, a Trevi-
so, a Venezia dove dal 1545 al 1549 cam-
bia ben cinque dimore. Nel testamento del 
1546 si dichiara “solo senza fidel governo 
e molto inquieto della mente”. Torna nelle 
Marche e nel 1552 entra nella Santa Casa 
di Loreto “per non andarmi più advolgen-
do nella vecchiaia ho voluto quetar la mia 
vita in questo santo locho”. Diventa oblato 
nel 1554 e muore nel settembre 1556, do-
po una vita vissuta quasi sempre nell’indi-
genza, nonostante il suo prodigarsi.

Un carattere difficile
L’excursus sommario delle località fre-

quentate la dice lunga sul carattere irre-
quieto, sulla sensibilità ombrosa di un ar-
tista malinconico e solitario che ha disse-
minato ovunque le sue opere, non legan-
dosi mai ad alcuna scuola e a nessun po-
tentato essendo sempre rimasto fuori dei 
giochi di potere.

Refrattario alla vita delle grandi città 
trova spazio nella provincia, quasi emar-
ginato in una solitudine che è in parte con-
seguenza quasi naturale del suo carattere 
sensibile e introverso e in parte una con-
dizione subita per intercettare le commis-
sioni che gli venivano offerte.

Abbiamo accennato all’esperienza ro-
mana, ma non meno desolante fu quella 
veneziana, resa ancora più pungente dalla 
famosa lettera del 1548 in cui Pietro l’Are-
tino gli porge i saluti di Tiziano. Se ne ri-
portano normalmente le prime righe che 
suonano quasi di encomio: O Lotto, come 

la bontà buono, e come le virtù virtuo-

so, Tiziano, fino da Augusta e in mezo 

la grazia di tutti i favori del mondo, vi 

saluta e vi abbraccia. Il grande Tiziano, 
quantunque conteso dai grandi della terra, 
l’imperatore Carlo V e papa Giulio II, si de-

gna di salutarlo. Ma il peggio viene dopo: 
Ma non vi è invidia nel vostro petto, per-
ché pur superato nel mestiere di dipinge-

re, non c’è nessuno che possa competere 
con voi ne l’offizio della religione. 

Dopo questa lettera si comprende per-
ché Tiziano non viene mai citato nel “Li-
bro di spese diverse”, diario meticoloso 
in cui si trova una miriade di informazio-
ni non solamente contabili.

Pale d’altare, quadri devozionali e ri-
tratti sono i tre grandi filoni ispiratori del-
la sua arte, non adeguatamente apprezza-
ta al suo tempo e nei secoli successivi, fino 
al saggio che il critico Bernard Berenson 

ha pubblicato nel 1895, dopo aver percor-
so come un segugio tutto l’itinerario, sul-
le tracce che l’artista veneziano aveva la-
sciato nelle città di provincia e in tanti pic-
coli centri.

Su quella rivalutazione si sono inten-
sificati gli studi che hanno di volta in vol-
ta individuato maestri diversi per Lotto, 
a partire da Melozzo, Vivarini, Signorelli, 
Antonello da Messina, e poi ancora Gior-
gione, Bellini, Dürer, Raffaello. Non ci ad-
dentriamo in questo gran discettare, per-
ché non c’è dubbio che Lotto, girovago ir-
requieto per carattere e per necessità ab-

bia fiutato quello che di nuovo emerge-
va. Nelle grandi pale e nelle composizio-
ni sacre i protagonisti non sono però pre-
sentati nella fissità rigida che si riscontra, 
ad esempio, nella Sacra rappresentazio-

ne belliniana, né sono organizzati secon-
do vincoli gerarchici, ma sono in dialogo 
tra loro e con l’osservatore, portatori del-
la profonda religiosità dell’artista che rac-
cordava l’umano col divino, il naturale col 
soprannaturale, il regno umano con quel-
lo animale e vegetale. Si coglie in questa 
dialettica il senso morale che attribuiva 
alla sua opera, senza indugiare in atteg-
giamenti contemplativi o nel linguaggio

 aulico del classicismo del ‘500, preferen-
do piuttosto porre a chi osserva quelle do-
mande alle quali lui stesso cercava rispo-
ste. Aveva alta considerazione di sé, ma 
al tempo stesso si considerava sempre in-
soddisfatto, sempre in ricerca; è questo il 
senso dello spirito “romantico” e moder-
no che gli si attribuisce e che si manifesta 
in una luce sempre cangiante che rende vi-
vidi i colori, arditi gli accostamenti.

Trattazione particolare meriterebbero i 
ritratti per i quali lo stesso Berenson sostie-
ne che “eguaglia i massimi pittori del suo 
tempo e talora, a suo modo, li sorpassa”. 

Si caratterizzano per la forte penetrazione 
psicologica, la ricchezza del pathos, frut-
to di un acuto spirito di osservazione che 
coglie i personaggi nella loro spontaneità 
quotidiana, ponendo al bando ogni inten-
to celebrativo o idealizzante. 

L’“Annunciazione” 
di Recanati
Abbiamo accennato alle varie influen-

ze di cui è intessuta l’arte di Lotto, ma oc-
corre ribadire la sua indipendenza, perché 
le esperienze altrui venivano filtrate attra-
verso l’estro e la sensibilità che lo porta-
vano a creare opere nuove anche su temi 
noti e frequentati. Ne abbiano una riprova 
nell’Annunciazione di Recanati, che pre-
senta l’interno della casa di Maria. Comin-
ciamo ad osservarla partendo dall’alto, 
con le cortine verdi del baldacchino sulla 
sinistra e un mobile sul fondo su cui si ri-
trovano dettagliati con precisione nordica 
una candela spenta, un calamaio, alcuni 
libri, mentre il tono domestico è ulterior-
mente accentuato da una cuffia da notte 
e un asciugamani appesi; su uno sgabel-
lo una clessidra ci ricorda lo scorrere ine-
sorabile del tempo. Sulla destra un arco 
immette su un giardino luminoso e ordi-
nato. In questo ambiente sereno irrompe 
all’improvviso l’angelo che inonda di luce 
soprannaturale la stanza. Reca nella ma-
no sinistra il giglio della purezza e con la 
destra indica il Creatore che appare in al-
to, in movimento su candide nubi e con la 
sua veste rossa, mentre indica con la ma-
no la fanciulla in basso a sinistra.

Maria stava pregando all’inginocchia-
toio su cui è posato un libro ancora aper-
to, quando all’improvviso è comparso il 
messaggero divino sconvolgendo la quie-
ta atmosfera domestica. Volge spaurita 
lo sguardo verso lo spettatore, come per 
chiedere solidarietà, con le mani aperte e 
imploranti e gli occhi rivolti al cielo.

Lotto interpreta questo momento di 
umano smarrimento e lo coglie anche at-
traverso il gatto soriano che spaventato 
attraversa la scena tra i due protagoni-
sti. Il senso dell’istantanea è rivelato an-
che dai capelli biondi dell’angelo, anco-
ra agitati dal vento; non è una visione, è 
realtà, confermata dall’ombra che l’ange-
lo proietta sul pavimento. Tra qualche at-
timo la Vergine pronuncerà il suo fiat, ma 
ora è incredula e smarrita nella sua uma-
nità, avvolta nel rosso caldo delle sue ve-
sti a confronto con quelle celesti dell’an-
gelo splendenti di luce divina. È un’opera 
di grande impatto emotivo in cui Lotto ri-
vela la sua intensa religiosità, sostenuta da 
una vibrante tensione morale.

Quando si spegne nella pace finalmen-
te trovata nella Casa di Loreto è quasi cie-
co e quasi muto. Questo genio inquieto 
del Rinascimento avrebbe meritato sor-
te migliore.
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Dopo sedici anni in cui gli 
italiani sono stati chiamati ad 
esprimersi su quesiti referen-
dari senza esito positivo, que-
sta volta il quorum è stato rag-
giunto per i quattro referendum 
del 12 e 13 giugno. Infatti, l’af-
fluenza dei votanti si è attesta-
ta sul 57%. In particolare, per 
quanto riguarda il primo que-

sito sull’acqua, relativo ai ser-
vizi pubblici locali, l’affluenza è 
del 57,02%. I SI si sono attesta-
ti al 95,4%. 

Percentuale pressoché iden-
tica per il secondo quesito 
sull’acqua, che interessava la 
tariffa del servizio idrico. Il SI 
ha toccato il 95,9%. Affluenza al 
56,99% anche per il terzo que-

sito sull’abrogazione delle nuo-
ve norme sulla produzione di 
energia nucleare. Qui il SI è sta-
to del 94,4%. Infine, sul quarto 

quesito riguardante il legitti-
mo impedimento, il dato sull’af-
fluenza alle urne è al 56,98%. 
I SI sono stati il 95,1%. Nei pros-
simi giorni, il Presidente della 
Repubblica, con un suo decre-
to, dichiarerà “l’avvenuta abro-
gazione” delle norme che sono 
state sottoposte a referendum. 
Il decreto sarà pubblicato “im-
mediatamente” sulla Gazzetta 
Ufficiale e l’abrogazione avrà 
effetto dal giorno successivo a 
quello della pubblicazione del 
decreto.

Ora però inizia un periodo dif-
ficile per le amministrazioni co-
munali. Sindaci e amministra-
tori locali riflettono sulle conse-
guenze del voto, in particolare 
sul responso uscito dai due que-
siti riguardanti l’acqua. Abroga-
ta infatti la riforma Ronchi-Fit-

to, si riparte da zero, con nume-
rose incognite sul futuro. Pri-
ma fra tutte quella riguardante 
gli investimenti. Se le urne han-
no escluso i privati, quale bene-
fattore metterà gli oltre 60 mi-
liardi di euro in 30 anni, pari a 2 
miliardi l’anno per fronteggiare 
i vari problemi che la rete idrica 
italiana presenta? È facile de-
molire l’esistente, ma è difficile 
costruire l’alternativa. 

Le reazioni
Sull’esito dei quesiti piena 

soddisfazione da parte dei pro-
motori dei referendum che ov-
viamente chiedono le dimissio-
ni del governo Berlusconi, an-
che se lui aveva precisato che il 
responso delle urne non ha una 
valenza politica. Infatti la stes-
sa maggioranza aveva lasciato 
libertà di voto. Ma al di là delle 
dichiarazioni e delle intenzio-
ni, certamente questo esito re-
ferendario ha una connotazio-
ne politica indiretta. 

Tra i tanti commenti, interes-
sante è quello dell’agenzia stam-
pa della Cei, il Sir, che ha da-
to questa lettura: “I risultati del 
referendum netti al di là delle 
previsioni - si legge in una nota 
-, sono perfettamente coerenti 
con la vicenda complessiva di 
questi mesi”. “Il quorum supe-
rato di slancio – continua la no-
ta – va ben al di là del merito dei 
quesiti: rappresenta un messag-
gio diretto degli elettori, al di là 
degli schieramenti, direttamen-
te al governo”. “Pur attesi, per-
chè coerenti con il trend politico 
di questi mesi – prosegue la no-
ta –, i risultati hanno un peso si-
gnificativo, perchè accentuano 

lo stato di fibrillazione della po-
litica italiana, tanto più che nel-
le urne referendarie non c’erano 
soltanto schede provenienti dal-
le diverse opposizioni. Questo 
dato è particolarmente impor-
tante, perchè sottolinea che è 
aperta una fase di cambiamen-
to, ma anche che gli esiti risul-
tano assai aperti”. “Governare 
il cambiamento – conclude la 
nota del Sir – è l’operazione po-
litica più complessa e merito-
ria. Qui si distinguono gli sta-
tisti: le prossime settimane ci 
diranno se la classe politica è 
in grado di giocare questo gio-
co, che gli elettori stanno indi-
cando. Come sappiamo, infat-
ti, il vero punto debole del siste-
ma italiano non è tanto dal lato 
della domanda, quanto piutto-
sto dell’offerta politica. Per que-
sto è il momento della creativi-
tà e, nello stesso tempo, della re-
sponsabilità”.

Un richiamo al Governo
Insomma, sono bastati quat-

tro colori, quelli delle schede re-
ferendarie, e due ‘sberle’, quelle 
delle amministrative per mette-
re in seria difficoltà Silvio Berlu-
sconi. Se all’indomani del voto 
delle amministrative il governo 

aveva preso un duro colpo, ora 
col responso dei referendum gli 
italiani hanno lanciato un chia-
ro segnale alla politica italiana, 
in particolare a quella del gover-
no in carica: non si scherza sulla 
salute degli uomini, nonché sui 
beni preziosi di prima necessità 
della loro vita. Nucleare e acqua 
non si toccano perché la sovra-
nità delle scelte inerenti al loro 
uso spetta solo e direttamente 
al popolo. Un popolo, quello che 
ha votato, non solo di centrosini-
stra o di estrema sinistra, ma an-
che di centrodestra. Infatti, se si 
contano i voti delle elezioni poli-
tiche del 2006, l’Unione di Roma-
no Prodi raccolse poco più di 19 
milioni di voti, mentre nel 2008, 
la coalizione Pd-Idv guidata da 
Walter Veltroni si fermò a 13,6 
milioni, ai quali va aggiunto l’1,1 
milioni della Sinistra Arcobale-
no. Quindi, l’oltre 57% dei votan-
ti col 95% a favore dei SI non so-
no certamente di centrosinistra, 
ma anche e forse in gran par-
te del centrodestra. Gli elettori 
hanno, quindi, mandato un for-
te messaggio al governo e al suo 
leader Silvio Berlusconi: cam-
biare passo e subito. Gli scenari 
politici stanno assumendo sem-
pre più sfondi variopinti, col ri-

schio di una grande Babele della 
politica ove il comune cittadino 
è continuamente disorientato 
dal continuo mutamento politi-
co, a volte senza alcun progetto, 
spinto solo dalla voglia di archi-
viare definitivamente l’era berlu-
sconiana, e questo anche da par-
te di qualche suo fedelissimo. La 
fine della prima Repubblica fece 
sognare una nuova stagione del-
la politica, in realtà ha riservato 
solo una gran confusione e una 
platea rissosa di operatori del-
la politica. La fine della seconda 
Repubblica quale futuro riser-
verà? Certamente un copia e in-
colla. Credo, invece, che sia op-
portuno a questo punto che la 
legislatura prosegua il suo cam-
mino fino alla scadenza natura-
le e l’esecutivo governi con nuo-
vo slancio, attui le riforme tanto 
attese dal Paese, e, possibilmen-
te, faccia decorose esternazioni 
che diano dignità e lustro al no-
stro Paese. 

L’opposizione, dal canto suo, 
ha tutto il tempo per chiarirsi le 
idee ed assemblarle in un comu-
ne progetto politico serio e du-
raturo, non punitivo dell’avver-
sario. Questo per non correre 
il rischio di un ennesimo falli-
mento della politica italiana.

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

Quattro colori per Silvio
È IL MOMENTO DELLA CREATIVITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ

Referendum, l’affluenza si è attestata al 57% dei votanti
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Un’esperienza stimolante ed 
innovativa, quella vissuta in que-
sto intenso anno scolastico da-

gli alunni della scuola elementa-
re Balilla e dalle ragazze dell’ul-
timo anno della sezione Moda 

dell’IPSIA “P. Giannone” di 
San Marco in Lamis. Tutto na-
sce dall’idea comune ai due ples-
si di dedicare all’arte e alla pittu-
ra uno spazio per abbellire i due 
Istituti con opere artistiche cre-
ate dagli stessi alunni, coordi-
nati da Antonella Scarano, do-
cente di Disegno. 

L’Ipsia di San Marco in Lamis 
non è nuova a queste esperien-
ze; ogni anno infatti la scuola si 
arricchisce di nuovi murales ed 
opere artistiche, che, con colori 
e forme in libertà, ravvivano e 
stimolano la fantasia dei giovani 
studenti. La novità di quest’an-
no è consistita nell’aver realizza-
to un grande progetto al di fuo-
ri del proprio Istituto e presso il 
Primo Circolo Didattico “Ba-

lilla”. 
Le insegnanti della scuola ele-

mentare hanno attivato un pro-
getto per i piccoli alunni dal tito-
lo “Imparo pasticciando” nel 
corso del quale i bimbi hanno 
sperimentato nuove tecniche ed 
hanno realizzato dei quadri che 
rappresentano le quattro stagio-
ni e rallegrano le pareti dei cor-
ridoi. Il gemellaggio con il Gian-
none inizia qui, quando ad aiu-
tare in questo percorso i piccoli 
artisti, negli incontri pomeridia-
ni, intervengono, oltre alle inse-
gnati del progetto, le allieve del 
Giannone con la prof.ssa Scara-
no che amorevolmente hanno la-
vorato e “pasticciato” con i bam-
bini. Le alunne del Giannone, a 
loro volta, hanno lavorato nel 
laboratorio artistico per creare 
un notevole numero di quadri at-

“Imparo pasticciando”
UN ANNO SCOLASTICO RICCO DI ARTE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI S. MARCO IN LAMIS

Un progetto per sviluppare la creatività e l’impegno dei giovani

Un Mondo di diritti
Un coloratissimo corteo di 

bambini del I circolo “Balilla” 
di S. Marco in Lamis ha attra-
versato la città ricordando che i 
bambini sono destinatari di di-
ritti fondamentali che gli adul-
ti devono rispettare.

La scuola dell’infanzia “Col-
lodi” e “Nicholas Green” han-
no sviluppato il tema parten-
do dal racconto “L’isola degli 
smemorati” scritto da Bianca 
Pitzorno. 

A conclusione del progetto 
hanno organizzato la marcia ri-
cordando gli articoli della Carta 
dei Diritti del Bambino che qua-
si tutti gli Stati del mondo han-
no sottoscritto impegnandosi 
a tutelare la salute, lo studio, la 
vita e il gioco come momenti es-
senziali della vita dei più picco-
li, dono prezioso per tutta l’uma-
nità. La Marcia, iniziata davanti 
allo storico Istituto “Balilla” ha 
visto la partecipazione del diri-

gente scolastico prof. Giuseppe 
Soccio, il saluto del Sindaco An-
gelo Cera e di tanti genitori che 
si sono accodati alla simpatica 
manifestazione. I bambini del 
“Nicholas Green” hanno parte-
cipato anche al concorso “Mo-
vimento della Vita” con un ca-
lendario sui diritti dei bambini, 
riscontrando un successo con-
cretizzatosi con una coppa e dei 
diplomi.

A D.

tualmente esposti nell’atrio d’in-
gresso del teatro del Giannone. 

“Abbiamo realizzato un no-
tevole numero di composizioni 
mettendo in atto le nostre abi-
lità tecniche, ma soprattutto la 
nostra espressività. Ma i labo-
ratori artistici quest’anno han-
no guardato oltre: al gemellag-
gio con il I Circolo Didattico 

“Balilla” della nostra città, 

dove abbiamo lavorato inten-

samente con i bambini anche 

per creare un Murales che in-
vita i piccoli studenti ad alza-
re lo sguardo per guardare lon-
tano, sempre tenendo in primo 
piano l’elemento che fortemen-
te ci lega alla nostra origine raf-
figurato con il Santuario di San 
Matteo”, riferiscono le alunne 
del Giannone. 

L’anno scolastico si è conclu-
so per tutti, con una grande fe-
sta di inaugurazione alla presen-
za di tutti i bimbi e gli alunni del 
progetto, gli insegnanti, i rappre-
sentanti della neo-Amministra-
zione Comunale nelle persone 
del prof. Raffaele Fino e l’avv. 
Angelo Ciavarella, e chiara-
mente, i Dirigenti Scolastici del-
le quattro Istituzioni Scolastiche 
di San Marco: il prof. Antonio 

Cera, il prof. Giuseppe Soccio, 
il prof. Francesco D’Amore ed 
il prof. Antonio Tosco. 

Il Preside della scuola Balilla, 
ha ringraziato il Preside Anto-

nio Cera, per la disponibilità a 
creare un legame tra le scuole, e 
la prof.ssa Scarano con le alun-

ne dell’IPSIA per il loro prezio-
so contributo artistico. 

Soccio ha sottolineato la ne-
cessità di rendere piacevoli i luo-
ghi destinati allo studio ed alla 
crescita educativa dei giovani, 
ampliando il concetto di “con-
tinuità” tra i vari livelli scolasti-
ci, e grande è stata la contentez-
za quando ha consegnato un at-
testato di merito alle alunne/ar-
tiste. Il Preside Antonio Cera, 
a sua volta, dichiara la propria 
soddisfazione per questa espe-
rienza ben riuscita, ricorda co-
me la scuola non sia una realtà 
distaccata dal contesto del ter-
ritorio, ma sia sempre aperta e 
presente a tutti i livelli ed in va-
rie direzioni; fa presente come 
negli ultimi giorni si siano sus-
seguiti eventi importanti a cu-
ra di alunni e docenti dell’IISS 
Giannone: Meeting della Moda, 
Musical di grande impatto emo-
tivo e valenza storica, Concerti 
di Musica folk e rock, inaugura-
zione di Mostre, incontri e con-
ferenze varie. 

Infine, il prof. Raffaele Fino, 
nel portare i saluti dell’Ammini-
strazione Comunale, esprime il 
proprio compiacimento ed au-
spica nuovi interventi di colla-
borazione tra realtà scolasti-
che presenti sul territorio, al fi-
ne di rendere i giovani protago-
nisti attivi di una società che si 
sviluppa su valori positivi; invi-
ta inoltre i Dirigenti Scolastici 
presenti a incentivare sempre 
nuove iniziative al fine di non 
“tarpare le ali” a chiunque ab-
bia l’ambizione ed il desiderio 
di realizzare interventi positivi 
per la collettività. 



13N. 23 del 17 giugno 2011

“Il Papa si è incontrato con gli 
zingari”. Uno scandalo? Ahimè, 
forse per più di qualcuno sì. Come 
fu uno “scandalo”, a suo tempo, la 
proclamazione di uno zingaro tra 
i beati. I mezzi d’informazione nel 
dare simili notizie, dovrebbero es-
sere più cauti, prima di scandaliz-
zare l’opinione pubblica. Non sta 
bene parlare di zingari. Si devono 
usare termini meno compromessi 
e meno compromettenti: nomadi 
(suona bene, musicale), gitani (sa 
di romantico), oppure parlare so-
lo di rom e sinti.

Sì, perché la colpa degli zinga-
ri è di chiamarsi zingari. Così co-
me la colpa dei baluba è di chia-
marsi baluba. Quella dei beduini 
di chiamarsi beduini e quella de-
gli zulù di chiamarsi zulù. Hanno 
un bel dire i vocabolari che que-
sti termini nell’accezione negati-
va sono stereotipi. Chi legge il vo-
cabolario? E poi in questi casi in-
terviene il “vocabolario fai da te” 
che ognuno ha compilato e stam-
pato nella propria testa, nel pro-
prio immaginario, a proprio uso e 
consumo, con defi nizioni costru-
ite sulla base delle proprie “cer-

tezze”, dove le virgolette stanno 
qui a indicare che non di certez-
ze si tratta, bensì di convinzioni, 
spesso errate, derivate altrettanto 
spesso dalle nostre insicurezze.

Nel “vocabolario fai da te” la 
defi nizione di zingaro, equiva-
le, nella migliore delle ipotesi, a 
quella che il vocabolario d’autore 
segnala come stereotipo: “Perso-
na senza fi ssa dimora o dall’aspet-
to trasandato e sporco”. Nella mi-
gliore delle ipotesi, perché in re-
altà nel “vocabolario fai da te” 
le defi nizioni-convinzioni sono 
più dure: “Nullafacente, accat-
tone, ladro, rapitore o sfruttato-
re di bambini”. Ci cade chiunque 
negli stereotipi. Anche tra per-
sonaggi e ambienti che diresti i 
meno sospetti. Un sito molto fre-
quentato, taciamo il nome per ca-
rità cristiana, nella biografi a di 
Zeffi rino (evidentemente compi-
lata “a caldo”), dopo aver osser-
vato che “è il primo zingaro bea-
to nella storia della Chiesa, pro-
clamato il 4 maggio 1997 da Gio-
vanni Paolo II a Roma”, scrive te-
stualmente: “La notizia ha susci-
tato una certa sorpresa e ha ride-

stato in noi il ricordo e il fastidio 
provato dall’incontro con gli zin-
gari per strada, dove esibiscono 
lattanti e mocciosi per muove-
re a compassione la gente, o sor-
presi ad armeggiare in chiesa die-
tro le cassette delle elemosine”. 
Dove “una certa sorpresa” la di-
ce lunga sullo “scandalo” che de-
ve aver provocato nell’estensore 
della nota l’elevazione di uno zin-
garo all’onore degli altari.

Una soluzione ci sarebbe. Gli 
zingari, così come i baluba, i be-
duini, gli zulù, dovrebbero sem-
plicemente cambiare nome. An-
cora ahimè, purtroppo. Se è pos-
sibile, e consentito dalla legge, al 
singolo individuo cambiare il pro-
prio nome, non altrettanto è pos-
sibile agli interi popoli, ammes-
so che costoro fossero disposti a 
tradire le proprie origini e la pro-
pria identità per sfatare gli stere-

otipi. Contro i quali non c’è nulla, 
o poco, da fare. Resistono e persi-
stono nel tempo. Incrollabili. Du-
ri a morire. Non resta che spera-
re... nel Papa. In gesti come quel-
li prima di Giovanni Paolo II (uno 
zingaro beato), ora di Benedetto 
XVI, che incontra e accoglie gli 
zingari in Vaticano. Chissà, forse 
qualcuno di noi si deciderà ad ag-
giornare la voce “zingaro” nel pro-
prio “vocabolario fai da te”.

V i t a  S o l i d a l e
[ Piero Isola ]

Lo “scandalo” degli zingari
L’ACCOGLIENZA IN VATICANO E STEREOTIPI DURI A MORIRE

Associazione Giovanni Paolo II ONLUS
VICINI A TE
Via Oberdan n. 23 (vicino al Teatro “Umberto Giordano”)
Tel./Fax: 0881.753444 - Cell. 339.4531652
E-mail: giovannipaoloii.onlus@gmail.com
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30-12.30 e dalle 16.00-20.00

Per informazioni rivolgersi 
alla sig.ra Liana Tamma
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Inaugurato “Giugno in arte”

V i t a  d i  C i t t à

MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO DEGLI ALUNNI DELLE QUINTE, SEZIONE A E B, DELLA SAN PIO X

[ Monica Gigante ]

Italia unità nelle sue diversi-
tà e grande grazie alle sue iden-
tità. “Pronto Europa? Qui Ita-
lia!” è stato il titolo della mani-
festazione di fine anno, svoltasi 
ieri pomeriggio nel teatro della 
scuola Bovio, che ha visto come 
protagonisti gli alunni delle clas-
si quinte, sezione A e B, dell’VIII 
Circolo Didattico, scuola ele-
mentare “San Pio X” di Foggia.

In coincidenza con l’anno del-
le celebrazioni del 150esimo an-

niversario dell’Unità d’Italia, in-
fatti, l’iniziativa ha voluto sotto-
lineare il valore inestimabile del-
la cultura popolare regionale, 
veicolata  dalla musica, dalla po-
esia, potente strumento cultura-
le di ogni tempo e Paese. 

Dopo un breve saluto delle 
docenti l’incontro della scuo-
la con le famiglie è stato aper-
to dall’intervento del Dirigen-
te scolastico, Giovanna Caser-
ta, che si è soffermata sui signi-

ficati più profondi espressi da 
queste manifestazioni che, ol-
tre a rappresentare un momen-
to emotivamente forte di salu-
ti e inevitabile commozione per 
gli alunni che lasciano la scuo-
la, sollecitano negli adulti, geni-
tori e docenti, la consapevolez-
za di quanto sia importante con-
tinuare a seguire i ragazzi nella 
loro crescita morale e cultura-
le: “I canti regionali, nella diver-
sità dei dialetti – ha detto Caser-

ta - nella varietà espressiva del-
le danze, nella poesia antica, ma 
sempre attuale delle parole, di-
panano, in maniera coinvolgen-
te e suggestiva, quel filo multi-
colore, delicato ma tenace,  che 
unisce le generazioni e fa can-
tare insieme adulti e bambini di 
ogni tempo”.

Durante lo spettacolo, i ragaz-
zi hanno poi descritto sinteti-
camente alcune delle immagi-
ni della storia e della geografia 
europea ed italiana, attraverso 
la raccolta di inni, da quelli più 
solenni e struggenti a quelli più 
allegri e scanzonati, accompa-
gnati da piacevoli intermezzi di 
danza tradizionale. Coloratis-
simi balletti che hanno anima-
to, con il vivace entusiasmo e la 
bravura dei piccoli artisti, l’inte-
ra manifestazione. “Il titolo dato 
allo spettacolo – hanno afferma-
to le insegnanti che hanno cura-
to l’allestimento – evoca il desi-
derio, quanto mai attuale in tut-
ti noi in questo difficile periodo 
storico, di essere interlocutori 
sempre più importanti e ascol-
tati, nel contesto degli Stati eu-

ropei, costruttori di un dialogo 
portatore di serena convivenza 
civile e democratica. Questa te-
matica è stata recepita, in modo 
particolarmente sentito – hanno 
concluso le insegnanti – anche 
dai genitori presenti che, attra-
verso le parole di un papà che 
si è fatto portavoce di tutti, han-
no espresso la convinzione che i 
bambini di oggi, anche con l’aiu-
to della scuola, possano essere 
migliori della generazione pre-
cedente, dal punto di vista cul-
turale, morale e civile”.

“La Patria ha bisogno di chi 

l’ami veramente” ha recitato in 
una poesia un alunno e il mes-
saggio più importante che l’ini-
ziativa ha voluto comunicare è 
stato proprio quello di dire ai 
bambini di oggi, cittadini di do-
mani, di amare e difendere il lo-
ro Paese in tutto ciò che faran-
no nel futuro, con dignità e or-
goglio. Un volo di palloncini tri-
colori, liberati sulle note finali 
dell’Inno di Mameli, ha conclu-
so una festa che sicuramente, 
per i piccoli alunni, resterà indi-
menticabile. 

Musica e poesia
Ripercorsi i 150 anni dell’Unità d’Italia con brani della tradizione 

L’arte ha un bagaglio di signi-
ficato che attraversa tempi e na-
zioni, anzi, si staglia prima che 
il concetto moderno di nazione 
fosse atto a concretizzarsi così 
da avere una portata transna-
zionale dovuta ad una tradizio-
ne complessa. Questa comples-
sità non è l’accavallamento teo-
rico meglio noto come difficol-
tà o virtuosismo, no, è la sedi-
mentazione di una concettua-
lità vicina ad un significato co-
mune, l’arte è, cioè, estensione 
della propria emotività, capaci-
tà dell’animo umano di esten-
dersi fino a comprendere in sé la 
pura materia, l’inerte cosa che 
viene inglobata in una serie di 
atti che riportano come graffi 
laceranti i segni di questa emo-
tività, dunque, l’arte come uma-
nità, qualcosa di estremamente 
umano e quanto umano sia que-
sto qualcosa lo si capisce subito 
dalla portata comprensiva di ar-
te: arte è una manipolazione del 
materiale mondo secondo delle 

regole interne, comuni indicato-
ri del canone di bellezza che poi 
verrà chiamato gusto. Nell’an-
tichità i facitori dell’arte erano 
per lo più anonimi quasi come 
se la bellezza fosse cosa da tene-
re nascosta a contrapposizione 
della nostra modernità in cui fa-
re qualcosa di esteticamente ri-
levante è fatto che ha colpito la 
sensibilità di tutti o quasi e que-
sto soprattutto a livello del mon-
do giovanile. Questo fenomeno 
di vita artistica è tanto radicato 
da permettere la libera espres-
sione della tanta emotività che 
un mondo cibernetico occlude 
nella forma di un freddo calco-
latore che per quanto evoluto 
rimane una macchina, il per-
sonal computer. Declinare l’ar-
te rimane comunque un’esigen-
za che dovrebbe accompagnare 
ad una forma di felicità dell’at-
to una concreta e serena espe-
rienza di cittadinanza perché 
non si può supporre la distesa 
ed appagata creatività senza un 

contesto civico evoluto che per-
metta a questa interessantissi-
ma esperienza di potersi svilup-
pare e, così, è per la città di Fog-
gia che nelle proprie istituzioni 
supporta un’iniziativa pregevo-
lissima, “Giugno in arte”.

Il taglio del nastro d’inaugu-
razione è stato il 10 giungo scor-
so. A questo proposito registria-
mo la partecipazione del Sin-
daco di Foggia, Gianni Mon-
gelli e del Presidente della Pro-
vincia di Foggia, Antonio Pepe 
che hanno presenziato l’even-
to distribuendo qualche paro-
la di augurio per la buon riusci-
ta dell’iniziativa che è stata or-
ganizzata da Assoartisti-Con-
fesercenti coinvolgendo artisti 
di tutte le tipologie del venta-
glio estetico: pittura, fotogra-
fia, musica, ecc. 

La mostra, che si chiama 
“Per/corso/Italia” è una perma-
nente che durerà fino al 26 giu-
gno e che ha coinvolto in corso 
di inaugurazione anche la pre-

sentazione del libro di Mauri-
zio De Tullio: “Ralph De Palma-
La storia dell’uomo più veloce 
del mondo che veniva da Fog-
gia”. Tra le installazioni presen-
ti, l’esposizione offre quelle de-
gli studenti delle scuole “Perti-
ni” di Orta Nova e Manzoni di 
Lucera tra le opere di altri arti-
sti più noti, mentre molto inte-
ressante è stata la conferenza 
dal titolo “Cos’è l’arte oggi” che 
ha avuto per teme il metodo del 
giudizio dell’opera d’arte post 
moderna che rompe col suo es-

sere fuori dal canone estrema-
mente difficile da interiorizza-
re in una critica di ampio respi-
ro; hanno partecipato il profes-
sor Enzo Varricchio, Presidente 
del Centro Studi di Diritto delle 
arti, del turismo e del paesaggio 
col suo codice di interpretazio-
ne noto come “Minima Aesthe-
tica”, il dottor Roberto Stefanel-
li col modello “Qualiquantitati-
vo” e la dottoressa Spavanello 
consulente del British Museum 
di Londra. 

Giuseppe Marrone
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Avis di Foggia, la campagna di sensibilizzazione 
alla donazione del sangue

che provvederà ad individuare le 
3 opere finaliste cui saranno attri-
buiti le dotazioni per i premi così 
suddivise: 1.000 euro per il primo 
posto; 500 euro per il secondo po-
sto; 250 euro per il terzo posto.

La mostra degli elaborati per-
venuti e la stessa premiazione 
si terranno a Troia, nel mese di 
luglio 2011 con programmazio-
ne dettagliata ancora da defini-
re. Successivamente le opere re-

steranno esposte presso i locali 
dell’Accademia delle Belle Arti di 
Foggia in Corso Garibaldi, presso 
i locali dell’amministrazione pro-
vinciale e, novità di quest’anno, 
presso i locali dei Laboratori Ur-
bani di Bollenti Spiriti messi a di-
sposizione dal Consorzio OPUS, 
partner dell’iniziativa anche per 
questo 2011.

Tutti i dettagli del concorso 
saranno a disposizione del pub-

blico presso le segreterie orga-
nizzative del CSV Daunia pre-
senti a Troia alla via Carducci, 
20 e presso il Consorzio OPUS 
di Foggia in via Mandara, 34 e 
sui siti di riferimento del con-
corso: 
www.csvdaunia.it; 
www.preappenninooggi.it; 
www.modavifoggia.it; 
www.consopus.it; 
www.mpv.org; www.abafg.it.

Si è tenuta l’8 giugno, scorso 
presso la Sala Giunta di Palazzo 
Dogana, alla presenza di Anto-

nio Montanino, assessore pro-
vinciale alla Solidarietà e alle Po-
litiche Sociali, Carlo Laronga, 
direttore del CSV Daunia, Fran-

cesca Di Gioia, referente dell’ini-
ziativa per l’Accademia delle Bel-
le Arti di Foggia, Carlo Rubino, 
presidente dell’Università Popo-
lare della Terza Età “Madre Tere-
sa di Calcutta”, Ugo Ferrantino, 
presidente del Forum Provincia-
le delle Associazioni Familiari, la 
conferenza stampa di presenta-
zione del concorso artistico na-
zionale “L’Arte per la Vita”.

Giunto quest’anno alla sua quar-
ta edizione, il concorso ha come 
tema “Educare alla pienezza del-
la Vita”, lo stesso messaggio scelto 
per la trentatreesima Giornata Na-
zionale per la vita dello scorso 6 
febbraio 2011. A riproporre l’even-
to, dopo il successo delle scorse 
tre edizioni che ha visto nel solo 
2010 la partecipazione di oltre 60 
artisti provenienti da tutt’Italia, il 

CSV Daunia e l’Università Popo-
lare della Terza Età “Madre Tere-
sa di Calcutta”, in collaborazione 
con Accademia delle Belle Arti di 
Foggia, Consorzio OPUS, Forum 
provinciale delle Famiglie, Moda-
vi provinciale, Preappennino Og-
gi, con il patrocinio della Provin-
cia di Foggia cui si affianca anche 
per quest’anno l’importante e pre-
stigiosa presenza del Movimen-
to per la Vita Italiano (www.mpv.
org), vero e proprio marchio di ri-
conoscimento per il concorso.

Il concorso, come per le scorse 
edizioni, è finalizzato alla valoriz-
zazione del tema prescelto, “Edu-
care alla pienezza della Vita”, tra-
mite la promozione dell’arte figu-
rativa contemporanea e l’indivi-
duazione di artisti che si distin-
guano per talento, lavoro di ricer-
ca e sperimentazione del proprio 
linguaggio espressivo. 

Sarà possibile partecipare con 
opere di pittura, scultura, deco-
razione e incisione, fino al prossi-
mo 7 luglio, termine dopo cui sa-
rà riunita anche la commissione 

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

“Educare alla pienezza della Vita”
LA VITA È IL TEMA PORTANTE DELLA QUARTA EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE “ARTE PER LA VITA”

Al via la quarta edizione del concorso “Arte per la vita”

“Se non vogliamo che le nostre 
speranze di costruire un mon-
do migliore e più sicuro resti-
no vane, ci servirà sempre più 
l’impegno dei volontari”, così si 
è espresso Kofi Annan in occa-
sione dell’Anno Europeo del Vo-
lontariato. In Europa sono circa 
100 milioni i cittadini che dona-
no il proprio tempo per l’altro e 
per dare una risposta alle emer-

genze sociali dei territori di rife-
rimento. 

La presenza massiccia di vo-
lontari dimostra che insieme è 
possibile superare le difficoltà 
quotidiane e progettare azioni di 
sostegno ai bisognosi. L’azione 
solidale, inoltre, calata nel tes-
suto sociale di un territorio vei-
cola i valori della solidarietà, del-
la carità, del rispetto del diverso, 

della legalità e del bene comu-
ne. A questo proposito, l’AVIS di 
Foggia, per sensibilizzare i citta-
dini ai valori eticamente fonda-
ti, si impegna da anni in interes-
santi campagne di sensibilizza-
zione alla donazione del sangue. 
Quest’anno la campagna infor-
mativa ha avuto come protago-
nista Michele De Virgilio, attore 
foggiano con una carriera vissu-

ta tra cinema, televisione e tea-
tro. Attualmente è impegnato sul 
set di “Don Matteo” e debutterà a 
novembre in teatro a Foggia con 
un monologo di cui è scrittore ed 
interprete.

La campagna di sensibilizza-
zione, curata a titolo gratuito, 
per il sesto anno consecutivo, 
dall’Agenzia Inedito, valorizza 
la scelta del dono, quale mera-
viglioso gesto in grado di crea-
re condivisione e unione tra le 
persone. 

Il 14 giugno, Giornata Mondia-
le e Nazionale della Donazione 
del Sangue, ha preso il via l’azio-
ne di comunicazione sociale con 
l’affissione di manifesti che invi-
tano i cittadini a diventare attori 
protagonisti di un gesto di altru-
ismo in grado di cambiare e sal-
vare la vita di chi versa in stato 
di bisogno. Inoltre, è stato diffu-
so dalle emittenti televisive e ra-
diofoniche locali uno spot socia-
le sull’argomento e l’associazio-
ne Avis foggiana si è largamen-

te impegnata nella diffusione di 
cartoline e locandine. 

Nei giorni scorsi, durante la 
conferenza stampa di presenta-
zione della campagna di sensi-
bilizzazione, erano presenti gli 
esponenti dell’Agenzia Inedito, 
Valentina Scuccimarra e Silva-
no Delli Carri; il Sindaco di Fog-
gia, Gianni Mongelli; il Presiden-
te della Provincia di Foggia on. 
Antonio Pepe; il Consigliere Re-
gionale, Leo Di Gioia; gli Asses-
sori Provinciali, Fedele Canna-
rozzi e  Michele Pazienza. 

“Nell’Unione Europea un cit-
tadino su cinque dedica parte 
del proprio tempo al volontaria-
to, la nostra media è mantenuta 
considerando che cinque  espo-
nenti del governo cittadino non 
hanno mai fatto mancare la lo-
ro presenza e disponibilità”, co-
sì si è espresso, al termine della 
conferenza stampa, il Presidente 
dell’Avis, Maurizio d’Andrea. 

Monica Gigante



16

Ha da poco compiuto diciotto 
anni. Forse diciannove. La mano 
stretta al ragazzo al suo fianco. 
Il padre di quel batuffolo che por-
ta nel grembo. Li ama entrambi. 
Li vuole entrambi. È lì proprio 
per questo, per continuare la 
sua maternità, così difficile, 
così meravigliosa. È seduta in 
silenzio, in un luogo per lei ormai 
familiare, il Consultorio “Il Faro” 
dove è stata accolta con amore. 
E questa è solo una delle storie 
di carne e sangue che gravitano 
attorno alla struttura di via Baffi 
a Foggia, quel luogo della Chiesa 
locale di Foggia-Bovino che ac-
compagna tante storie a dir poco 
difficili. È da tre anni ormai che 
ha riaperto, grazie alla tenacia di 
un medico e padre foggiano, che 
ha deciso di essere cattolico fino 
in fondo: Giuseppe Rinaldi. Già 
trent’anni fa fu uno dei più attivi 
animatori della cultura della vita. 
Presidente del “Movimento per 
la vita”, neonatologo e primario 
di quella struttura che ha sal-
vato tanti piccoli nati, di poche 

settimane. Ci racconta delle 
battaglie che per una vita ha fatto 
contro l’aborto e di tutta una vita 
trascorsa “in difesa della vita al 
limite della vivibilità”, grazie 
ad un impegno professionale e 
scientifico “a favore dei bambini 
di 24 settimane e addirittura a 
volte anche di 23 settimane”.

Breve storia 
del Consultorio
Dunque, tre anni fa l’importan-

te struttura ha riaperto i batten-
ti; il Consultorio vide la luce nel 
1980, dall’impulso di padre Cri-
spino De Flumeri, assieme a cin-
que soci fondatori. Dopo diver-
se vicissitudini, ed un periodi di 
chiusura per mancanza di strut-
tura, è stato riaperto nel marzo 
del 2009 su iniziativa dello stes-
so Rinaldi. L’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, già dal suo arrivo 
nella nostra città si è battuto per 
la riapertura di questo presidio.

L’impegno del Consultorio sul 
fronte della vita si svolge attra-

verso un percorso di accompa-
gnamento alla persona nelle di-
verse fasi della sua esistenza: 
dall’età adolescenziale (attra-
verso corsi di educazione all’af-
fettività e alla sessualità in colla-
borazione con le scuole), ai gio-
vani-adulti (con i corsi di prepa-
razione alla paternità e materni-
tà responsabile, mediante l’edu-
cazione ai metodi naturali del-
la fertilità), ai giovani sposi (per-
corsi per nubendi in quasi tutti le 
parrocchie dell’Arcidiocesi),  alla 
future mamme (percorso nascita 
con corsi di preparazione al par-
to, promozione dell’allattamento 
al seno, assistenza psicologica ad 
eventuali problematiche legate 
al post-parto, assistenza al nasci-
turo nel primo anno di vita), alla 
coppia e alla famiglia (consulen-
za medica, psicologica, legale per 
quelle che versano in condizioni 
di disagio per problematiche fa-
miliari e genitoriali), assistenza 
alle problematiche dell’anziano 
(legate alla non autosufficienza 
e alla solitudine).

Compongono lo staff oltre a 
Rinaldi anche altri due neonato-
logi, tra i quali l’attuale primario 
del reparto di Patologia e Tera-
pia Intensiva Neonatale, Rosario 
Magaldi, tre ginecologi, tra i qua-
li Pantaleo Greco, Direttore del 
Dipartimento Materno-infantile 
che annovera al suo interno due 
reparti di ostetricia, uno di pedia-
tria, uno di neonatologia e terapia 
intensiva e due di chirurgia pedia-
trica, nonché docente della cat-
tedra di Ostetricia e ginecologia 
dell’Università degli Studi di Fog-
gia. Nell’equipe anche tre avvoca-
ti, di cui uno esperto in diritto ca-
nonico, un bioeticista, una oste-
trica, oltre a sei psicologhe diret-
te da Rita Consiglio.

Il Consultorio “Il Faro” ha di 
fatto riempito un vuoto che c’era 
in una città come Foggia: basti 
pensare che è stato triplicato il 
numero degli utenti e la sede di 
via Baffi è addirittura insufficien-
te per accogliere le centinaia di 
persone che gravitano attorno al-
la struttura. 

La parola 
a Giuseppe Rinaldi
“Su un quotidiano locale è 

emersa, alcuni giorni fa, una po-
lemica in relazione al Consul-
torio – ci ha detto Rinaldi (nel-
la foto in basso) – che è smen-
tita dalla molteplicità di attività 
che la struttura svolge. Attività 
rivolte alla famiglia in quanto ta-
le e non solo, come era un tem-
po, alle problematiche legate alla 

F o c u s
[ La redazione ]

Al servizio della vita
DA TRE ANNI UN PRESIDIO CATTOLICO PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA E DELLA FAMIGLIA

Triplicato il numero di utenti che si rivolgono al Consultorio “Il Faro”
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procreazione. Si paventava un 
mancato coinvolgimento dell’as-
sociazione Medici Cattolici e dei 
gruppi istituzionali che lavorano 
sulla bioetica. Questo non è affat-
to vero, anche perché gli interes-
sati sono stati coinvolti più di una 
volta e costantemente, attraverso 
convocazioni via posta, via mail, 
via telefono. Purtroppo, il fatto è 
al contrario, non c’è stata da par-
te di alcuni la collaborazione di 
cui avevamo bisogno. Sulla figura 
del bioeticista nel team, poi, c’è 
don Michele Radatti, che ha con-
seguito la Licenza all’Accademia 
Alfonsiana di Roma e attualmen-
te è docente di bioetica all’Istitu-
to Superiore di Scienze Religiose 
‘Giovanni Paolo II’ di Foggia. Sui 
temi della bioetica, dopo aver in-
contrato i giovani della Pastora-
le giovanile al ‘Caffè teologico’, 
ha da poco terminato un corso di 
aggiornamento alle giovanissime 
della Croce Rossa Italiana. A giu-
gno dell’anno scorso – ha aggiun-
to Rinaldi – abbiamo organizzato 
un interessante convegno all’Or-
dine dei Medici di Foggia sul te-
ma ‘L’inganno dell’aborto facile: 
la pillola RU486’, che ha visto co-
me principale relatore Filippo 
Boscia, presidente della Socie-

tà Italiana di Bioetica e di diver-
si comitati etici ed attualmente 
componente della commissione 
ristretta del Vaticano su questi te-
mi. Anche in quella occasione c’è 
stata una assenza quasi completa 
dei bioeticisti e di alcuni dei me-
dici cattolici che hanno formula-
to le accuse, nonostante gli invi-
ti ed il coinvolgimento nella pre-
parazione dell’incontro”. Rinaldi, 
inoltre, ci dice di aver raggiunto 
anche telefonicamente due delle 
persone citate nell’articolo, don 
Tonino Intiso e Antonio Scopel-
litti: “Entrambi – ha aggiunto Ri-
naldi – si sono detti assolutamen-
te all’oscuro di tutte queste ten-
sioni che ci sarebbero nella Chie-
sa Locale”.

Le dichiarazioni del 
Presidente dell’A.M.C.I.
Sulla faccenda si esprime an-

che il Presidente dell’Associa-
zione Medici Cattolici, Costan-
zo Natale, che avendo assunto 
la carica da pochi mesi ci dice 
che non conosce quello che è ac-
caduto precedentemente: “Non 
sono a conoscenza di eventuali 
problemi sorti tra l’associazio-
ne e altre realtà diocesane. So 
solo che il consultorio diocesa-

no ‘Il Faro’ è un importante pre-
sidio per questo territorio. Sti-
mo ed apprezzo il lavoro che sta 
svolgendo Rinaldi ed il suo grup-
po e nei prossimi giorni cerche-
rò di capire bene come stanno 
le cose”.

“Imprecisioni su alcune 
mie dichiarazioni”
Sempre a detta di Rinaldi “al-

tre imprecisioni sono poi emer-
se su alcune mie dichiarazioni 
in merito alle donne che si pre-
sentano da noi. Nel senso che 
le donne che vogliono abortire, 
che sono espressamente convin-
te di volerlo fare, noi non le in-
contriamo nemmeno. Ovvero, 
da noi non si presentano proprio 
perché sanno come la pensiamo. 
Tuttavia, con quelle che anco-
ra non hanno maturato la deci-
sione, invece, cerchiamo un ap-
proccio, un tentativo di convin-
cimento, e più di una volta abbia-
mo registrato casi di donne che 
dopo l’incontro con noi hanno 
deciso di proseguire nella gra-
vidanza. Infine, mi dispiace far 
emergere imprecisioni ancor più 
gravi su uno dei nostri più im-
portanti consulenti, il prof. Gre-
co, Direttore del Dipartimento 

Materno-Infantile degli Ospeda-
li Riuniti di Foggia che secondo 
lo stesso articolo sarebbe un me-
dico abortista e quindi non in li-
nea con le indicazioni del Con-
sultorio Diocesano”.

La parola a Greco
Anche Pantaleo Greco è stato 

da noi raggiunto per conoscere 
bene la questione. 53 anni, roma-
no di nascita e di origini, ha stu-
diato presso l’Università Catto-
lica di Roma. Sposato e padre 
di due figlie dirige un importan-
tissimo dipartimento agli ospe-
dali di Foggia: “Non ho mai fir-
mato un certificato per l’abor-
to. Ho studiato alla Cattolica e 
la mia formazione è nota a tutti. 
Non voglio entrare in una pole-
mica che non mi interessa. Pos-
so solo dire che nel mio repar-
to si svolgono ogni anno 1200 
interruzioni di gravidanza, due 
terzi dei quali a donne immigra-
te. Come Direttore della struttu-
ra devo garantire una mia pre-
senza costante, nel caso in cui si 
dovessero verificare delle com-
plicazioni in operazioni svolte 
da miei collaboratori. Ho, inol-
tre, l’obbligo per legge di segui-
re tutte le donne che si rivolgono 
alla nostra struttura, che è pub-
blica. Sono un pubblico ufficia-
le, devo difendere le istituzioni 
che rappresento e fare in modo 
che una legge dello Stato sia ap-
plicata correttamente per il be-
ne delle donne. Fuori da questa 
struttura, per miei convincimen-
ti personali, non negherò mai la 
mia consulenza al Consultorio ‘Il 
Faro’, che è una ottima iniziativa 
per Foggia che ha tanto bisogno 
di medicina del territorio”. 

Gerardo Cela: “Esprimo 
le mie perplessità”
A titolo personale interviene, 

invece, sulla questione uno sto-
rico componente dell’A.M.C.I., 
Gerardo Cela: “Sulla presenza 
di Greco abbiamo espresso le 
nostre perplessità già due an-
ni fa all’Arcivescovo. Crediamo 

sia fondamentale la presenza di 
consulenti espressamente obiet-
tori nel Consultorio Diocesano. 
Non è un fatto di forma, ma di 
sostanza”. 

Proprio in questi giorni si ri-
unirà il comitato dell’Associa-
zione Medici Cattolici che espri-
merà, molto probabilmente con 
una nota pubblica, la posizione 
ufficiale.

Il rammarico 
del Presidente 
del Consultorio
Concludiamo questo lungo ap-

profondimento con una nota di 
rammarico espressa, sempre al 
nostro settimanale diocesano, 
dal Presidente del Consultorio 
“Il Faro”, l’avvocato Luigi D’Ales-
sandro (nella foto in alto): “Tutte 
queste divisioni all’interno della 
Chiesa non fanno bene a nessu-
no. Alcune dichiarazioni di espo-
nenti cattolici mi lasciano basi-
to. Il momento delicato, a trat-
ti drammatico, che la nostra so-
cietà sta vivendo, dove tutto è 
diventato relativo e marginale, a 
partire dal valore della vita e del-
la famiglia, dovrebbe farci strin-
gere tutti intorno ad un proget-
to rivolto ai valori fondamentali 
dell’esistenza umana. I cattolici, 
più degli altri, dovrebbero esse-
re uniti e far sentire la propria vo-
ce, cogliendo al meglio i richia-
mi che praticamente quotidiana-
mente sta facendo il Papa”.
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LA VITA DEL 2° VESCOVO DI FOGGIA  (23 FEBBRAIO 1871 – 15 MARZO 1882)

Mons. Geremia Cosenza
Indagine storica della Biblioteca dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Eletto Vescovo di Foggia il 
23.2.1871, Frate Minore Osser-
vante, docente di fi losofi a e te-
ologia, già Ministro Provinciale 
della Provincia di S. Bernardino 
in Abruzzo.

Sullo Stemma all’emblema del 
suo Ordine Serafi co, vi aggiunse 
la stella (Maria), che richiamava 
la sua grande devozione a “Mam-
ma nostra” e fu per lui, prima e 
durante il suo ministero il sosten-
go della sua azione pastorale.

A lui si deve il riordinamento 
dell’Archivio Capitolare, e una 
indagine sullo stato della Dioce-
si che nel 1875 presentò alla Con-
gregazione del Concilio.

A lui si deve la Consacrazio-
ne della Città e della Diocesi ai 
SS. Cuori di Gesù, di Giuseppe 
e di Maria, 30 luglio 1873 “Divo-
te Preghiere in Onore di Gesù, 
di Giuseppe e Maria proposte a 
questa Città e Diocesi da Mon-
signor Fr. Geremia Cosenza Ve-
scovo di Foggia: Al Cuore di Ge-
sù (Prima Preghiera) Pietosissi-
mo Nostro Gesù, che da questo 
altare di Grazie accogli ed esau-
disci le preghiere dei miseri ac-
cogli ed esaudisci le preghiere di 
tutto un popolo costernato dalla 
bufera dei mali, che imperversa 
a danno della Tua Chiesa reden-
ta col Tuo Sangue prezioso. Vie-
ni deh, vieni, o Signore, e non vo-
ler più tardare, perdona al popo-
lo Tuo, prosciogli da peccati la 
Tua plebe, mira la nostra desola-
zione: non già confi dati nella no-

stra giustizia, ma nelle molte tue 
Misericordie umiliano a Te le no-
stre preghiere; risveglia la Tua po-
tenza e vieni e mostraci il Tuo vol-
to e saremo salvi.(Un pater, Ave 
e Gloria)

A Mamma Nostra dei Sette Veli 
(Seconda Preghiera) Clementis-
sima Mamma Nostra Maria, Tu 
che col Sangue prezioso del Fi-
gliuol Tuo, sei concorsa alla re-
denzione del Mondo e sei dive-
nuta la Madre, e Protettrice della 
Chiesa, deh unisci alle nostre le 
potenti Tue preghiere, affi nchè, 
espugnato il Cuore del Figliuol 
Tuo venga in nostro aiuto in que-
sto tempo di tribolazione, e ci tor-
ni a giorni più tranquilli, e più se-
reni. Così Sia.

(tre Ave Maria)
A Patriarca S. Giuseppe (Ter-

za Preghiera)
Potentissimo Patriarca S. Giu-

seppe, Tu che coi diritti di Spo-
so puoi ben piegare a prò nostro 
la Immacolata Tua Sposa Maria; 
e coi dritti di Padre può ottene-
re ciò che vuoi dall’Amatissimo 
Tuoi Figliuolo Gesù, prega deh, 
prega per tutti noi miseri fi gli del-
la sventura, affi nchè placato il no-
stro adirato Signore, ci perdoni i 
peccati, ci ritorni alle delizie della 
Sua grazia, e faccia splendere so-
pra di noi un raggio del Suo volto 
misericordioso. Così Sia. Un Pa-
ter, Ave e Gloria.

Foggia, 30 luglio 1873 – Il Ve-
scovo di Foggia - Fr. Geremia Co-
senza

Il Santo Padre Pio IX conce-
de plenaria Indulgenza a chi con-
fessato e comunicato assisterà a 
queste pubbliche preghiere”.

Nella sua prima Lettera Pasto-
rale mette in risalto l’assoluto bi-
sogno di Dio che per il tramite 
del divin Mediatore Gesù Cristo si 
può raggiungere. L’aiuto, la forza 
ci viene abbondantemente elar-
gito da Gesù, il quale fedele nelle 
sue promesse, non può rinnegare 
se stesso, né venir meno alla sua 
parola, avendo detto apertamen-
te a tutti: Petite et accipietis, qua-
erite ed invenietis, pulsate ed ape-
rietur vobis”. In questa lettera di-
ce ai Maestri, Rettore e Viceretto-
re del Seminario di formare i futu-
ri sacerdoti, avendo particolare ri-
ferimento alle chiare conoscenze 
e dice anche che Egli consacrerà 
“la più parte delle mie cure e son 
certo che per loro mezzo la Città e 
la Diocesi prospereranno”.

Termina la sua prima Lettera 
pastorale affi dando a Gesù, all’in-
tercessione della gran Madre dei 
Sette Veli, dei compatroni S. Gu-
glielmo e Pellegrino e augurando 
prosperità nel corpo e nell’anima 
a tutto il popolo e il clero dioce-
sano. Nella seconda Lettera fa un 
excursus storico sulla Storia del-
la Chiesa, difende i valori, il Som-
mo Pontefi ce ed è contro Lutero 
e la sua dottrina. Chiede a tutti di 
pregare per il Sommo Pontefi ce 
Leone XIII – anzi lo chiama “nuo-
vo Mosè” perché invita genti e na-
zioni a calcar le orme segnate dal-
lo stesso divin Salvatore” e di au-
gurare al Pontefi ce “molti anni di 
vita per vedere il Trionfo della ve-
rità sull’amore, della virtù, sul vi-
zio, del bene sul male”.

Presso l’Archivio Diocesano è 
conservata una preziosa e detta-
gliata relazione sulla Visita Pasto-
rale indetta il 20.9.1872.

Durante il suo episcopato ri-
cordiamo i fatti più importanti:
-  Ha proceduto alla canonica 

erezione della Pia Unione dei 
fedeli per suffragare le anime 
del Purgatorio, nel 1872;

-  Atto di consacrazione della cit-
tà e della Diocesi ai SS. Cuori di 
Gesù, di Giuseppe e di Maria, il 
9.6.1872;

-  Nel 1872 ha effettuato una Visi-
ta Pastorale alla Diocesi (da ri-
cordare che la Diocesi era im-
mediatamente soggetta alla 
Santa Sede);

-  Ha emesso una notifi cazio-
ne circa le funzioni da te-

nersi per implorare la piog-
gia alla Madonna dei Sette Veli 
(14.01.1873);

-  Emise un Avviso Sacro che in-
vita i fedeli a pregare in S. Gio-
vanni Battista per prevenire il 
fl agello del colera (18.9.1873);

-  Nel 1874 Decreto di Mons. Co-
senza riguardante la preceden-
za delle Confraternite durante 
le processioni.
Nel 1879 diede inizio al proces-

so diocesano per la causa di bea-
tifi cazione e canonizzazione del-
la Venerabile Suor Maria Celeste 
Crostarosa.

Emise un Avviso Sacro che in-
vita i fedeli a pregare in S. Giovan-
ni Battista per prevenire il fl agello 
del colera (18.9.1873):

Poiché il terribile fl agello del 
Colera ha ormai invasa tutta l’Ita-
la contrada, e temesi a ragione 
che invada anche la Nostra diletta 
Città, centro com’è delle vie meri-
dionali; così a prevenire a tempo 
qualunque sciagura, che potesse 
incogliere a questa Nostra amatis-
sima Città e Diocesi, Ci siamo de-
terminati di ordinare un solenne 
Triduo a Mamma Nostra Addolo-
rata nella Chiesa Parrocchiale di 
S. Giovanni Battista, come quella 
che per più volte, e sensibilmente 
l’ha protetta dai disastri di questo 
fl agello distruggitore.

La preghiera è mezzo effi cace 
per placare il cuore di Dio, ed at-
tirare sopra di Noi le sue Benedi-
zioni, ma è ancora mestieri che al-
la preghiera vada congiunta la de-
testazione delle colpe, mercè una 
buona e santa confessione, la li-
mosina, e l’esempio di un ritorno 
assoluto a Dio, dal quale, ci siamo 
purtroppo allontanati.

Possano queste poche parole 
commuovere tutto il Nostro reli-
giosissimo popolo per accorre-
re divoto e fervente alla suddetta 
Chiesa, ove la sera di Venerdì 19 
corrente si darà cominciamento 
al detto Triduo tutto relativo alla 
circostanza e con appositi ser-
moni declamati da Pio Oratore; 
e benedicendo tutti nel Signore. 
Ci raffermiamo.

Dato in Foggia dal Nostro Epi-
scopio il dì 18 Settembre 1873

  Il Vescovo di Foggia”
Nel mese di Marzo 1981 il Co-

mune di Foggia, dietro richiesta 
dell’Arcidiacono mons. Alessan-
dro Cucci a nome e per conto del 
Capitolo Metropolitano dell’Arci-
diocesi di Foggia, autorizzò l’esu-
mazione e l’autorizzazione per la 
sepoltura nella cripta della Cat-
tedrale denominata del “SS. Sa-
cramento” (Succorpo) nella par-
te frontale della navata a sinistra 

dell’ingresso, di mons Gere-
mia Cosenza 2° Ve-

scovo di 
Foggia.
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PAVONE IMPEGNATO PER PORTARE IN ROSSONERO DIVERSI GIOVANI PROMETTENTI

Il futuro è il primo obiettivo…
Il nuovo tecnico Valter Bonacina sarà presentato venerdì 17 giugno

Il primo vero obiettivo del-
la società di via Napoli è quel-
lo di garantire un futuro ai co-
lori rossoneri. “Zeman passa, la 
squadra della città resta”. Così 
potremmo sintetizzare la politi-
ca societaria. Faraoniche cam-
pagne acquisti spesso portano 
ad inevitabili fallimenti. Via 
dunque ad oculate scelte eco-
nomiche mirate a contenere i 
costi e a valorizzare i giovani. 
Un programma sposato in pie-
no da Casillo&Pavone che han-
no voluto sulla panchina dau-
na Valter Bonacina, uno che di 
giovani ne capisce avendo alle-
nato la primavera dell’Atalanta 
fi no a poche settimane fa. Un 
allenatore dunque fortemen-
te motivato che ha a Foggia la 
grande occasione per affacciar-
si nel calcio che conta. 

Alcune informazioni sul gio-
co attuato dal nuovo mister. 
Bonacina si caratterizza per 
schemi calcistici moderni ed 
organizzati tatticamente. Il mo-
dulo adottato è il 4-3-3 con il 
giusto equilibrio tra la fase di-

fensiva e quella d’attacco. Non 
applica una linea di fuori gio-
co troppo alta e gli esterni la-
terali partecipano alla fase of-
fensiva. Inoltre, si serve mol-
to dei centrocampisti al fi ne di 
intrappolare le trame di gioco 
offensive e rifornire di “pallo-
ni utili” le punte. Il nuovo tec-
nico sarà presentato alla stam-
pa e tifosi venerdì 17 giugno 
presso lo Zaccheria. La venu-
ta dell’ex tecnico bergamasco 
permette un cauto ottimismo 
circa la permanenza in rosso-
nero di Kone, di proprietà pro-
prio della società lombarda. 
Oltre all’ivoriano, potrebbero 
giungere sempre dal vivaio ne-
ro-blu anche altri prometten-
ti giocatori. Si punta inoltre al-
la riconferma di qualche ele-
mento che ha ben fi gurato nella 
scorsa stagione tra le fi la dei sa-
tanelli, come il capocannonie-
re del girone Sau, Burrai e Per-
petuini (di proprietà della La-
zio ma praticamente mai visto 
all’opera a causa di un infortu-
nio). Quasi certo l’addio dell’at-
taccante Farias: lo vuole la No-
cerina (neopromossa in serie 
B) anche se la trattativa sta re-
gistrando una fase di stallo. Il 
folletto Insigne, invece, è tor-
nato a Napoli dove è ben visto 
dal tecnico Mazzarri. Tra i pos-
sibili arrivi, si insegue il portie-
re Ginestra, a lungo corteggia-

to lo scorso anno, e Ciciretti, 
centrocampista scuola Roma. 
Ad ogni modo, ciò che emerge 
è che anche per quest’anno sa-
rà perseguita la linea “verde” 
con l’approdo in rossonero dei 
migliori giovani giocatori che 
si sono distinti nelle rispettive 
formazioni giovanili. Il DS Pa-
vone in agenda ha dunque di-
versi appuntamenti con i diri-
genti di clubs della massima 
serie, come Fiorentina, Paler-
mo, Inter, al fi ne di strappare i 
rispettivi gioiellini. 

Infi ne, la società ha emes-
so un importante comunica-
to stampa, relativo al recen-
te scandalo calcio-scommes-
se, che qui si riporta: “A segui-

to delle note vicende relative 

al calcio-scommesse… (omis-

sis)… l’U.S. Foggia SpA ha de-

positato presso il Tribunale 

di Foggia la denuncia-quere-

la nei confronti di ignoti, do-

ve si ipotizzano reati di il-

lecito sportivo ed altri reati 

che potrebbero essere ravvisa-

ti dall’autorità giudiziaria e 

che vedono, come persone of-

fese, proprio il club rossonero. 

La società spera, con ciò, di 

aver effettuato un valido con-

tributo all’autorità proceden-

te per svelare comportamenti 

illeciti dei quali si ritiene le-

sa e avvenuti durante il corso 

della stagione 2010/11”.

Voci dalla piazza
Dal 24 al 26 giugno, le 
Caritas Diocesane di Fog-
gia-Bovino, Lucera-Troia, 
San Severo organizzano gli 
Esercizi Spirituali “Euca-
ristia e Carità”, presso Oa-
si Casa Betania (Lucera). 
Il predicatore sarà Fr. Pie-
tro Distante, monaco e bi-
blista dell’Abbazia di Pul-
sano. La quota di parteci-
pazione è di 70 euro e com-
prende: pensione comple-
ta (pasti + pernottamento 
in camera doppia o tripla) 
dalla cena di venerdì 24 al 
pranzo di domenica 26(Por-
tare: Bibbia e materiale per 
appunti + Lenzuola e asciu-
gamani per chi pernotta). 
L’iscrizione e il versamen-
to della quota di parteci-
pazione dovranno avveni-
re presso la Segreteria del-
la Caritas Diocesana in via 
Campanile 8, Foggia (Sig. 
Franco Balducci), entro e 
non oltre il 17 giugno 2011. 
Per ulteriori informazioni 
sul programma telefonare 
al numero 0881/776835.

Il 17 e il 18 giugno, alle ore 
21, presso l’Oda Teatro, si 
terrà lo spettacolo Teatra-
le “Pinocchio”, con le mu-
siche dei Pooh, organizzato 
dai giovani della parrocchia 
dei Santi Guglielmo e Pelle-
grino. 

 La compagnia teatrale è 
composta da 22  giovani fra 
i 14 e i 22 anni, che rappre-
sentano tutte le realtà par-
rocchiali esistenti. Questo 
musical ha offerto ai ragaz-
zi e alle ragazze del territo-
rio di riferimento la possi-
bilità di rifl ettere sull’amici-
zia, la famiglia, la lealtà, il ri-
spetto dell’altro. 

Il 18 giugno alle ore 18,30, 
presso Palazzo Coccia (Ceri-
gnola) si terrà il convegno di 
studi “Ecocostruiamo in Afri-
ca. Ipotesi per un futuro”, or-
ganizzato da Solidaunia. 

presso la Fondazione Ban-
ca del Monte di Foggia, sa-
rà presentato, alle ore 18.00, 
il volume  “L’albero mae-
stro”.

 Fino al 24 giugno, dalle ore 
17 alle ore 20.00, resterà 
aperta la mostra d’Arte vi-
siva presso la Fondazione.

la Fondazione Banca del 
Monte “D.S. Ceci” ha pro-
mosso per l’estate 2011 quat-
tro cicli di escursioni gratui-
te nella provincia di Foggia 
a favore degli anziani della 
città. Coloro, al di sopra dei 
65 anni, che vorranno iscri-
versi potranno farlo dal lu-
nedì al venerdì mattina, dal-
le 10,00 alle 12,00, presso la 
sede della Fondazione, mu-
niti di fotocopia della car-
ta d’identità e dell’ISEE, 
non superiore a 20.000 eu-
ro. La cura e l’animazione 
dei gruppi è stata affi data 
all’Associazione Cultura e 
Ambiente di Foggia.

della città, nella zona “Cam-
poreale” (nuova Provincia), 
al noto professionista dott. 
Rocco Veccia. Medico fog-
giano, legatissimo alla sua 
città, che ha donato ai suoi 
concittadini le proprie ca-
pacità e competenze profes-
sionali nel quotidiano e, in 
particolare, negli anni diffi -
cili del dopoguerra. 

Lega Pro/B

Play-off 

Finale d’andata 2/6/2001

Juve Stabia-Atletico Roma

Finale di ritorno 19/6/2011

Atletico Roma-Juve Stabia

0-0

foto Luigi Genzano



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:

Orario di apertura: 

LLLLLuuuuunnnneeedddì,, mercoledì e venerrddìì 
dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

• 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.

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Foggia - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14


