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D
omenica 27 giugno si ce-
lebra in tutto il mondo la 
Giornata per la Carità del 
Papa. Essa affonda le sue 
origini agli inizi della vita 

della Chiesa. Troviamo le prime tracce 
già negli Atti degli Apostoli (cfr. 4,34; 
11,29) dove è richiamata la pratica di 
sostenere materialmente quanti sono 
impegnati nell’annuncio del Vangelo, 
affi nché a loro volta fossero capaci di 
aiutare chi si trovava nel bisogno.
Ognuno deve sentirsi coinvolto a par-
tecipare all’obolo di San Pietro, contri-
buendo concretamente. Non si tratta 
di dare un’offerta e così acquietare 
la propria coscienza. Ma, è un modo 
per sentirsi partecipi della carità del 
Papa e solidali con gli ultimi. Queste 
offerte, infatti, ogni anno servono a 
sovvenzionare opere e progetti sparsi 
in tutto il mondo, nel sostentamento 
di quelle realtà più povere e più bi-
sognose. Anche in questo periodo di 
crisi economica, non deve mancare il 
nostro apporto, nella consapevolezza 
che in tante parti del pianeta ci sono 
numerose realtà che hanno esigenze 
di aiuto. E, noi cristiani, non possiamo 
esimerci, laddove le possibilità lo con-
sentono evidentemente, dal compiere 
un gesto di solidarietà e di generosi-
tà, verso il grido di quanti, più poveri, 
necessitano di un sostegno concreto. 
La carità, lo sappiamo, non è solo la con-
divisione di un pensiero o di emozioni, 
ma è soprattutto l’aiuto fattivo verso 
chi, con le proprie forze, non riesce a 
sussistere. Ed è bello sapere che tanta 
carità, compiuta nel nascondimento, 
aiuterà famiglie, bambini, sosterrà le 
iniziative più disparate. Ciò ci fa spe-
rimentare la solidarietà della famiglia 
umana. Non ci sono, infatti, fratelli o 
problemi che non ci appartengono, ma 
tutto e tutti, anche se a migliaia di chi-
lometri di distanza, rientrano nei nostri 
spazi vitali.
Noi contribuendo con generosità alla 
Carità del Papa, dimostreremo ancora 
una volta che abbiamo a cuore le sorti di 
tanti nostri fratelli e dimostreremo an-
che il nostro affetto per il Santo Padre.

Il Direttore
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Una web television dedicata ai 
temi dell’immigrazione e dell’in-
tercultura. Uno spazio aperto in 
cui incontrarsi, confrontarsi, co-
noscersi con l’obiettivo di offrire 
servizi ai migranti e creare occa-
sioni culturali. Questa la fi losofi a 
progettuale che anima “Frontie-
raTV” (www.frontieratv.it), il ca-
nale multimediale realizzato da 
Euromediterranea Pianifi cazione 
& Sviluppo, che vede nel proget-
to D.IMMI. (Dignità per gli Immi-
grati), promosso dalla Provincia 
di Foggia – Assessorato alle Po-
litiche Sociali e Solidarietà – e fi -
nanziato dalla Regione Puglia, la 
sua prima apparizione pubblica. 

Sono diverse le rubriche (Leg-
ge e Diritti, Salute e Assistenza 
Medica; Mondo del Lavoro; Ca-
sa e Accoglienza; Cultura e Reli-
gione; Istruzione e Formazione) 
che caratterizzano il palinsesto di 
FrontieraTv che attraverso docu-
menti, servizi, reportage, schede 
di approfondimento vuole offrire 
ai suoi lettori e agli utenti del sito 
l’opportunità di avvicinarsi e co-
noscere i luoghi dell’intercultu-
ra, le storie e i percorsi di vita dei 

migranti, la loro cultura, le loro 
abitudini. Il palinsesto, quindi, sa-
rà suddiviso idealmente in tre di-
verse sezioni: a) ‘Servizi ed uti-

lità’, direttamente rivolta ai sog-
getti migranti con informazioni 
relative a permesso di soggior-
no, assistenza sanitaria, perma-
nenza in Italia, diritto alla studio, 
normativa per i ricongiungimen-
ti familiari e tanto altro ancora; b) 
‘I luoghi dell’intercultura’, do-
ve saranno mostrati sotto forma  
di documentario i diversi luoghi 
frequentati da migranti, ivi com-
presi tutti gli spazi e le strutture 
creati per favorire l’integrazione 
e presenti sul territorio provin-
ciale; c) ‘Conoscere, approfon-

dire, comprendere’, creata per 
raccontare storie e percorsi per-
sonali dei migranti, fatti di crona-
ca e notizie dal territorio, appro-
fondimenti e rifl essioni.

Alla presentazione di Frontie-
raTV, avvenuta lo scorso lunedì 
21 giugno presso l’Assessorato 
alle Politiche Sociali e Solidarie-
tà della Provincia di Foggia, so-
no intervenuti l’Assessore Anto-
nio Montanino, l’amministrato-

re di Euromediterranea Antonio 
Cocco, il direttore di Frontiera Tv, 
Emiliano Moccia ed il responsabi-
le dell’Area Immigrazione della 
Presidenza Nazionale della Acli 
Antonio Russo. L’Assessore Mon-
tanino nell’incontro con la stam-
pa ha ribadito la grande utilità di 
FrontieraTv, uno “strumento che 
l’amministrazione mette a dispo-
sizione per creare una rete con-
tenente tutte le iniziative di ter-
zo settore riguardanti il fenome-

no dell’immigrazione e per creare 
una sensibilità sempre maggiore 
tra la cittadinanza su questo pro-
blema di forte attualità”. Cocco, 
invece, ha presentato le caratte-
ristiche del progetto avviato da 
Euromediterranea: “FrontieraTv 
nasce proprio per favorire un pro-
cesso di comunicazione intercul-
turale che avvicini i cittadini ita-
liani ai temi dell’immigrazione per 
superare eventuali forme di pre-
giudizio e di paura”. 

Infi ne, il dott. Russo delle Acli 
ha lodato l’iniziativa che “raccon-
terà con un nuovo modo l’immi-
grazione. Spesso infatti si rac-
conta male questo fenomeno, 
lasciando spazio solo alle noti-
zie negative che esso comporta. 
FrontieraTv è invece una web tv 
costituita da persone che han-
no grandi competenze in mate-
ria e che sapranno narrare l’im-
migrazione in tutte le sue sfac-
cettature”.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Francesco Sansone ]

SERVIZI E CULTURA PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI
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Una tv in frontiera
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Presentata la web television realizzata da Euromediterranea

«Salutiamo con grande entusia-
smo quest’iniziativa in cui la cit-
tà si unisce per salvaguardare un 
bene della comunità. Noi saremo 
al fi anco del comitato e cerchere-
mo di offrire fattivamente il no-
stro appoggio e la nostra azione». 
Così il primo cittadino Mongelli 
ha commentato dinanzi al gremi-
to anfi teatro di Parco San Felice 
per la giornata-evento organizza-
ta dal Comitato “Un euro per Par-
co San Felice”. Dinanzi allo squal-
lore di una struttura devastata da 
atti vandalici, imbrattata e abban-

donata all’incuria più totale, è sta-
ta celebrata questa giornata di fe-
sta che era insieme un atto d’ac-
cusa contro i malcostumi e l’inci-
viltà dei cittadini foggiani, ma an-
che uno sprone incisivo agli am-
ministratori per restituire alla cit-
tà un’immagine più dignitosa di 
quanto non lo sia negli ultimi tem-
pi. «È stata la giornata delle asso-
ciazioni – ha commentato Massi-
mo Fragassi, presidente del Comi-
tato Promotore – l’evento di do-
menica 13 giugno è stata la pro-
va di come, pur con qualche dif-

fi coltà (fi siologica rispetto al nu-
mero dei soggetti che hanno ade-
rito al progetto), è possibile ope-
rare in rete ottenendo buoni risul-
tati, grazie alla passione e al con-
tributo generoso e corale di tutti 
i protagonisti. Dalla positiva riu-
scita, siamo sempre più convinti 
che si tratti di un’iniziativa lungi-
mirante ed ambiziosa caratteriz-
zata sia dal coinvolgimento “con-
sapevole e responsabile” di asso-
ciazioni, enti, fondazioni e cittadi-
ni nell’adozione di uno dei “luoghi 
del cuore” della nostra città, sia 
dalla trasparenza dell’organizza-
zione e della raccolta fondi». Oc-
corre precisare che la stessa or-
ganizzazione della “Giornata del-
le Associazioni” dello scorso 13 
giugno si è svolta grazie al contri-
buto economico sostenuto dai re-
sponsabili dell’evento, che, senza 
sottrarre fondi al conto corren-
te, hanno sostenuto personalmen-
te le spese necessarie allo svolgi-
mento delle rappresentazioni te-
atrali e musicali della serata; allo 
stesso modo, le spese di segrete-
ria del progetto sono sostenute in-
teramente dal Comitato Direttivo, 

che non richiederà (come prean-
nunciato alle associazioni all’atto 
di costituzione formale della Re-
te) alcuna distrazione di fondi dal-
la raccolta svolta. Qualche corret-
tivo e un po’ di vigilanza pubblica 
avrebbero rappresentato la clas-
sica ciliegina sulla torta. E mentre 
in tanti applaudivano ai monolo-
ghi di Michele Norillo e Giovanni 
Mancini, ballavano sulle note del-
la musica dei Favonio, dei Twen-
tythree, dei Tavola 28 e dei Nahi-
ma, tanti altri continuavano la lo-
ro serata ai margini del parco, in-
curanti dei richiami della grande 
festa che si animava a pochi passi 
da loro. La rinascita di Parco San 
Felice non può essere, come sem-
pre, responsabilità dei soliti po-
chi che si sentono cittadini di una 
comunità.

Per sostenere l’iniziativa “1 eu-
ro x Parco San Felice”: Conto Cor-
rente presso la BANCA POPOLA-
RE ETICA fi liale di Bari Intesta-
to al “Comitato un euro per Parco 
San Felice” n°- 800230 / IBAN IT 
03 R 05018 0 4000000000800230.

Enza Moscaritolo

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Ecumenismo
Il ‘G8’ dei leader religiosi

Chiesa Italiana
Notte prima degli esami

Chiesa Universale
Giornata mondiale del rifugiato

Si è aperto lo scorso lunedì a 
Winnipeg in Canada (nella foto) 
il V Summit mondiale delle reli-
gioni che si è concluso il 23 giu-
gno, a pochi giorni dai Summit del 
G8 e del G20 previsti quest’anno a 
Muskoka e a Toronto dal 25 al 27 
giungo ai quali parteciperanno tra 
gli altri anche i presidenti di Sta-
ti uniti, Russia e Cina. Al summit 
delle religioni sono stati presen-
ti un’ottantina di leader religio-
si provenienti da tutto il mondo, 
tra cui cristiani di diverse confes-
sioni, ebrei, musulmani, buddi-
sti, zoroastriani, indù. Al Summit 
che si è aperto oggi si parlerà di 
diritti umani, libertà religiosa, eli-
minazione della povertà, ambien-
te sostenibile, pace e sicurezza. 
Sul sito, – www.faithchallengeg8.
com – è possibile sottoscrivere 

una petizione in cui i leader reli-
giosi incoraggiano i leader mon-
diali a “prendere misure corag-
giose e concrete contro la pover-
tà e per la nostra Terra e investire 
nella pace”. “Vi esortiamo – si leg-
ge nel messaggio – a soddisfare le 
esigenze immediate dei più vulne-
rabili, mettendo in pratica cam-
biamenti strutturali che permet-
tano di coprire il fossato che se-
para i ricchi dai poveri”; “di privi-
legiare la sostenibilità a lungo ter-
mine dell’ambiente”, mettendo in 
atto piani concreti in modo che la 
temperatura media mondiale non 
superi di più di 2 gradi Celsius i li-
velli attuali”. 

Nel messaggio, le religioni chie-
dono ai capi di governo e di Sta-
to di “investire nelle pace e elimi-
nare i fattori che alimentano i cir-

cuiti dei conflitti violenti e dei mi-
litarismi costosi” nonché un im-
pegno per rimettere in carreggia-
ta “gli obiettivi del Millennio per 
lo sviluppo, affinché si possa di-
mezzare la povertà entro il 2015”. 
“Noi ci impegniamo – conclude 
l’appello – a nome delle comuni-
tà religiose e spirituali, a fare tut-
ta la nostra parte per ridurre la po-
vertà, protegge l’ambiente e pro-
muovere la pace, sia in seno al-
le nostre comunità che a livello 
mondiale”. Al Summit sono in-
tervenuti Romeo Dallaire, sena-
tore canadese che fu tra i primi a 
denunciare il genocidio ruandese 
nel 1994, e il pastore statunitense 
Jim Wallis, direttore della rivista 
“Sojourners” e noto attivista per 
la giustizia sociale. L’idea di un G8 
delle religioni è stata proposta per 
la prima volta da alcune persona-
lità dell’Accademia delle Scienze 
di Mosca ed è stata prontamen-
te adottata dalla Chiesa ortodos-
sa russa: la sua prima edizione si 
è svolta in occasione del Summit 
nella capitale russa nel luglio del 
2006. Quello di Winnipeg segue 
gli incontri di Roma (2009 – con 
una delegazione che andò a ren-
dere omaggio ai terremotati de 
L’Aquila), Sapporo (2008) e Colo-
nia (2007) svoltisi in concomitan-
za dei precedenti G8.

“Diventa importante allarga-
re ogni forma di protezione uma-
nitaria che possa affrontare il 
dramma di milioni di persone 
in movimento perché costretti 
da situazioni drammatiche, evi-
tando di abbandonare queste si-
tuazioni in due modi: o rifiutan-
do l’incontro o abbandonando-
le in situazioni di impossibili-
tà di tutela della stessa vita ol-
tre che dei diritti fondamentali”. 
È quanto ha affermato mons. 
Giancarlo Perego (nella foto), 
direttore generale della Fonda-
zione Migrantes, alla vigilia del-
la Giornata mondiale del rifugia-
to che si è celebrata domenica 20 
giugno. Un appuntamento che 
“riporta al centro dell’attenzio-
ne anche delle nostre comunità 
cristiane il tema dei richieden-
ti asilo, dei rifugiati e delle altre 
categorie beneficiarie della pro-
tezione internazionale – ha spie-
gato mons. Perego –, sempre più 

all’ordine del giorno in un conte-
sto internazionale in cui guerre, 
contrapposizioni politiche, reli-
giose, etniche, di genere, come 
anche disgrazie ambientali, co-
stringono e costringeranno an-
cora un gran numero di persone 
a spostarsi dalla propria terra”. 

Attualmente sono più di 15 mi-
lioni i rifugiati e più di 40 milio-
ni gli sfollati interni nel mondo. 
Lo scorso anno ne sono rientra-
ti a casa o al proprio Paese solo 
250 mila. In Italia sono presen-
ti poco più di 50 mila rifugiati e 
le domande di asilo sono passa-
te dalle 30 mila del 2008 alle 17 
mila del 2009. L’Italia come Pae-
se di accoglienza, ha proseguito 
il direttore della Fondazione Mi-
grantes, “può svolgere un com-
pito ridotto rispetto a questo im-
menso flusso di persone biso-
gnose, ma deve saper risponde-
re con una maggiore attenzio-
ne e una più ampia disponibili-

tà”. Per mons. Perego, “in questi 
ultimi anni sono stati ‘notevoli’ 
i cambiamenti normativi e pro-
cedurali nell’ordinamento giuri-
dico italiano in materia di immi-
grazione e di asilo”; dopo il 2008, 
anno in cui è entrata in vigore la 
normativa europea in materia 
di protezione internazionale, è 
stata “introdotta la nuova figura 
giuridica del beneficiario di pro-
tezione sussidiaria ampliando i 
casi di riconoscimento e, quin-
di, di attribuzione di uno status 
giuridico di tutela”. 

Alle due figure di status prin-
cipali (rifugiato e beneficiario di 
protezione sussidiaria), ha ricor-
dato mons. Perego, oggi “si as-
sociano altre due figure di tu-
tela: la protezione umanitaria e 
la protezione temporanea, che 
non sono armonizzate a livello 
europeo ma che comunque al-
largano le maglie della protezio-
ne ad altre categorie di individui 

altrimenti non assistiti”. In real-
tà, ha sottolineato mons. Perego, 
la protezione umanitaria “non è 
equiparata a un diritto soggetti-
vo, ma si tratta di una semplice 
autorizzazione al soggiorno per 
motivi di carattere umanitario”. 
Per quanto riguarda la figura del-
la protezione temporanea, inve-
ce, essa “può essere attribuita so-
lo a seguito di un provvedimen-
to legislativo specifico e dinanzi 
a un flusso massiccio di profu-
ghi”. Questo intervento, ha con-

cluso mons. Perego, è “pensato, 
quindi, nell’ottica di impedire la 
congestione del sistema di asi-
lo dinanzi a un arrivo conside-
revole di richiedenti provenienti 
da Paesi dove sono sorti conflitti 
armati o si sono verificate situa-
zioni che hanno determinato la 
fuga in massa di molti civili, co-
me è avvenuto per i profughi del-
la guerra in Vietnam e Cambogia 
alla fine degli anni Settanta o re-
centemente per i profughi della 
Bosnia e del Kosovo”.

“Notte prima degli esami”. 
Un’ora di preghiera in parroc-
chia per affrontare meglio la pro-
va dell’esame di maturità curato 
dall’Ufficio di pastorale giovanile 
dell’arcidiocesi di Sorrento-Ca-
stellammare di Stabia, dalle 20 
alle 21, in quattro parrocchie di 
altrettanti comuni del territorio 
diocesano. Nella concattedrale 
di Castellammare di Stabia, nel-
la ex cattedrale di Vico Equense, 
nella parrocchia di Sant’Agnello 
e nella chiesa di San Leone a Gra-
gnano, i giovani hanno avuto l’oc-
casione di incontrarsi, pregare, 
riflettere la notte prima dell’im-
pegno scolastico della maturità. 
Il tam tam per diffondere la no-
tizia è stato dato non solo grazie 

al classico passaparola in chiesa, 
ma anche attraverso la rete, gra-
zie a Facebook. “Per noi è impor-
tante che i giovani capiscano che 
l’esame non è un momento di sfi-
da contro gli altri, ma una prova 
con se stessi. La preghiera ti ras-
serena, ti dà la certezza di non es-
sere solo”, ha spiegato don Salva-
tore Savarese, promotore dell’ini-
ziativa. “Un’idea nata grazie ai ra-
gazzi che frequentano quotidia-
namente le nostre parrocchie – 
ha proseguito –. In questo perio-
do molti si trovano a sudare sui li-
bri, mentre i loro amici più grandi 
e piccoli sono già in vacanza. Que-
sto è il nostro modo per stare loro 
vicino, per aiutarli ad affrontare le 
prove nel modo giusto”.



Si è concluso con la celebrazio-
ne della Santa Messa al Santuario 
dell’Incoronata l’anno giubilare 
della Comunità Magnifi cat Domi-
num nel 25° anniversario di fon-
dazione. L’Eucaristia, presieduta 
dall’arcivescovo Tamburino, ha 
visto la partecipazione di nume-
rosi fedeli che gremivano la chie-
sa. L’arcivescovo, visibilmente 
soddisfatto per l’occasione, nel-
la sua omelia ha voluto subito da-
re l’annuncio, seguito da un lungo 
applauso, dell’approvazione defi -
nitiva dello Statuto e della Regola 
di vita della comunità dopo la fase 
sperimentale durata cinque anni. 
“C’è stato un periodo di sperimen-
tazione di cinque anni, – ha detto 
l’arcivescovo – come è  regola del-
la Chiesa, che le associazioni, gli 
istituti, le congregazioni e gli ordi-
ni religiosi, prima facciano la spe-

rimentazione e dopo c’è l’appro-
vazione defi nitiva con gli oppor-
tuni ritocchi dettati dall’esperien-
za. Vedete, già questa attesa è sot-
to la guida dello Spirito Santo per-
chè chi ci da il dono del discerni-
mento se non lo Spirito? Il discer-
nimento è uno dei carismi eccle-
siali per la comunità. Dunque in 
questi cinque anni lo Spirito è sta-
to all’opera. Ed ha anche comple-
tato Lui l’opera buona”. Una fase 
di rodaggio in cui tutta la diocesi, 
vescovo, presbiterio e laici, ha po-
tuto conoscere il carisma proprio 
della Comunità e verifi carne l’ec-
clesialità dell’associazione laica-
le che ha visto a Foggia la sua na-
scita 25 anni fa. 

Soffermandosi sul valore e la 
necessità della Regola di vita, il 
presule ha detto che essa “serve 
per tutelare il carisma della co-

S p e c i a l e  M a g n i f i c a t  D o m i n u m

“Lo Spirito Santo è stato all’opera”
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[ Lucio Salvatore ]

Concluso l’anno giubilare della Comunità Magnifi cat Dominum

DOMENICA 20 GIUGNO L’ARCIVESCOVO HA PRESIEDUTO LA SANTA MESSA AL SANTUARIO INCORONATA

26/06 Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Rocco in De-
liceto celebra le Cresime.

27/06  Alle ore 11,00 presso la parrocchia di S. Teresa di Ge-
sù Bambino in Borgo Arpinova celebra le Cresime.

28-29/6  È a Piana degli Albanesi come Delegato Pontifi cio. 

30/06 Alle ore 20,00 presso la parrocchia della BMV Madre 
della Chiesa celebra la S. Messa per le comunità neo-
catecumenali, a conclusione dell’anno pastorale. 

1-7/7 Partecipa con l’UAL al pellegrinaggio a Lourdes.

Agenda dell’Arcivescovo
26 giugno - 7 luglio

munità da una parte e dall’altra 
per avere giusto riferimento al-
la Chiesa, perché la regola è ap-
provata dalla Chiesa e ciò signifi -
ca che la comunità è in relazione 
viva e vitale con la comunità ec-
clesiale che non è un ente mora-
le, astratto, ma fatto di persone, 
di un vescovo, del presbiterio, dei 
diaconi, del popolo di Dio, dei re-
ligiosi e di tutte le associazioni lai-
cali che vivono nel territorio. Allo-
ra in concreto, questa Chiesa che 
dialoga e che è l’altra faccia della 
realtà è la Chiesa diocesana e at-

traverso di essa è la Chiesa uni-
versale”. Dunque non un elenco 
di norme proibitive, ma delle indi-
cazioni date per tenere vivo il le-
game con la Chiesa tutta intera da 
cui attingere la linfa vitale. 

L’arcivescovo, sin da quando 
ha conosciuto questa realtà eccle-
siale, non ha avuto alcun dubbio 
nella preziosità di questa pietra 
necessaria all’edifi cazione  della 
casa di Dio. Ha espresso il positi-
vo giudizio sulla sua ecclesialità. 
“ Ecco, – ha evidenziato – mi pa-
re importante, e sono qui per at-
testarlo, sottolineare l’ecclesiali-
tà di questo momento di appro-
vazione, ma anche per dichiara-
re chiaramente l’ecclesialità della 
Comunità Magnifi cat Dominum 
intimamente legata alla Chiesa. 
Io ho potuto seguire passo passo 
in questi anni ed ho anche lavora-
to in questa direzione, cioè stabi-
lire un rapporto di stima, di colla-
borazione, anche di guida al mo-
mento in cui era necessario, ma 
ho trovato sempre una sintonia, 
una comunione profonda che ha 
permesso di vivere in modo for-
te la vita della comunità, il cari-
sma della comunità nella nostra 
Chiesa diocesana”. Inoltre, mons. 
Tamburino non solo ha espresso 
viva soddisfazione per l’approva-
zione di un documento cartaceo, 
ma ha avuto anche parole di com-
piacimento per la testimonianza 
di vita cristiana della Comunità 

quando essa è stata chiamata a 
renderla nel territorio in cui vi-
ve. “Quando ho chiesto – ha con-
tinuato l’arcivescovo – che la co-
munità fosse in prima linea nel 
proporre alla comunità civile, al 
territorio, alle istituzioni che vi-
vono su questo territorio, le scel-
te cristiane su determinati argo-
menti, devo dire con mia splendi-
da sorpresa, che ho trovato sem-
pre la comunità pronta a testimo-
niare con chiarezza, con obietti-
vità e con convinzione il pensie-
ro della Chiesa. Tante volte non 
deve essere l’arcivescovo o i pre-
ti ad esporre con forza di magiste-
ro. Alle volte è proprio il popolo 
di Dio che condivide la fede e le 
opzioni morali della Chiesa che 
fa da testimone. Alla risurrezio-
ne di Cristo non c’erano soltanto 
gli apostoli a diventare testimoni, 
ma tutto il popolo di Dio. E lo Spi-
rito non si è fermato agli apostoli, 
ma ha fecondato tutta la comuni-
tà cristiana, ogni credente”.

Nel concludere l’omelia, ha ri-
chiamato l’attenzione dell’assem-
blea liturgica sul tema proposto 
dal vangelo, “quanto mai attua-
le anche per la Comunità del rin-
novamento: l’identità di Gesù”. 
“Conoscere chiaramente l’iden-
tità di Gesù” – ha concluso il pre-
sule – perché quando avremo ca-
pito chi è Gesù, capiremo chi sia-
mo noi, credenti nel suo nome e 
che cosa dobbiamo fare”.
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Intervista 
a mons. Tamburrino 

A margine della celebrazione 
eucaristica, l’arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, ha volentieri accet-
tato di lasciarsi intervistare da 
Voce di Popolo. Dalle sue parole 
emerge una chiara soddisfazio-
ne per la presenza e l’opera della 
Comunità in ambito diocesano.

Si conclude l’anno giubila-

re della Comunità, un’asso-

ciazione laicale a livello loca-

le. Che idea si è fatta di que-

sta realtà ecclesiale?

“La realtà ecclesiale del Rin-
novamento nello Spirito ha una 
struttura canonico-spirituale 
molto solida e certamente han-
no fatto un cammino e recepito 
le istanze dei superiori, di colo-
ro che hanno fatto discernimen-
to sul loro carisma. E devo dire 
che, pur conservando l’identità 
in maniera molto marcata e chia-
ra, sono il gruppo più vicino alla 
Chiesa. Hanno il senso dell’ob-
bedienza, della partecipazione 
e della comunione pur avendo 
sempre la possibilità di eviden-
ziare il loro carisma”. 

Lo Statuto e la Regola del-

la comunità sono stati appro-

vati definitivamente. Qual è il 

suo giudizio a riguardo? 

“Io ho potuto vedere il cam-
mino che hanno fatto negli ul-
timi anni. In realtà la Comuni-

tà Magnificat Dominum ha fat-
to esperienza di una vita eccle-
siale sempre più intensa. Quindi 
ha potuto usufruire del discer-
nimento anche della Chiesa dio-
cesana. Devo dire che effettiva-
mente nell’orizzonte delle asso-
ciazioni laicali si tratta di un or-
ganismo molto in sintonia con 
la Chiesa ed anche le norme che 
si sono dati rispecchiano questa 
ecclesialità ed uno spirito di co-
munione molto profonda. Io so-
no molto contento che abbia-
no una legislazione più stabile 
perché la vita ha bisogno anche 
di regole, mete da raggiungere 
e punti di riferimento anche da 
esterni. Una regola mette anche 
in relazione con la Chiesa loca-
le. Io credo che sia un fatto mol-
to positivo”.

Quale, secondo Lei, il con-

tributo che potrebbe dare la 

Comunità alla Chiesa locale?

“Io sono convinto che, come 
ha già fatto in questi anni, dove 
sono necessari nella Chiesa dio-
cesana la voce e l’impegno dei 
laici nelle problematiche che es-
si hanno il compito di risolvere 
nell’ambito della loro presenza 
nel mondo, questa comunità è 
sempre stata in prima linea e so 
di poter contare sempre su di lo-
ro, e son sicuro anche che conti-
nueranno a stare vicino, a porta-
re la voce della Chiesa dove toc-
ca ai laici portarla”. 

Intervista 
a don Gernaldo Conti
Prima parroco della Parroc-

chia Madonna della croce e poi 
rettore del Santuario dell’Inco-
ronata, Don Gernaldo Conti è un 
sacerdote della famiglia orioni-
na, presente nella nostra arcidio-
cesi, che ha vissuto il carisma e la 
spiritualità della Comunità.Voce 

di Popolo lo ha intervistato e lui, 
commosso, ha rilasciato la sua 
testimonianza di presbitero nel 
Rinnovamento nello Spirito. No-
nostante i segni della sua soffe-
renza, ancora oggi è evidente sul 
suo volto la gioia della sua appar-
tenenza ad una realtà ecclesiale 
che ha dato slancio al suo mini-
stero sacerdotale

Don Gernaldo qual è la tua 

esperienza all’interno della 

Comunità?

“La mia è una esperienza sia 
spirituale che ecclesiale. Spiri-
tuale perché ha rinnovato il mio 
sacerdozio. Questa vita di pre-
ghiera e questa vita nello Spirito 
Santo hanno rinnovato il mio sa-
cerdozio. E poi anche ecclesia-
le perché mi ha sempre più inse-
rito nella comunità diocesana. 
E infatti con questi fratelli laici 
abbiamo fatto molte cose per il 
bene dei fedeli laici e per il bene 
della comunità diocesana”.

Secondo te quale contribu-

to potrebbe dare questa asso-

ciazione laicale alla diocesi?

“Una riscoperta della pro-
pria vocazione cristiana e quin-
di del proprio battesimo ed an-
che una riscoperta del proprio 
ruolo nella comunità locale, nel 
senso che i cristiani sono chia-

mati ad essere artefici e parte-
cipi nella Chiesa particolare e 
non stare da parte, assistere e 
guardare, ma essere partecipi 
secondo lo spirito del concilio 
Vaticano II”.

S p e c i a l e  M a g n i f i c a t  D o m i n u m

“In sintonia con la Chiesa”
Approvati lo Statuto e la Regola di vita della Comunità

RIPORTIAMO LE INTERVISTE RILASCIATE DA MONS. TAMBURRINO E DA DON GERNALDO CONTI

[ Lucio Salvatore ]

Di Gennaro: 
“A servizio della Chiesa”

Al termine della Santa Mes-
sa, Corrado Di Gennaro, mode-
ratore generale della Comuni-
tà, ha rivolto parole di gratitu-
dine all’arcivescovo per la sua 
presenza. Ha sottolineato come 
questa celebrazione conclusi-
va dell’anno giubilare non è di 
chiusura, ma “di apertura per-
ché nel momento in cui ci vengo-
no donati gli Statuti da parte del-
la Chiesa per noi inizia un tempo 
nuovo, un tempo di maturità ec-
clesiale che ci rende onore, ma 
ci impegna ad essere a servizio 
della Chiesa con generosità nel 
solco di quella corrente di gra-

zia che è il Rinnovamento nel-
lo Spirito. Io oggi voglio ringra-
ziarLa, a nome di tutta la comu-
nità e di tutti gli amici che sono 
intervenuti per questo gesto di 
affetto. Per noi è la firma da par-
te dello Spirito per questo tem-
po di benedizione che abbiamo 
ricevuto”. 

All’arcivescovo ha inoltre 
chiesto di continuare ad accom-
pagnarli con i suoi consigli, in-
dicando quelle che sono le vie 
da percorrere. “Noi siamo im-
pegnati in questa diocesi, – ha 
detto – ma anche in tante altre 
Chiese particolari dove il Signo-

re ci ha collocati e abbiamo sem-
pre bisogno della guida dei no-
stri pastori e anche dei nostri sa-
cerdoti”.

Ha infine ringraziato i sacer-
doti presenti e che aderiscono 
alla spiritualità della Comuni-
tà, in maniera particolare don 
Gernaldo Conti, don Francesco 
Mazziteli e don Gino Mancano, 
diacono permanete dell’arcidio-
cesi. “Abbiamo bisogno dell’aiu-
to di tutti, dell’aiuto del nostro 
arcivescovo. Continui a guidar-
ci, continui a benedirci”, ha con-
cluso. 

L. S.
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Venerdi 11 giugno si è svol-
to il terzo appuntamento del 
Cafè Teologico, l’iniziativa del-
la Pastorale Giovanile Dioce-
sana presso la cripta della Par-
rocchia Madonna della Croce. 
Il tema della serata, “Attenti al 
diavolo!” è stato approfondito 
e condiviso dal dott. Vincenzo 
Scarpello, avvocato civilista e 
docente presso l’Università Sa-
cro Cuore di Milano, esperto in 
demonologia di cui ha scritto 
diversi saggi e libri.

La serata è cominciata con 
una presentazione antropologi-
ca del diavolo, il quale è citato in 
quasi tutte le religioni. Nella let-
teratura biblica, da cui dipendo-
no ebraismo, cristianesimo ed 
islamismo, si tratta di un ange-
lo creato buono da Dio, ma che 
poi, a capo di un gruppo di altri 
angeli, si è ribellato al suo Cre-
atore e quindi è divenuto isti-
gatore al male per gli uomini: il 
suo nome biblico è Satana, che 
significa «colui che si oppone 
ai disegni di Dio», e gli angeli 
suoi compagni nella ribellione 
a Dio vengono chiamati “demò-
ni”. Dio ha creato l’uomo ponen-
do in lui un’attrattiva ineludibi-
le e potenzialmente infinita per 
la verità, la bontà, la bellezza, 

la santità, l’eternità, la felicità, 
cioè per Dio stesso, unico vero 
compimento di tutte le nostre 
attese; Satana, al contrario, è 
malvagio, menzognero, repel-
lente, infelice: dunque non può 
essere di per sé oggetto di al-
cun interesse per noi. Purtrop-
po, però, è vero il contrario: noi 
siamo oggetto di interesse per 
Satana e per i demòni, che sen-
za sosta lavorano per portarci 
ad essere come loro e con loro. 
Per questo dobbiamo occupar-
cene, per essere consapevoli di 
chi sia il nostro nemico, la sua 
natura e le sue strategie, e com-
batterlo con serenità e vigore, 
con le armi culturali e spiritua-
li, naturali e soprannaturali, di 
cui siamo stati dotati. 

L’esistenza di Satana e la sua 
natura malvagia sono presen-
tate dalla Sacra Scrittura come 
dati di fatto: dal tentatore che 
nella prima pagina del Gene-
si, nascosto nella metafora del 
serpente, seduce i nostri pro-
genitori, sino all’orrendo dra-
gone che precipita nello stagno 
di fuoco dell’Apocalisse, Satana 
è, in tutto il percorso della sto-
ria della salvezza, l’avversario 
di Dio, il nemico del bene e del-
la felicità dell’uomo.

Nei vangeli, in particolare, 
viene messa in luce la furia di 
Satana contro l’opera della sal-
vezza e l’azione esorcistica di 
Gesù, venuto a rovinare il re-
gno di Satana, come gli stessi 
demòni riconoscono, terroriz-
zati. Si presenta in veste di ten-
tatore per distogliere Gesù dal-
la sua missione, all’inizio – du-
rante i quaranta giorni di pre-
ghiera e digiuno nel deserto – 
e alla fine – durante l’agonia 
del Getsemani – della sua vita 
pubblica; viene indicato da Ge-
sù come il menzognero e l’omi-
cida, l’ingannatore e il sedut-
tore, colui che semina il male 
nel campo di Dio e il vero pa-
dre occulto dei nemici di Gesù, 
l’invisibile e suadente suggeri-
tore di tutte le opere malvagie 
che escono dal cuore dell’uo-
mo e lo pervertono. Per contro, 
Gesù presenta se stesso come 
il vincitore, colui che strappa 
a Satana il potere sugli uomi-
ni e lo riduce all’impotenza. 
La vittoria di Gesù sullo Spiri-
to del male ha il suo culmine 
nella croce, l’ora dell’apparen-
te sconfitta, poiché è proprio in 
quel momento che «il principe 
di questo mondo viene gettato 
fuori» (Gv 12, 31).

[ équipe della Pastorale Giovanile ]

Prosegue l’interessante iniziativa ideata dalla Pastorale Giovanile

Attenti al diavolo!
PRESSO LA CHIESA MADONNA DELLA CROCE SI È SVOLTO IL TERZO APPUNTAMENTO DEL CAFÈ TEOLOGICO

Si è riunito il 22 giugno pres-
so la sala mons. Farina dell’Epi-
scopio il rinnovato Consiglio 
Presbiterale della Diocesi di 
Foggia-Bovino, costituito da 33 
componenti. Al termine delle 
elezioni, svoltesi il 19 febbraio, 

diciotto sacerdoti sono stati 
eletti dal Presbiterio locale. 
A questi, si sono aggiunti gli ot-
to membri partecipanti di dirit-
to ed i sette sacerdoti nomina-
ti personalmente dall’Arcive-
scovo.

Prima convocazione del rinnovato Consiglio Presbiterale

Il Magistero della Chiesa, nei 
venti secoli di storia cristiana, 
non ha mai cessato di proclama-
re la verità su Satana e di mette-
re in guardia i fedeli dalle sue in-
sidie. In particolare proprio in 
questi ultimi decenni, contras-
segnati dalla negazione di Sata-
na fuori e dentro la Chiesa, i Pon-
tefici sono intervenuti con parti-
colare forza e chiarezza. Il rela-
tore al termine dell’incontro si è 
soffermato in particolare sui cul-
tori del male, ovvero i satanisti. 

Il satanismo come pratica cul-
tuale nasce in Europa a caval-
lo tra il tramonto della cristiani-
tà medievale e il sorgere dell’età 
moderna ed ancora oggi purtrop-
po è presente nella società. 

La serata si è conclusa con l’af-
fidamento a Maria madre di Dio 
e di tutta l’umanità di tutti pre-
senti a lei fortezza delle nostre 
deboli forze, la ricchezza delle 
nostre miserie, la liberazione di 
tutto ciò che ci impedisce di es-
sere con Cristo.

Alla presenza della quasi totali-
tà dei componenti, il Consiglio 
Presbiterale guidato da mons. 
Tamburrino, si è aperto con la ce-
lebrazione dell’Ora Media. Duran-
te i lavori, seguendo i diversi pun-
ti all’ordine del giorno, il Consiglio 
ha effettuato un momento di veri-
fica e riflessione sui temi sviluppa-
ti durante il recente Convegno Pa-
storale Diocesano, ed ha program-
mato l’ormai prossima visita pa-
storale dell’Arcivescovo. 

Il Consiglio presbiterale
Il Consiglio presbiterale è un 

istituto previsto dal Codice di di-
ritto canonico della Chiesa catto-
lica ai canoni 495-502. Costitui-
sce una sorta di “senato diocesa-
no”, essendo formato da alcuni 
presbiteri che hanno il compito 
di aiutare il Vescovo nella vita pa-

storale della diocesi. È un isti-
tuto nuovo, sorto in seguito al-
la rinnovata ecclesiologia di co-
munione del Concilio Vaticano 
II; esprime la corresponsabilità 
dei presbiteri con il vescovo nel 
guidare la vita della Chiesa.

Il Consiglio presbiterale è un 
istituto importante, al punto 
che in ogni diocesi la sua costi-
tuzione è obbligatoria. Il Consi-
glio presbiterale è convocato e 
presieduto dal vescovo, che de-
cide anche quali siano le que-
stioni da trattare. Come recita 
il can. 495, il Consiglio presbi-
terale deve “coadiuvare il ve-
scovo nel governo della dioce-
si, a norma del diritto, affinché 
venga promosso nel modo più 
efficace il bene pastorale della 
porzione del popolo di Dio a lui 
affidata”.

Nel libro del I Sinodo dioce-
sano della nostra Chiesa loca-
le, alla Costituzione 93 si affer-
ma che “Nell’esercizio del suo 
compito di discernimento, il 
Vescovo si avvale della collabo-
razione dei suoi presbiteri che, 
rappresentati nel Consiglio 
Presbiterale, formano il ‘Sena-
tus Episcopi’. Attraverso il Con-
siglio Presbiterale essi coope-
rano con il Vescovo nel ricono-
scere la voce dello Spirito che 
sospinge la Chiesa, loro affida-
ta, verso il pieno adempimento 
della sua missione. Il Vescovo 
interpella il Consiglio Presbite-
rale per valutare le scelte di go-
verno di maggiore importanza 
per la vita diocesana e nei casi 
stabiliti dal diritto universale”.

Francesco Sansone
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Ricordata la figura di san Luigi Gonzaga, patrono dei giovani

P a r r o c c h i e

Verso la santità

[ Francesco Sansone ]

MONS. TARDIO HA PRESIEDUTO, IL 21 GIUGNO SCORSO, LA S. MESSA NELLA CHIESA DEL CENTRO STORICO

San Luigi Gonzaga fu un re-
ligioso vissuto nel XVI secolo 
e che, come scrive il Martirolo-
gio Romano, “nato da stirpe di 
principi e a tutti noto per la sua 
purezza, lasciato al fratello il 
principato avito, si unì a Roma 
alla Compagnia di Gesù, ma, lo-
gorato nel fisico dall’assisten-
za da lui data agli appestati, an-
dò ancor giovane incontro alla 

morte”. Figlio del duca di Man-
tova, nato il 19 marzo del 1568, 
fin dall’infanzia il padre lo edu-
cò alle armi. Ma a 10 anni Lui-
gi aveva deciso che la sua stra-
da era un’altra: quella che attra-
verso l’umiltà, il voto di casti-
tà e una vita dedicata al pros-
simo l’avrebbe condotto a Dio. 
A 12 anni ricevette la prima co-
munione da san Carlo Borro-

meo, in visita a Brescia. Deci-
se poi di entrare nella compa-
gnia di Gesù e per riuscirci do-
vette sostenere due anni di lot-
te contro il padre. Libero ormai 
di seguire Cristo, rinunciò al ti-
tolo e all’eredità ed entrò nel 
Collegio romano dei gesuiti, de-
dicandosi agli umili e agli am-
malati, distinguendosi soprat-
tutto durante l’epidemia di pe-
ste che colpì Roma nel 1590. In 
quell’occasione, trasportando 
sulle spalle un moribondo, ri-
mase contagiato e morì. Era il 
1591, aveva solo 23 anni. Oggi, 
San Luigi Gonzaga, santo patro-
no dei Giovani, è una delle figu-
re di santità più venerate ed in-
vocate dal popolo cristiano.

Anche nella nostra città 
di Foggia, il culto a san Luigi 
Gonzaga è ben radicato e viene 
tuttora perpetuato e celebra-
to nell’omonima parrocchia, si-
tuata all’interno della zona del 
mercato rionale “Rosati”. Ed è 
proprio nella chiesetta del cen-
tro storico, ove ha sede la con-
fraternita cittadina dedicata a 
San Luigi, che in questi giorni 
si sono vissuti tanti ed interes-
santi  momenti di preghiera e di 
preparazione alla festività del 

santo patrono. A predicare il 
Triduo, attraverso momenti di 
catechesi e la celebrazione del-
la messa vespertina, sono stati 
don Antonio Menichella, parro-
co della chiesa di san Pio X, nei 
giorni del 16 e del 17 giugno, ed 
il vicario generale mons. Filip-
po Tardio durante la serata di 
venerdì 18 giugno. 

Sabato scorso, al termine la 
celebrazione dei vespri, è sta-
ta portata processionalmente 
per le vie della comunità par-
rocchiale l’effigie raffigurante 
san Luigi Gonzaga. Durante il 
lungo itinerario, il corteo ha ef-
fettuato due soste: una presso 
l’Ospedale “D’Avanzo”, duran-
te la quale è stata celebrata la 
Santa Messa alla presenza dei 
degenti della clinica, e l’altra di-
nanzi la sede di Viale Ofanto 
della Pia Unione Amici di Lou-
rdes. Domenica 20 giugno, la 
messa vespertina, presieduta 
dal Vicario generale, ha fatto 
da preludio al concerto canoro 
animato dalla corale di Sant’Al-
fonso De Liguori. Mentre lune-
dì 21 giugno, giorno della so-
lennità liturgica dedicata a San 
Luigi Gonzaga, nella chiesa di 
via Scrocco sono stati due i mo-

menti dedicati al santo patro-
no: al mattino è stata invoca-
ta la supplica al santo patrono, 
mentre in serata è stato mons. 
Tardio a presiedere una solen-
ne concelebrazione eucaristi-
ca, durante la quale è stato con-
ferito il Sacramento della Con-
fermazione ai giovani della co-
munità parrocchiale. Nella sua 
omelia, il Vicario generale si è 
rivolto in particolare ai cresi-
mandi, spiegando il significa-
to del Sacramento, ed invocan-
do su di loro l’intercessione del 
santo patrono: “Carissimi cresi-
mandi, in questo tempo di pre-
parazione al Sacramento della 
Confermazione, avete scoper-
to la fede: è stato un tempo uti-
le e propizio, di cui fare teso-
ro per continuare a percorre-
re un cammino di santità. L’au-
gurio che vi rivolgo in questa 
speciale ricorrenza è quello di 
aprire e spalancare le porte del 
vostro cuore perché Dio possa 
prendere dimora, possa entra-
re in voi. L’intercessione di san 
Luigi possa farvi comprendere 
che tutti sono stati chiamati al-
la santità e possa aiutare ognu-
no di voi a rispondere al proget-
to di Dio”. 

“La fratellanza e l’unità nello 
Sport”. Sarà questo il tema e il 
filo conduttore dei giochi estivi 
organizzati dai gruppi “Giova-
ni” e “Giovanissimi” della par-
rocchia di Santo Stefano e che 
prenderanno il via il prossimo 
lunedì 28 giugno. Ogni giorno, 
per la durata di tre settimane, 
dal lunedì al venerdì (al mat-
tino dalle ore 9,30 alle 12,30 e 
al pomeriggio dalle 17,30 alle 
19,00) i fanciulli della comunità 
pastorale del centro storico si 
cimenteranno in simpatici gio-
chi di squadra e saranno alle 
prese con divertenti laborato-
ri artistici. 

Le attività dei giochi estivi si 
svolgeranno in due sedi sepa-
rate: i bambini della fascia di 
età, compresa tre i 3 ed i 5 an-
ni, si ritroveranno nel cortile 

e nelle aule catechistiche del-
la Basilica Cattedrale; mentre 
i fanciulli dai 6 agli 11 anni gio-
cheranno negli spazi e nei lo-
cali della chiesa di Santo Ste-
fano. In entrambe le sedi sarà 
assicurata la presenza vigile e 
costante degli educatori della 
comunità parrocchiale. Cinque 
saranno le squadre in gara, in 
rappresentanza dei diversi con-
tinenti del mondo, ai quali sa-
ranno assegnati cappellini dai 
cinque colori della coroncina 
del Rosario Missionario: verde 
per l’Africa, per ricordare le sue 
verdi foreste; rosso per il conti-
nente Americano che fu fonda-
to dall’uomo dalla pelle rossa e 
cioè dagli indiani; bianco per 
il continente Europeo, perché 
il suo padre spirituale è il bian-
co Pastore della Chiesa, cioè il 

Papa; azzurro per il continen-
te Australiano, I’Oceania e le al-
tre isole nelle cristalline acque 
del Pacifico; giallo per il vasto 
continente Asiatico, la terra del 
Sol Levante, la culla della civil-
tà di un tempo.

Una coroncina del Santo Ro-
sario Missionario sarà dona-
ta a ciascun partecipante e la 
speciale preghiera mariana sa-
rà alla base dell’attenzione pa-
storale e catechistica dei gio-
chi estivi: ogni giorno, infatti, 
le attività didattiche e ludiche 
si apriranno con un momento 
di preghiera e attraverso la re-
cita di un mistero della coron-
cina mariana. I giochi si con-
cluderanno il prossimo 17 lu-
glio con una celebrazione eu-
caristica presieduta da mons. 
Antonio Sacco, parroco mode-

Unità Pastorale del centro storico 
Al via i giochi estivi per i fanciulli

ratore dell’Unità pastorale del 
centro storico, al termine dalla 
quale avrà luogo la premiazio-
ne delle squadre ed un momen-
to di fraternità tra i piccoli par-
tecipanti e gli educatori. 

Per ricevere informazioni e 
per effettuare le iscrizioni ai 
giochi estivi, è possibile rivol-
gersi presso la parrocchia di 
Santo Stefano ogni giorno dal-
le ore 18 alle ore 19.
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in montagna, addentrarsi in luo-
ghi deserti e lì sostare, solo, sino 
al mattino, trascorrendo lunghe 
ore notturne in preghiera. “Ti se-
guirò dovunque tu vada”. Sono 
avvertito che non avrò vita “co-
moda” e facile con te. Non potrò 
programmare tempi esclusivi per 
me, da potermeli gestire dove vo-
glio e quando voglio. E avere miei 
interessi, hobby, frequentazioni 
preferenziali con persone che mi 
assicurino appoggio alle scelte 
consequenziali alla tua chiama-
ta e alla mia risposta. All’insegna 
della sobrietà, dell’essenzialità, 
del rispetto verso tutti, con giu-
stizia e pietà.      

“Signore, concedimi di anda-
re a seppellire prima mio padre”. 

“Lascia che i morti seppellisca-
no i loro morti. Tu, va e annuncia 
il Regno di Dio”. Seppellire i mor-
ti è una delle sette opere di mise-
ricordia corporale, elencate an-
che nel Catechismo della Chiesa 
cattolica. In Israele è uno degli 
obblighi derivanti dal comanda-
mento di onorare i genitori. Chi è 
chiamato alla sequela di Gesù ne 
è forse dispensato? Intende Gesù 
con la sua risposta dire che biso-
gna lasciare ad altri il compito di 
seppellire i morti, fossero gli stes-
si genitori, di fronte all’urgenza 
dell’annuncio del Regno di Dio? 

Gesù è realista: tra le due scelte, 
quella di attendere, prima di se-
guirlo, che muoiano i propri ge-
nitori per assisterli sino all’ultimo 
respiro e sentirsi da loro “ringra-
ziati” e “riconfermati” come ere-
di, e quella di “rinunciare” ad una 
sicura eredità familiare, per il Re-
gno dei cieli, decidersi per la se-
conda è certamente più diffi cile 
e solo la fede in Gesù, l’adesione 
a lui e l’interesse per lui al di so-
pra di tutto, ci rende certi che ci 
verrà donato molto di più rispet-
to a quanto rinunziato. Gesù non 
ha atteso che sua madre chiu-
desse gli occhi a questo mondo, 
probabilmente Giuseppe era già 
morto, prima che iniziasse pub-
blicamente il suo ministero mes-
sianico. Un giorno, forse di pri-
ma mattina, all’alba, le disse, sor-
prendendola: “Ti devo lasciare. 

Il Padre mi chiama. È necessa-
rio che annunzi in tutta la regione 
il Regno di Dio”. Privata dell’ama-
to sposo Giuseppe, Maria ripetè 
il suo Fiat di adesione piena al-
la volontà di Dio che la privava 
dell’amatissimo Figlio, congiun-
gendola strettissimamente a lui, 
nell’unica obbedienza e nell’uni-
co destino.

“Ti seguirò Signore, ma prima 
lascia che io mi conceda da quel-
li di casa”. “Nessuno che ha mes-

so mano all’aratro e poi si volge 
indietro, è adatto per il Regno di 
Dio”. Probabilmente si tratta di 
uno che già segue Gesù. Ma non 
ha manifestato ai familiari e agli 
amici ancora del tutto, in manie-
ra chiara e precisa, la “scelta” di 
Gesù, l’essere dei suoi a tempo 
pieno e per sempre. Chiede un 
tempo di rifl essione, di verifi ca e 
di confronto, con persone di cui 
è certo che vogliono il suo be-
ne, una sua buona riuscita nella 
vita. Per accertarsi della ragio-
nevolezza della sua scelta, del-
la sensatezza della sua decisio-
ne? La risposta di Gesù, prover-
biale certo, ma non meno decisa 
nell’escludere un possibile ripen-
samento dell’interlocutore sulla 
scelta decisa, è un invito a consi-
derarla non tanto e prima ancora 
come “sua” scelta”, quanto piut-
tosto e innanzitutto come una ri-
sposta obbligata ad una chiama-
ta per pura grazia. Di questo si 
tratta, di vincere ogni incertezza 
e paura di sbagliarsi nella certez-
za che Dio e Gesù hanno osato 
“coraggio” e “audacia” posando 
il suo sguardo su di lui e chiaman-
dolo ad una impresa più grande 
di lui, che non è semplicemente 
umana, ma divina. 

Donato Coco

“Ti seguirò dovunque tu vada”. 
“Le volpi hanno le loro tane e gli 
uccelli del cielo i loro nidi. Ma il 
Figlio dell’uomo non ha dove po-
sare il capo”. Le tane sono rifugio 
tranquillo e sicuro. Offrono ripo-
so alle volpi stanche delle loro 
quotidiane avventure nei campi e 
sulle strade alla ricerca di una ne-
cessaria possibile preda. Da una 
tana tutto si può tenere sotto os-
servazione, senza esser visti e in 
alcun modo molestati. Il mantel-
lo argenteo è protetto più che da 
qualunque associazione di zoofi -
li. E i nidi assicurano caldo, pro-

tezione, premura per i nati, sino 
al giorno in cui spiccheranno il 
primo volo. Se gl’implumi son la-
sciati soli, è solo per provveder-
li di cibo. Ed ogni ritorno di chi li 
ha messi al mondo è una festa, 
un non fi nire di cinguettii. “Ma il 
Figlio dell’Uomo non ha dove po-
sare il capo”. E non può provve-
dervi per  di chi decide di seguir-
lo. Non si trovò per lui un posto 
in casa per farlo nascere. E, an-
che se lo ospitarono a tavola, non 
si ha notizia che dormì o sempli-
cemente riposò in casa di  amici. 
Preferiva verso il tramonto salire 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica XIII del T.O. Anno C. 27.6.2010
1 Re 19, 16b.19-21; Galati 5, 1.13-18, Luca 9, 51-62
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[ Francesca Di Gioia ]

Il sogno del Padre

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

Il 26 giugno la Chiesa celebra la memoria liturgica di san Escrivà

Il 26 giugno del 1975, nasceva 
al cielo a Roma, Josemaria Escri-
và. Nella Capitale riposano an-
che le sue spoglie mortali nella 
cripta della chiesa prelatizia di 
Santa Maria della Pace, e dopo 
la sua canonizzazione nel giorno 
dell’anniversario della sua mor-
te, si commemora il Fondatore 
dell’Opus Dei. In questa festa li-
turgica vengono celebrate san-
te Messe in onore del Padre (co-
me lo chiamano con amore fi liale 
i fedeli che seguono l’Opera, ndr) 
in tutti i paesi in cui la Pelatura è 
presente ed ha proseliti. Anche 
a Foggia si celebrerà una Santa 
Messa in memoriam di San Jose-
maria Escrivà il prossimo 30 giu-
gno alle 19,00, presso il Santuario 
“Madre di Dio Incoronata” di Fog-
gia, alla presenza dei tanti coope-
ratori presenti nella Provincia di 
Foggia e che ogni anno affollano 
la solenne celebrazioni per acco-
gliersi nel dolore che dopo tren-
tacinque anni è ancora vivo ne-
gli occhi di chi lo ha conosciuto 
o ha seguito i suoi illuminanti in-
segnamenti. 

E tanti sono ad oggi i fedeli che 
in tutto il mondo, abbracciano il 
sogno dell’Opera di Dio, che Jose-
maria vide il 2 ottobre 1928; una 
vera e propria missione che da 
vari anni Iddio gli stava ispiran-
do. Da quel momento egli si im-
pegnò con tutte le sue forze per lo 
sviluppo di ciò che Dio gli aveva 

Quello che colpisce oggi 
nell’Opus Dei è la pluralità delle 
attenzioni: dall’alta cultura all’ad-
destramento ai mestieri; dalla te-
ologia alla medicina; dall’assi-
stenza agli universitari alla pre-
senza, tramite i singoli e sotto 
la loro responsabilità, in tutti i 
settori della vita civile e di quel-
la economica, richiedendo da-
gli aderenti, integrità di vita sen-
za intromissioni nelle rispettive 
scelte vocazionali. Domina nel-
le linee fondamentali dell’Opera 
l’impegno alla santifi cazione del 
lavoro e all’osservanza dei dove-
ri familiari. Quanti (i numerari) 
si dedicano totalmente all’Ope-
ra, laici e sacerdoti, costituisco-

no il nocciolo duro della ecce-
zionale famiglia religiosa; men-
tre accanto ai soprannumera-

ri vi è anche la legione di coope-

ratori impegnati rigorosamen-
te alla coerenza di vita ai valori 
della Prelatura . Anche i non bat-
tezzati e gli atei possono coope-
rare, in una visione illuminata di 
cristianesimo naturale. È inol-
tre da sottolinearsi la continuità 
di guida dell’Opera dalla morte 
del Padre, attraverso le due con-
naturali scelte elettive, di mon-
signor Del Portello e di monsi-
gnor Echevarría che celebrerà a 
Roma venerdì 26 giugno la santa 
Messa in onore di san Josemaría 
nella chiesa di S. Eugenio (il bel-

lissimo tempio affi dato alla Pre-
latura, sito in via delle Belle Ar-
ti, nel cuore di Valle Giulia, a po-
chi passi dalla sede dell’Opera di 
via Bruno Buozzi e tra gli splen-
didi capolavori artistici della Vi-
gna di Papa Giulio III, della ca-
sina di Pirro Ligorio con la fon-
tana dell’Ammannati e delle ar-
chitetture del Vignola, vedi foto 
in pagina ndr).

L’attualità dell’apostolato di 
San Escrivà era ed è ancor’og-
gi, l’indirizzo di fondo dell’Ope-
ra, cioè la corrispondenza pie-
na alle incombenti esigenze dei 
tempi, in una fedeltà purtroppo 
altrove spesso disattesa.

F. D. G.

L’Opera oggi

IL 30 GIUGNO ALL’INCORONATA UNA S. MESSA FARÀ MEMORIA DEL FONDATORE DELL’OPUS DEI

chiesto di fondare, e contempo-
raneamente continuava a eserci-
tare il ministero pastorale affi da-
togli che lo metteva ogni giorno a 
contatto con le malattie e la mi-
seria negli ospedali e nei quartie-
ri popolari di Madrid.

La spiritualità di Josemaria 
nacque però già negli anni dalla 
sua infanzia, da quell’educazione 
religiosa zelante che gli avevano 
trasmesso i genitori José, com-
merciante di tessuti, e Dolores. 
E fu a Logroño (un piccolo paesi-
no spagnolo, capoluogo della co-
munità autonoma di La Rioja, cro-
cevia di importanti transiti di pel-
legrini tra cui quello verso San-
tiago di Compostela, ndr) dove 
viveva con la famiglia per segui-
re gli affari del padre, che Jose-
maria percepì per la prima volta 
la sua vocazione: dopo aver visto 
sulla neve le orme dei piedi nu-
di di un religioso, e intuì che Dio 
gli aveva mandato un messaggio. 
Fu così che cominciò a preparar-
si alla scelta della vita consacra-
ta, prima a Logroño e successiva-
mente nel seminario di Saragoz-
za e ricevette l’ordinazione sacer-
dotale il 28 marzo 1925. Dopo una 
vita di apostolato intensa prima 
a Saragozza e poi dal 1927 a Ma-
drid, nel 1936, scoppiò la guerra 
civile e, dopo aver attraversato i 
Pirenei, riparando nel sud della 
Francia, si stabilì a Burgos. Ter-
minata la guerra, nel 1939, fece 

ritorno a Madrid. Dal 1946 si sta-
bilì a Roma dove ottenne il dotto-
rato in teologia all’Università La-
teranense. A Roma Josemaria ri-
cevette da subito importanti in-
carichi: fu nominato consultore 
di due Congregazioni vaticane, 
membro onorario della Pontifi -
cia Accademia di Teologia e pre-
lato d’onore di Sua Santità e se-
guì i preparativi e le sessioni del 
Concilio Vaticano II (1962-1965). 
Dall’Italia si recò più volte in va-
ri paesi europei, per dare impul-
so all’avvio e al consolidamento 
dell’attività dell’Opus Dei.

Il 17 maggio 1992 il Santo Pa-
dre Giovanni Paolo II beatifi ca-
va Josemaría Escrivá in piazza 
San Pietro a Roma, alla presenza 
di 300.000 persone. “Con un’in-

tuizione soprannaturale – dis-
se il Papa nell’omelia – il beato 

Josemaría predicò instancabil-

mente la chiamata universale 

alla santità e all’apostolato”. Die-
ci anni dopo, il 6 ottobre 2002, pa-
pa Woytila ha canonizzato il fon-
datore dell’Opera in Piazza San 
Pietro davanti a pellegrini prove-
nienti da oltre 80 paesi. Durante 
il discorso nell’udienza conces-
sa il giorno seguente ai pellegri-
ni convenuti a Roma per la cano-
nizzazione di Escrivá, il Santo Pa-
dre ha detto: “San Josemaría fu 

scelto dal Signore per annun-

ciare la chiamata universale 

alla santità e per indicare che 

la vita di tutti i giorni, 

le attività comuni, so-

no cammino di santifi -

cazione. Si potrebbe di-

re che egli fu il santo 

dell’ordinario”.
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Nonostante l’attuale crisi 
economica e finanziaria, l’Obo-
lo di san Pietro “tiene e cresce”. 
Ad assicurarlo è mons. Tullio 

Poli, direttore dell’Ufficio Obolo 
di san Pietro, operativo presso la 
segreteria di Stato vaticana, in vi-
sta della Giornata per la carità del 
Papa, che si celebra il 27 giugno 
in tutte le diocesi italiane. Come 
ogni anno, a luglio i dati sull’Obo-
lo verranno sottoposti al Consi-
glio dei cardinali per lo studio dei 
problemi organizzativi ed econo-
mici della Santa Sede, prima di 
essere divulgati ufficialmente. 
Ferve, intanto, l’attività di sen-
sibilizzazione alla Giornata, che 
quest’anno – afferma mons. Poli 
– “avrà una connotazione di par-
ticolare e significativa solidarietà 
nei confronti del Santo Padre, ini-
ziata con la grande manifestazio-
ne di affetto e vicinanza a Bene-
detto XVI organizzata il 16 mag-
gio scorso dal laicato cattolico 
in piazza San Pietro”. Il materia-
le informativo di quest’anno – an-
nuncia mons. Poli – sarà accom-
pagnato da una lettera di mons. 
Mariano Crociata, segretario 
generale della Cei, ai parroci. 
I dati della raccolta italiana relati-
vi al 2009 – ha reso noto quest’ulti-
mo ai vescovi, nel corso dell’ulti-
ma assemblea generale della Cei 
– segnano “un buon recupero” 
rispetto a quelli dell’anno prece-
dente, passando da 2.660.585,97 
a 3.405.580,21 euro, con un in-
cremento del 28%. Un risultato, 
questo, che si avvicina al “picco” 
del 2007, quando furono raccolti 

P r i m o  P i a n o
[ a cura di M. Michela Nicolais ]

L’Obolo di san Pietro è una 
pratica antica quanto la Chiesa, 
come testimonia l’attività delle 
comunità cristiane delle origini: 
nasce con lo stesso cristianesi-
mo, si legge infatti negli Atti de-
gli Apostoli, la pratica di soste-
nere materialmente coloro che 
hanno la missione di annunciare 
il Vangelo, perché possano impe-
gnarsi interamente nel loro mini-
stero prendendosi anche cura 
dei più bisognosi (cfr At 4,34; 
11,29). È sufficiente una carta di 
credito, e si può subito procede-
re ad una “donazione on line” – 
non soltanto in occasione della 
Giornata per la carità del Papa, 
che si celebra il 27 giugno, ma in 
ogni momento dell’anno – a so-
stegno della missione apostoli-
ca e caritativa del successore di 
Pietro. Sul sito vaticano (www.

vatican.va) le “istruzioni in re-
te” sono disponibili in sei lingue 
(italiano, francese, inglese, tede-
sco, spagnolo, portoghese). Non 
mancano, ovviamente, gli altri 
mezzi consueti per far giungere 
al Papa le offerte: il conto cor-
rente postale (n. 75070003), in-
testato a “Obolo di san Pietro”, 
00120 Città del Vaticano; o il con-
to corrente bancario, intestato 
a “Obolo di san Pietro” presso 
Unicredit Banca d’Impresa (CIN 
B - ABI 03226 - CAB 03202). 

A servizio delle necessità 
della Chiesa 
Si chiama “Obolo di san Pie-

tro” l’aiuto economico che i fe-
deli offrono al Santo Padre, co-
me segno di adesione alla solle-
citudine del successore di Pie-
tro per le molteplici necessità 

della Chiesa universale e per le 
opere di carità in favore dei più 
bisognosi. Le offerte dei fedeli 
al Papa sono destinate alle ope-
re ecclesiali, alle iniziative uma-
nitarie e di promozione socia-
le, come anche al sostentamen-
to delle attività della Santa Se-
de. Il Pontefice, come pastore 
di tutta la Chiesa, si preoccupa 
anche delle necessità materia-
li di diocesi povere, istituti re-
ligiosi e fedeli in gravi difficol-
tà: tra i destinatari degli aiuti fi-
gurano infatti poveri, bambini, 
anziani, emarginati, vittime di 
guerre e disastri naturali, sen-
za contare gli aiuti particolari 
a vescovi o diocesi in situazio-
ne di necessità, nell’ambito ad 
esempio dell’educazione catto-
lica, ma anche dell’assistenza a 
profughi e migranti.

L’antico legame

Una “cartina di tornasole”
TANTISSIME LE OPERE REALIZZATE CON I FONDI PROVENIENTI DALL’OBOLO DI SAN PIETRO

Il 27 giugno si celebra la Giornata per la carità del Papa

3.450.416,04 euro, e per il segre-
tario generale della Cei è “par-
ticolarmente significativo, se si 
tiene conto degli effetti della cri-
si economica e della coincidenza 
con talune collette legate a eventi 
straordinari, primo fra tutti il ter-
remoto in Abruzzo”. 

La generosità 
dei fedeli italiani
“La generosità manifestata dai 

nostri fedeli – ha detto mons. Cro-

ciata nel corso dell’ultima assem-
blea della Cei – è ulteriore confer-
ma del nostro dovere di promuo-
vere, a livello diocesano e parroc-
chiale, adeguate iniziative di sen-
sibilizzazione nei confronti della 
Giornata del 27 giugno”, realizza-
te anche quest’anno dall’Ufficio 
nazionale per le comunicazioni 
sociali con il supporto della “re-
te” dei mezzi d’informazione cat-
tolica: Avvenire, SIR, Tv2000, la 
rete radiofonica InBlu e i settima-
nali diocesani, che si occuperan-
no in primo luogo della pubblica-
zione e della diffusione del mani-
festo e del pieghevole della Gior-
nata, predisposto come di con-
sueto dall’Ufficio Obolo di san 
Pietro. In particolare, quest’an-
no Avvenire, nel periodo dal 13 al 
27 giugno, dedicherà alla Giorna-
ta tre pagine intere la domenica e 
quattro quarti di pagina, mentre 
InBlu effettuerà 67 passaggi ra-
diofonici. Anche i 187 settimana-
li Fisc dedicheranno ampio spa-
zio alla Giornata in collaborazio-
ne con il SIR.

“Termometro” della 
sollecitudine verso il Papa
Anche in tempi di crisi, per 

mons. Poli, l’Obolo “è un termo-
metro della sensibilità dei catto-
lici alla funzione che il Papa svol-
ge nella Chiesa, una sorta di carti-

na di tornasole dell’atteggiamen-
to filiale dei credenti nei con-
fronti del successore di Pietro”. 
“La peculiarità dell’Obolo rispet-
to a tante altre forme di solidarie-
tà nei confronti dell’attività ca-
ritativa della Chiesa – ricorda – 
sta nel fatto di non essere vinco-
lato ad alcuna etichetta o desti-
nazione specifica: è il Papa stes-
so, infatti, che ne dispone libera-
mente, tenendo presente le ne-
cessità del mondo che si manife-
stano di situazione in situazione, 
o le emergenze che straordina-
riamente bisogna fronteggiare”. 
Al “cuore” dell’Obolo c’è il “respi-
ro mondiale” che appartiene alla 
figura del Pontefice come “pasto-
re della Chiesa universale”: “Co-
munione” e “corresponsabilità” 
sono quindi le due parole-chiave 
per comprendere la perenne at-
tualità di una pratica antica quan-
to la Chiesa, all’insegna della “sol-
lecitudine per tutte le Chiese lo-
cali nel mondo”. 

Le opere realizzate
Nel 2009 – informa il direttore 

dell’Ufficio vaticano – i proven-
ti dell’Obolo sono stati devolu-
ti in gran parte alle popolazioni 
di Haiti e del Cile, colpite da de-
vastanti terremoti. Tra le opere 
già realizzate e per le quali con-
tinua il sostegno della Santa Se-

de, il “Villaggio-città dei ragazzi 
Nazareth” a Mbare, in Rwanda, 
che accoglie gli orfani abbando-
nati, per lo più figli di vittime del 
genocidio e della guerra civile, e 
il villaggio per gli orfani dell’Aids 
di Nuyambani, in Kenya, fondato 
dal gesuita e medico italo-ame-
ricano Angelo D’Agostino, che 
dal 1999 offre assistenza medi-
ca, formazione e lavoro ai picco-
li ospiti ed è diventato ormai un 
“centro pilota” per altre aree de-
vastate dalla pandemia. C’è poi 
l’ospedale “San Vincenzo de’ Pa-
oli” a Sarajevo, voluto per offri-
re una struttura sanitaria cattoli-
ca (con presenza di religiose) al-
la multietnica capitale della Bo-
snia ed Erzegovina, e – per citare 
una realtà realizzata dopo il Giu-
bileo del 2000 – la “Casa di acco-
glienza Giovanni Paolo II Opera 
Don Orione” a Montemario, ri-
strutturata e attrezzata per assi-
stere e ospitare i pellegrini disa-
bili che vengono a Roma. Senza 
dimenticare il sostegno alle dio-
cesi in via di costituzione (come 
in Amazzonia), ai centri di edu-
cazione cattolica (con relative 
borse di studio), all’attività ordi-
naria svolta dal Pontificio Con-
siglio “Cor Unum” per le emer-
genze e le catastrofi naturali che 
si verificano nelle varie parti del 
mondo. 



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

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

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

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

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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nelle persone degli apostoli Pie-
tro e Paolo, con lui effi giati nel ri-
quadro che segue. Il Verbo è sta-
to recepito e sarà onorato fi no al 
sacrifi cio della croce, che vedia-
mo portata con orgoglio nell’ul-
tima scena. 

Al passo estremo si giunge do-
po fasi tribolate che testimonia-
no, una volta di più, l’umanità 
di Gesù. È la sua umanità che 
gli fa sentire la paura della mor-
te, quando nell’orto di Getsema-
ni domanda al Padre che “passi 
via da me questo calice”. Assu-
me le vesti di un comune malfat-
tore, quando si sottopone al giu-
dizio in un processo sul cui svol-
gimento si è appuntata recente-
mente l’interesse di Joseph H. H. 
Weiler, un giurista professore al-
la New York University (Avveni-

re, 1° giugno 2010).
A parte la singolarità delle pro-

cedure attuate in ordine agli in-
terrogatori, si può desumere che 
Gesù non fu incolpato di bestem-
mia, perché nelle risposte a Cai-
fa non si riscontra la defi nizione 
biblica di questa trasgressione. 
Egli eseguiva gli ordini del Pa-
dre e per questo non poteva cer-
to essere condannato, visto che 
per il Suo tramite compiva prodi-
gi. D’altro canto, non è certo che 
il Sinedrio possa essere consi-
derato responsabile della con-
danna, trattandosi di un proces-
so con sentenza “predefi nita”. Si 
legge infatti nel Deuteronomio 
di un messaggero che sarebbe 
venuto e che doveva morire “an-
che se si fosse mostrato con pro-
digi e miracoli”.

Il cammino verso la Croce pro-
cede nella delusione per il tradi-
mento degli amici e nell’ango-
scia della solitudine. Ci viene in 
mente, a questo proposito “Cri-
sto e il torchio mistico”, una pit-

tura muraria medievale nel chio-
stro della chiesa di Kleincom-
burg che presenta, sotto il croci-
fi sso, un’altra fi gura umana che 
pigia uva nel tino e che è lo stes-
so Cristo. In un gioco continuo di 
rimandi tra Vecchio e Nuovo Te-
stamento, l’anonimo autore in-
tende riferirsi a Isaia (63, 3): “Nel 
tino ho pigiato da solo / e dei miei 
popoli nessuno era con me”.

Gesù si avvia così al sacrifi -
cio della Croce e, quando rim-
provera colui che aveva stacca-
to l’orecchio a uno di quelli che 
seguivano Giuda per arrestarlo, 
ricorda a tutti che potrebbe chie-
dere al Padre suo di inviare a sua 
difesa più di dodici legioni di an-
geli. Al versetto successivo (Mat-
teo, 26, 54) il rapido ripensamen-
to: “Ma come allora si adempi-
rebbero le Scritture, secondo le 
quali così deve avvenire?”.

Il Crocifi sso 
di Michelangelo
È il seme che deve morire per 

portare frutto e la via della sal-
vezza e della gloria passa attra-
verso la Croce. Sono presenti in 
mostra molti crocifi ssi, tra cui 
opere pregevoli di Giambologna, 
del Pollaiolo, di Donatello (at-
tribuito). 

Ci soffermiamo sul Crocifi s-

so di Michelangelo, scolpito nel 
1492-93 per la basilica di Santo 
Spirito a Firenze; è il logo della 
mostra ed è privo della corona 
di spine e del perizoma di seta, 
che sono perduti. 

È un’opera che sorprende, per-
ché fuori dai canoni abituali. Cri-
sto è una fi gura giovanile, con un 
corpo delicato che presenta in 
modo lieve le sofferenze patite. 
Abbiamo in mente la Crocifi s-

sione di Grünewald, un dipinto 
in cui il corpo rigato di sangue è 

straziato dal dolore, la testa pe-
santemente reclinata sul petto, 
lo spasmo del dolore disegnato 
dalla smorfi a sul viso e dalle di-
ta contorte.

In questa scultura si respira in-
vece tutt’altra atmosfera. La stes-
sa ferita al costato è appena ac-
cennata con un rivoletto di san-
gue che scorre lungo i fi anchi, 
mentre il capo appena reclinato 
presenta un volto composto, ri-
velatore di un dolore non esibi-
to. Non ritroviamo qui l’intensità 
eroica delle sculture michelan-
giolesche e questa è una delle ra-
gioni per cui i pareri sull’attribu-
zione non sono concordi.

Occorre tuttavia ricordare che 
si tratta di un Michelangelo men 
che ventenne e che la storia del-
la Passione non deve necessa-
riamente esprimersi in forme di 
crudo realismo, perché il dolore 
può anche essere sublimato nel-
la spiritualità. Potrebbe trattar-
si della trasposizione visiva del-
la fi gura di Cristo che il Savona-
rola (Trattato d’amore di Jesu 

Cristo), proprio nel 1492, defi -
niva “di nobile complessione, et 
tenera, et delicata, et molto sen-
sibile” .

In questo contesto, una so-
sta non frettolosa davanti a 
quest’opera è preghiera.

Due settimane fa (Voce di Po-

polo n. 22 dell’11 giugno), nel pre-
sentare “Il sacrifi cio di Isacco” 
di Donatello, abbiamo ricorda-
to come nella cristianità quel sa-
crifi cio sia stato poi considerato 
come una prefi gurazione di quel-
lo di Cristo. 

Nella Sezione di cui ora trat-
tiamo (“Un corpo dato per amo-
re”) si accentuano i rimandi al 
Vecchio Testamento ed in parti-
colare ad Isaia (53, 4-5), che par-
la di un “servo” che paga per col-
pe non sue, ed è proprio il suo sa-
crifi cio che ci rende la pace libe-
randoci dal male. Quel servo è 
l’“agnello mansueto” di cui rife-
risce anche Geremia (11, 19) e fa 
parte della simbologia veterote-
stamentaria che è poi transitata 
nel Nuovo Testamento, dando 
luogo ad una serie di rappresen-
tazioni artistiche di cui la mostra 
offre un’ampia selezione, parten-
do dagli eventi che precedono la 
crocifi ssione per giungere alla 
sepoltura.

Di particolare interesse ci pare 
un’opera non molto nota,un sar-
cofago databile alla fi ne del IV se-
colo in marmo bianco e venatu-
re grigie, ripartito da sei colonne 
che scandiscono cinque riqua-
dri. A quello centrale è assegna-
ta maggiore importanza , con la 
testa di Gesù anteposta alla linea 
dell’architrave e col braccio de-
stro teso nella solenne proclama-
zione della nuova legge dell’amo-
re: amatevi gli uni gli altri.

L’espressione di questo amo-
re è nella prima scena a sinistra, 
con la lavanda dei piedi, un gesto 
di umiltà che fa da pendant con 
la prima scena a destra, in cui Pi-
lato fa uso dell’acqua nel tentati-
vo di sottrarsi alla responsabi-
lità di un giudizio di condanna. 
Ma il Maestro ha fatto proseliti 

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Un corpo dato per amore
NELL’ACCETTAZIONE DELLA CROCE UN GESTO DI UMANITÀ E OBBEDIENZA FIDUCIOSA

Ancora sulla mostra su “Gesù, il corpo, il volto nell’arte”
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Gli effetti della crisi sul mer-
cato del lavoro, in Puglia, sono 
stati più intensi che nelle altre 
regioni dello stivale. A rilevare 
il dato allarmante è stato lo stu-
dio di Banca d’Italia sull’econo-
mia dell’Italia e della Puglia del 
2009, presentato martedì scor-
so a Bari. Secondo il rapporto le 
percentuali parlano chiaro, me-
no 3,8 % degli occupati rispet-
to al resto d’Italia e del Mezzo-
giorno e un tasso di disoccupa-
zione pari al 12,6%. Tutti i set-
tori produttivi sono stati colpiti 
dalla crisi economico-finanzia-
ria e ciò ha inciso pesantemen-
te sui lavoratori e su chi è in cer-
ca della prima occupazione. Lo 
studio sottolinea che, secondo il 
40% circa delle aziende, la ripre-
sa non sarà rapida e il fatturato 
dovrebbe tornare ai livelli pre-
crisi solo dopo il 2012. Insom-
ma, per quanto si cerchi di es-
sere ottimisti le prospettive non 
appaiono delle migliori!

Coloro che più di tutti hanno 
risentito della funesta crisi sono 
stati, e lo sono a tutt’oggi, i lavo-
ratori autonomi, i giovani e i lau-
reati. Basti pensare che è qua-
si triplicato il ricorso alla Cas-
sa integrazione guadagni (CIG) 

ed è aumentato in misura pres-
soché analoga anche il numero 
dei lavoratori che rinunciano a 
intraprendere azioni di ricerca 
del lavoro, scoraggiati dalle dif-
ficoltà reali o presunte.

Quindi, lo scoramento e l’apa-
tia che invade la nostra città col-
pisce, a ben vedere, tutto il terri-
torio regionale. In questa atmo-
sfera di crisi si cercano risposte, 
soluzioni e strategie di azione. 
In quest’ottica, iha illustrato al 
Consiglio regionale pugliese il 
programma per i prossimi cin-
que anni di governo e, entusia-
sticamente, così si è espresso:il 
ministro degli Esteri, Franco 
Frattini (nella foto), ha lancia-
to l’idea di un tavolo di coordi-
namento tra Stato e Regioni e 
lo ha fatto in occasione di un in-
contro organizzato alla Farne-
sina tra i governatori e i rappre-
sentanti di Abruzzo, Molise, Pu-
glia, Campania, Basilicata, Ca-
labria, Sicilia e Sardegna. Il mi-
nistro ha proposto “un censi-
mento delle azioni delle Regio-
ni Meridionali e Insulari verso 
i Paesi e le comunità del Medi-
terraneo, da farsi rapidamente, 
per valutarle assieme nell’ambi-
to più vasto di un ‘progetto Me-

diterraneo’ condiviso tra Stato 
e Regioni”. Il Mediterraneo con 
le sue risorse e le sue potenziali-
tà potrebbe rappresentare per le 
regioni meridionali un’opportu-
nità per accrescere e sviluppa-
re le proprie capacità progettua-
li e per allargare e dilatare l’oriz-

zonte strettamente localistico. 
Solo per fare qualche esempio, 
ricordiamo, tra i vari progetti, 
quello sugli elettrodotti fra Tu-
nisia e Sicilia e tra Montenegro 
e Abruzzo e quello sul gasdotto 
tra Sardegna e Algeria (il cosid-
detto Galsi). 

Nonostante la statistica sia 
sfavorevole nei confronti della 
nostra regione, si affacciano al-
cune possibilità di miglioramen-
to e di crescita. Si dovrà passa-
re, nel tempo più breve possibi-
le, dalle idee progettuali alla lo-
ro concreta realizzazione.

[ Monica Gigante ]

Un triste primato per la Puglia
LE STRATEGIE DI AZIONE DI FRATTINI E VENDOLA PER USCIRE DALLA CRISI

La crisi economica schiaccia giovani, laureati e autonomi pugliesi

La prestigiosa sala “Rosa del 
vento” in Via Arpi 152 si è resa 
protagonista di una delle più at-
tese manifestazioni del pano-
rama foggiano. Fautore è stato 
l’impegno della Fondazione Ban-
ca del Monte “Domenico Sini-
scalco Ceci”, sicché il giorno 22 
giugno è stato reso possibile un 
appuntamento che era solo pro-
legomeno di una serie che segui-
ranno, eppure ultimo di un’av-
ventura domenicale all’insegna 
della storia e proprio questa se-
rie di appuntamenti si è reso gra-
vido del gioiello della serata, la 
presentazione di un libro, fati-
ca letteraria che si annovera co-
me quinta del già nutrito pano-
rama delle pubblicazioni già fat-
te. Il titolo del testo è “Foggia tra 
medioevo ed età moderna”, no-
me che non necessita d’altro per 
intenderne il contenuto, nessuna 
delucidazione ulteriore sul sapo-
re evidentemente storico e cam-
panilistico dell’impresa compiu-

ta dal team guidato dal docente e 
storico Saverio Russo. Un’impre-
sa di “alta divulgazione” la defini-
sce lo stesso storico e di impresa 
si tratta data la novità di produr-
re una storia di Foggia che si sta-
glia come inedita a causa della 
frammentarietà, lacunosità dei 
lavori passati per lo più di sapo-
re dilettantesco. 

Prende la parola l’avvocato 
Francesco Andretta, presidente 
della Fondazione. Il tono è col-
loquiale e rilassato, ma mai las-
so, tanto che non si è mai tentati 
di diminuire la propria attenzio-
ne. Velocemente vengono pas-
sati in rassegna i motivi che han-
no reso possibile questo percor-
so e viene trasmessa la vibrante 
passione che ha animato i prota-
gonisti delle “Domeniche con la 
storia”, passione che è il centro 
assieme ed unitamente a quel-
lo spirito di rinascita e consa-
pevolezza che i foggiani stanno 
nutrendo per la propria storia, 

le proprie origini. Il libro è reso 
possibile dalle sinergie di Save-
rio Russo, di Francesco Violan-
te e di Angelantonio Spagnolet-
ti che hanno trattato rispettiva-
mente i capitoli del libro dedi-
cati al terremoto del 1731, Fog-
gia sveva ed in età aragonese ed 
il 1647-48 in provincia: la rivolta 
di Sabato Pastore in Capitana-
ta. Seguirà un secondo libro che 
sarà edito l’anno prossimo e de-
dicato alla storia di Foggia della 
fine dell’800, in particolare l’epi-
sodio della rivolta e dell’incen-
dio del municipio e la storia del-
la Foggia fascista. 

Alla domanda cosa sia lo stori-
co, Saverio Russo risponde che 
è uno scienziato sociale forte del 
paradigma della disciplina e di 
un metodo critico, ma è anche 
uomo e l’uomo scienziato è un 
romantico che vive della propria 
passione.

Giuseppe Marrone

Foggia tra Medioevo ed Età moderna
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Il sindaco di Foggia, Gianni 
Mongelli, ha partecipato alla ma-
nifestazione indetta dall’Associa-
zione nazionale dei comuni italia-
ni, svoltasi davanti alla sede del 
Senato della Repubblica a Roma, 
per chiedere al Governo “un in-
tervento radicale sulla parte del-
la manovra finanziaria che pena-
lizza in misura inaccettabile i Co-
muni e le fasce sociali più deboli 
e maggiormente esposte ai rischi 
derivanti dalla crisi economica 
tutt’ora in atto”. Condividendo il 
documento approvato dal Diret-
tivo dell’Anci, il primo cittadino 
ha deciso di aggiungere la pro-
pria voce a rafforzare il “grido – 

ha aggiunto – di allarme per gli ef-
fetti che le misure contenute nel 
decreto legge avranno sui servizi 
erogati ai cittadini e sugli investi-
menti in opere pubbliche”.

Per il solo Comune di Foggia, 
infatti, la manovra finanziaria pre-
vede tagli per oltre 8 milioni di 
euro nel 2011 e circa 12 milioni 
nel 2012. Questa drastica riduzio-
ne di fondi sarà amplificata dalla 
contrazione della spesa regiona-
le: “Servizi sociali, asili nido, tra-
sporto pubblico, scuola, ambien-
te, infrastrutture per la mobilità – 
ha dichiarato il primo cittadino – 
sono i settori maggiormente a ri-
schio. Si tratta delle funzioni fon-

damentali della pubblica ammi-
nistrazione in campo sociale che 
potrebbero non essere più garan-
tite a scapito dei cittadini e dei 
soggetti economici più deboli”.

La manovra, si apprende da Pa-
lazzo di Città, penalizza i Comuni 
in misura sproporzionata rispet-
to ad altre articolazioni dell’am-
ministrazione pubblica, nono-
stante “abbiano dato il migliore 
e maggiore contributo al proces-
so di risanamento dei conti pub-
blici come riconosciuto da tutte 
le istituzioni di controllo”. Di più, 
il Governo, dopo aver cancellato 
la principale fonte di autofinan-
ziamento, ovvero l’Ici sulla prima 
casa, con questo intervento “inva-
de l’autonomia organizzativa dei 
Comuni, decidendo a monte qua-
le servizio e in quale misura sarà 
possibile finanziare o meno”.

Secondo Mongelli tutti questi 
interventi “indifferenziati ed in-
differenti alle reali difficoltà dei 
Comuni impongono una ferma 
opposizione alla manovra finan-
ziaria e sollecitano la condivisio-
ne delle iniziative delle organiz-
zazioni sindacali impegnate nella 
tutela dei diritti dei lavoratori, dei 
precari e dei pensionati con l’au-
spicio che il Governo compren-
da la fondatezza e la ragionevo-
lezza delle proposte correttive e 
scongiuri il rischio che a pagare 
gli effetti della crisi siano i sogget-
ti più deboli”.

V i t a  d i  C i t t à
[ Damiano Bordasco ]

“A rischio i servizi fondamentali”
ANCHE MONGELLI TRA I SINDACI CHE MANIFESTANO DAVANTI A PALAZZO MADAMA

L’Anci si mobilita contro la manovra finanziaria del Governo

Un telegiornale interamen-
te dedicato alle realtà del vo-
lontariato di Capitanata. La 
prima puntata è andata in 
onda lunedì 21 giugno, sugli 
schermi di TeleRadioErre, la 
prima puntata del “Tg del Vo-
lontariato”, a cura dell’area 
comunicazione del Centro 
Servizi al Volontariato Dau-
nia. Uno spazio innovativo, 
il primo in provincia di Fog-
gia, interamente dedicato al-
le realtà locali che operano 
nel Terzo Settore. Nella pri-
ma puntata, andata anche in 
replica martedì 22 giugno, si 
è parlato delle iniziative del-
la Diocesi di Foggia-Bovino 
a favore delle popolazioni ter-
remotate de L’Aquila, dei ban-
di promossi dalla Fondazione 
Banca del Monte e dell’inizia-
tiva “Un euro per Parco San 
Felice”.

La redazione del CsvDau-
nia ha proposto ai telespetta-
tori di TeleRadioErre anche 
un’intervista al Presidente 

del Comitato di Gestione dei 
Centri Servizi al Volontariato, 
Antonio Carbone. L’innovati-
vo telegiornale andrà in on-
da tutti i lunedì alle ore 14.20 
e in replica tutti i martedì al-
le ore 20.00. “È una iniziati-
va innovativa, che non tro-
va precedenti in Capitanata – 
ha dichiarato il presidente del 
CsvDaunia, Aldo Bruno – per 
accendere i riflettori sul va-
riegato mondo del volontaria-
to del nostro territorio. 

Tutte le associazioni po-
tranno interfacciarsi con 
l’Area Comunicazione del 
CsvDaunia, per far conosce-
re alla città ed alla provincia, 
le proprie iniziative. Un grazie 
speciale – ha concluso Bruno 
– a TeleRadioErre per la di-
sponibilità immediata dimo-
strata nei confronti del pro-
getto”. 

È possibile rivedere le 
puntate del “Tg del Volonta-
riato” anche in sul sito www.
csvdaunia.it.

Al via il 
“Tg del volontariato”

Commiato del Questore D’Agostino 
a Palazzo di Città

Una calorosa e vigorosa 
stretta di mano ha concluso 
il sobrio e informale incontro 
di commiato tra il sindaco di 
Foggia, Gianni Mongelli, ed il 
questore, Bruno D’Agostino, in 
procinto di lasciare Foggia per 
iniziare un’altra esperienza a 
Livorno. Con il primo cittadi-
no anche l’assessore alla sicu-
rezza e alla legalità, il vicesin-
daco Lucia Lambresa, il presi-
dente del Consiglio comunale, 
Raffaele Piemontese, il capo 
di Gabinetto, Angelo Masciel-
lo, ed il comandante della Po-
lizia Municipale, Romeo Del-

le Noci. Ad accompagnare il 
questore la moglie, il dirigente 
della Digos, Antonino Giusto, 
ed un funzionario dello stes-
so ufficio.

A rendere visibile il ringra-
ziamento per il pregevole la-
voro svolto da Bruno D’Agosti-
no la consegna del sigillo del-
la città: “Simbolo dell’amici-
zia dell’Amministrazione co-
munale e dell’intera comunità 
foggiana – ha affermato il sin-
daco – al servizio della quale 
lei ha operato con tanta pro-
fessionalità e passione, conse-
guendo risultati encomiabili”.

“La nostra è una città com-
plessa e problematica, che ha 
potuto giovarsi della sinergia 
istituzionale attivata per ren-
dere più efficace ed efficiente 
l’azione di controllo del terri-
torio ed affiancare quanti ope-
rano con onestà e impegno al 
servizio della comunità. Mi au-
guro vorrà conservare il ricor-
do di questa esperienza – ha 
concluso Gianni Mongelli – e 
conto di rivederla presto nella 
nostra amata Foggia”. 

Damiano Bordasco foto Simone Perdonò



16

l’Università, e l’Università che 
deve contestualizzarsi con le 
potenzialità del territorio.

In quale settore operare? 
In tempi di globalizzazione spin-
ta non è consigliabile puntare 
sull’industria, mentre i servi-
zi, pur importanti, sono lega-
ti alla stagionalità. La rispo-
sta strategica può (e deve) ve-
nire dall’agricoltura, e che que-
sta sia la “vocazione” del territo-
rio è confermato da alcuni dati. 
Dall’agricoltura deriva circa il 
12% del pil provinciale, percen-
tuale che si riduce alla metà in 
ambito regionale e alla quarta 
parte in quello nazionale. L’oc-
cupazione assorbe oltre il 18% 
a fronte dell’11% regionale e del 
5% nazionale. Le imprese agri-
cole sono quasi la metà di quelle 
operanti nella provincia, contro 
il 36% regionale e il 22% nazio-
nale. A fronte di questo impegno 
organizzativo, il reddito è delu-
dente: meno del 14% del pil.

Oggi, grazie alle dighe, le col-
ture irrigue si estendono su 
140.000 ettari e hanno cambia-
to il volto del Tavoliere, ma bi-
sogna aumentare la redditività. 
A questo fine è necessario pun-
tare sulle nostre produzioni ti-
piche: grano duro, pomodoro, 
vino, olio, ortofrutta. Sono gli 
ingredienti della celebrata die-
ta mediterranea, che, secondo 
l’ISTAT riduce del 13% i rischi 
del morbo di Parkinson e Al-
zheimer. Nasce di qui l’idea del 
progetto Agrisalus, per recu-
perare dall’agricoltura la possi-

bilità di migliorare le condizio-
ni di salute, progredendo nel-
la redditività e rilanciando tut-
ta l’economia, anche attraver-
so l’industria alimentare, il cui 
valore aggiunto eguaglia qua-
si quello agricolo. Se si pensa 
che la Puglia fornisce il 40% cir-
ca della produzione di olive e 
il 18% di quelle ortofrutticole, 
si comprende come su queste 
componenti  occorra investire, 
scandagliando le possibilità of-
ferte da medicina, scienza ed 
economia. 

Su questa scia è nato negli 
OO.RR. il Comitato di Ricerca 
Clinica Indipendente, presiedu-
to dal prof. Natale e, mentre è 
necessario continuare nell’im-
pegno bipartisan per l’Authori-

ty alimentare, occorre punta-
re su realtà già operanti: il Di-
stretto Agroalimentare Regio-
nale (D.A.Re.), il Centro Regio-
nale Tecnologie Agroalimenta-
ri (Ce.R.T.A.), il Bioagromed, 
l’Istituto cerealicolo e quello zo-
oprofilattico.  Il coordinamento 
dell’Università (nelle sue Facol-
tà, come da riquadro) può crea-
re le sinergie per superare l’at-
tuale momento. J. F. Kennedy 
ricordava che “nella scrittura 
cinese, la parola crisi è compo-
sta da due ideogrammi: uno rap-
presenta il pericolo e l’altro l’op-
portunità”. 

La ricerca
La relazione del prof. Lo-

reto Gesualdo (Direttore del 
D.A.Re.), pur non nascondendo 

difficoltà, evidenzia le potenzia-
lità che possono far diventare 
la nostra città la Parma del Sud. 
Il valore dei prodotti alimenta-
ri, riconosciuto empiricamente, 
deve trovare il supporto di do-
cumentazione scientifica ade-
guata che i nostri laboratori so-
no in grado di produrre. Pensia-
mo a Bioagromed, al Ce.R.T.A. e 
al D.A.Re. , che possono fare da 
cabina di regia per tutto il Sud. 
Occorre però fare sistema e va-
lorizzare i laboratori esistenti 
per certificare le proprietà sa-
lutistiche della produzione agri-
cola, per diffonderne poi l’uso, a 
partire dalle mense scolastiche 
ed ospedaliere. Si realizzerebbe 
così l’obiettivo di Agrisalus: ri-
lancio dell’economia e migliora-
mento della salute. 

Il prof. Costanzo Natale evi-
denzia come la ricerca preveda 
tre fasi: inizio, sviluppo e conso-
lidamento. Da noi le realtà esi-
stenti sono un buon inizio,come 
testimonia il Bioagromed, che 
promuove sviluppo e competiti-
vità nel settore agroalimentare 
e biomedico valorizzando i pro-
dotti tipici di Capitanata 

Occorre potenziare queste at-
tività e ampliarle, acquisendo i 
locali attigui all’attuale struttu-
ra, che sono in disuso e che po-
trebbero ospitare uno stabula-

rio, un’area del freddo e del con-
gelamento e una sala operato-
ria per laparoscopia, chirurgia 
e microchirurgia sperimentale. 
Agrisalus è un progetto per il 
quale vale la pena spendersi.

L’intervento del Rettore, 
prof. Volpe, conferma la validità 
della via agricola allo sviluppo 
che, anche utilizzando la moda del 
folklore, realizzi prodotti di qua-
lità, tutelando al tempo stesso il 
paesaggio. In un ambiente degra-
dato non c’è spazio per la qualità. 
Le condizioni attuali del territo-
rio e dell’Università sono difficili, 
ma proprio in tempi di crisi occor-
rono buoni progetti da realizzare 
coinvolgendo tutta la società.

Il prof. Davide Leccese, infi-
ne, quale presidente del Con-
sorzio dell’Università, accenna 
al corso organizzato per qua-
lificare il personale sull’utiliz-
zo dei finanziamenti pubblici e 
plaude al progetto Agrisalus, 
che conta sull’entusiasmo di chi 
non vuol vedere deperire la Ca-
pitanata.

Si potrebbe concludere che 
questa sera si è intrapreso un 
percorso originale, che dovreb-
be coinvolgere istituzioni e parti 
sociali, sulla scorta di un pensie-
ro di Proust: “Un vero  viaggio di 
scoperta non è conoscere nuove 
terre, ma avere nuovi occhi”.

È stato presentato nei giorni 
scorsi lo Studio di fattibilità del 
Progetto Agrisalus, elaborato 
dal Comitato per la Ricerca Cli-
nica Indipendente dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria “OO.
RR.” di Foggia.

Dopo il saluto del padrone di 
casa, avv. Andretta, che ha assi-
curato il contributo della Fonda-
zione al progetto, il dr. Deni Aldo 
Procaccini ringrazia l’istituzio-
ne per la sensibilità. La relazione 
prende le mosse dalla situazione 
della Capitanata, che negli ultimi 
tempi si è aggravata, per un pro-
cesso di deindustrializzazione 
(poli di Foggia-Incoronata, Man-
fredonia, Ascoli S.) e per ristrut-
turazioni (Ferrovie, Poste, Poli-
grafico, Scuola di Polizia).

Dai dati ISTAT la disoccupa-
zione in Italia in aprile è all’8,9%; 
nella nostra provincia viaggia in-
torno al 15%. Difficoltà anche per 
la nostra Università: i fondi mini-
steriali sono passati da 39 milio-
ni di euro a 34 per il 2010 e scen-
deranno a 29 nel 2011. Una sfor-
biciata del 25% in due anni che 
comporterà il blocco del perso-
nale e che si accompagna alla 
falcidia (da 29 a 9!) delle Scuole 
di specializzazione della Facoltà 
di Medicina, che saranno “fede-
rate” a Bari.

Un rapporto solidale
Se questo è il quadro genera-

le, senza sperare in aiuti esterni, 
bisogna rinsaldare un rapporto 
solidale tra la Capitanata, che 
deve impegnarsi a far crescere 

F o c u s
[ Vito Procaccini ]

La rinascita dall’agricoltura
DALLA SINERGIA AGRICOLTURA-SSN-UNIVERSITÀ, IL RILANCIO DELL’ECONOMIA E DELLA SALUTE

Presentato alla Fondazione Banca del Monte il Progetto “Agrisalus”

Agraria
Ha tre dipartimenti: Scienze 

agroalimentari, chimica e difesa 
vegetale, Scienze degli alimen-
ti e Produzione e innovazione 
nei sistemi agroalimentari me-
diterranei. Quest’ultimo ha re-
lazioni con le Università di Cor-
doba (Spagna), California e Con-
necticut (USA), Cork (Irlanda), 
Thessaly (Grecia), Ghent (Bel-
gio), Clermont-Ferrand (Fran-
cia). La Facoltà potrebbe elabo-
rare proposte di alimentazione 
ricca di sostanze antiossidanti.

Medicina e Chirurgia
Potrebbe occuparsi del con-

trollo delle modificazioni biochi-
miche indotte dalla dieta e della 
diagnosi precoce delle malattie 
cardiovascolari e neoplastiche. 
I Corsi di laurea in Scienze moto-

rie e Dietistica fornirebbero in-
formazioni su modelli di attivi-
tà fisica, proponendo stili di vi-
ta alimentare.

Lettere e Filosofia 
Potrebbero attivarsi  corsi di 

informazione su effetti benefi-
ci della dieta mediterranea, sul-
la storia dell’alimentazione e su 
stili di vita del territorio, sulla 
cultura delle preparazioni degli 
alimenti.

Economia e Commercio
Svolgerebbe attività di mar-

keting e commercializzazione 
a km 0, di supporto a imprese 
agroalimentari per ottimizzare 
il rapporto costi-benefici, pro-
muovendo l’associazionismo e 
agevolando l’accesso ai finan-
ziamenti pubblici.

Le nostre Facoltà
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Campagna Amica nel mercato di viale Pinto
Il mercato rionale di via-

le Pinto ospiterà i banchi per la 
vendita diretta dei prodotti agri-
coli e agroalimentari tipici del-
le campagne foggiane. Comune 
e Coldiretti hanno concordato 

di trasferire nell’area mercatale 
i box allestiti nel giardino inter-
no alla piscina comunale, sem-
pre su viale Pinto, e di svolgervi 
tutti gli eventi di promozione or-
ganizzati nell’ambito del proget-

to Campagna Amica 2010-2011, 
coorganizzato con la Camera di 
Commercio di Foggia. Lo scorso 
15 giugno, nell’Aula consiliare di 
Palazzo di Città, si è svolta la con-
ferenza stampa di presentazione 
dell’iniziativa, cui è seguita una 
degustazione di formaggi, salumi, 
pane, taralli, vino, olio e altri pro-
dotti che si troveranno in vendita 
a partire dall’ultima settimana di 
giugno e fino al 10 agosto, per poi 
riprendere in autunno ed andare 
avanti almeno fino al termine del-
le festività natalizie. 

All’incontro con i giornalisti 
hanno partecipato: il sindaco, 
Gianni Mongelli; la vice sindaco, 
Lucia Lambresa; il presidente 
regionale di Coldiretti, Pietro 
Salcuni; il direttore di Coldiretti 
Foggia, Giuseppe Scagliola. “Cam-
pagna Amica è il banco di prova 

della capacità dei nostri produt-
tori di soddisfare le richieste dei 
consumatori, il cui interesse sarà 
sollecitato utilizzando la leva del 
prezzo e della sicurezza”, ha spie-
gato Giuseppe Scagliola. In media, 
infatti, i prodotti costeranno il 30% 
in meno, grazie alla mancanza 
di intermediazione; ma “per le 
produzioni stagionali – ha sotto-
lineato il direttore di Coldiretti 
– si potrà arrivare anche al prezzo 
fissato per la vendita all’ingrosso”. 
A garanzia della tracciabilità 
della merce e della trasparenza 
della catena dei costi e dei prezzi, 
l’organizzazione agricola ha sotto-
scritto un protocollo d’intesa con 
le rappresentanze provinciali di 9 
associazioni di consumatori.

Il trasferimento nel mercato di 
viale Pinto “ci consentirà di svol-
gere l’attività per un periodo più 

ampio rispetto alla bella, ma po-
co funzionale sistemazione nel pe-
rimetro della piscina – ha aggiun-
to Pietro Salcuni –. Potremo così 
soddisfare anche la crescente ri-
chiesta dei produttori e dei consu-
matori, molti dei quali sono ormai 
fidelizzati e da mesi ci chiedono di 
riattivare la vendita”. “Comune e 
Coldiretti mettono a disposizione 
del territorio un contributo ope-
rativo alla valorizzazione delle ec-
cellenze e delle tipicità agricole 
e agroalimentari – ha affermato 
il sindaco, Gianni Mongelli – of-
frendo opportunità di crescita ai 
piccoli produttori e di vantaggio 
economico ai cittadini. Anche co-
sì si promuovono qualità e salu-
brità dei cibi e si consolida l’aspi-
razione ad essere sede dell’Agen-
zia Nazionale per la Sicurezza 
Alimentare”. 

Puntare sulla qualità
SI È SVOLTO LO SCORSO 18 GIUGNO UN CONVEGNO SULLE PRODUZIONI AGRICOLE

L’Associazione Qualità della Vita promuove il dibattito sull’agricoltura

“Agricoltura in Capitanata: va-
lorizziamo le nostre produzioni 
agrolimentari?”. È stato questo 
l’interrogativo alla base dell’in-
contro, promosso dall’Associa-
zione Qualità della Vita, che si 
è svolto lo scorso 18 giugno in 
una gremita Sala del Tribuna-
le di Palazzo Dogana. In seguito 
alle vicende che hanno portato 
alla soppressione dell’Authority 
per la Sicurezza Alimentare nel-
la nostra città di Foggia, è tor-
nato in auge tra i temi di stretta 
attualità quello dell’agricoltura, 
vero pilastro portante dell’eco-
nomia di Capitanata.

Chiamati a riflettere dall’As-
sociazione Qualità della Vita, 
guidata dal consigliere comu-
nale avv. Luigi Miranda, su que-
sti interessanti argomenti sono 
stati gli esponenti delle massi-
me istituzioni politiche ed agri-
cole del nostro territorio. Ai sa-
luti di rito della vice sindaco Lu-
cia Lambresa e della vice pre-
sidente della Provincia di Fog-
gia Maria Elvira Consiglio, han-
no fatto seguito le due “voci” 
dell’Aqv che hanno introdotto il 
tema e hanno aperto le discus-
sioni. L’Avv. Miranda, presiden-
te dell’Aqv, ha sottolineato l’im-
portanza del settore primario: 
“gli oltre 500.000 ettari coltivati 
e le 60.000 aziende agricole pre-

senti nella provincia di Foggia 
dimostrano chiaramente che 
è l’agricoltura il comparto più 
importante della nostra econo-
mia”. Tuttavia secondo il giova-
ne consigliere comunale “l’agri-
coltura è in piena crisi, a cau-
sa della riduzione del prezzo del 
prodotto finito, dell’aumento dei 
costi di produzione e soprattut-
to per la concorrenza dei pae-
si emergenti”. La risposta a que-
sto problema è per l’avv Miran-
da l’innovazione: “occorre pro-
muovere interventi e innovazio-
ni capaci di rendere qualitativa-
mente migliori le nostre produ-
zioni per vincere la competizio-
ne con il Brasile e l’India”. Ad in-
tervenire è stato poi Donato De 
Leonardis, imprenditore agrico-
lo specializzato in colture indu-
striali e membro della commis-
sione Agricoltura dell’Aqv, il qua-
le ha evidenziato come il nume-
ro di addetti al settore primario 
si sia drasticamente abbattuto 
in questi ultimi anni.

“L’Authority è una carta per 
la quale ci giochiamo il futuro 
del nostro territorio”: con que-
ste parole ha esordito l’ing. Eli-
seo Zanasi, presidente della Ca-
mera di Commercio di Foggia, 
che ha invitato le autorità e gli 
imprenditori agricoli presenti a 
“fare rete, a lavorare per il be-

ne dell’agricoltura a Foggia. Sia-
mo certi che la qualità dei nostri 
prodotti ripaga: questa è la stra-
da da percorrere. Per far questo 
abbiamo bisogno di opere fon-
damentali per l’irrigazione, per 
il credito agricolo e nella tutela 
delle micro e nano imprese del 
settore primario”. Anche il pre-
sidente regionale di Coldiretti, 
dott. Pietro Salcuni ha richia-
mato esplicitamente la necessi-
tà di istituire l’Agenzia naziona-
le per la Sicurezza Alimentare 
nella nostra città, in un territo-

rio “che ha una vocazione agri-
cola e nella quale c’è una forte 
economia fondata sull’agricol-
tura. Per difendere le nostre col-
ture, occorre invocare la corret-
ta applicazione delle normative 
sulla tracciabilità e qualità degli 
alimenti poiché il consumatore 
ha il diritto di scegliere quello 
che vuole mangiare”. 

A concludere gli interventi 
della serata è stata la dott.ssa 
Carmen Lamacchia, del Diparti-
mento di Scienze degli Alimenti 
della Facoltà di Agraria dell’Uni-

versità di Foggia, che ha presen-
tato i diversi progetti allo stu-
dio e all’analisi dei ricercatori 
del nostro ateneo locale. La dott.
ssa Lamacchia ha invitato i pre-
senti a scoprire l’importanza dei 
cosidetti “alimenti funzionali”, 
ovvero cibi sviluppati e lavorati 
chimicamente per favorire il be-
nessere dell’uomo. Tra i proget-
ti esplorativi presentati, spicca 
la ricerca sulle olive dello stabi-
limento “La Bella” di Cerignola, 
con la produzione di ceppi pro-
biotici e microrganismi attivi.
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Una splendida storia d’amore
È STATO MONS. TAMBURRINO A PRESIEDERE LO SCORSO 20 GIUGNO LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Celebrato il decennale del gruppo RnS “Gesù Luce” di Borgo Segezia

Concorso di poesia i 100 anni 
della Pia Unione di Sant’Anna
La Pia Unione Sant’Anna, in 

occasione del centenario del-
la sua costituzione, indice un 
concorso di poesia intitolato 
“Immagini da Borgo Croci”. 
L’occasione è quella del cen-
tenario della sua costituzione, 
momento in cui la comunità si 
raccoglierà nella zona di Borgo 
Croci per partecipare alle so-
lenni manifestazioni della Pia 
Unione Sant’Anna. Il concorso 
si divide in due sezioni, la pri-
ma su poesia inedita in italiano 
e la seconda su poesia inedi-

ta in vernacolo (i partecipanti 
potranno inviare un massimo 
di tre poesie e, per ogni poe-
sia, dovranno essere fatte per-
venire quattro copie). Le ope-
re potranno essere consegna-
te a mano o inviate tramite po-
sta entro il 12 luglio 2010 pres-
so la Pia Unione Sant’Anna in 
via Sant’Antonio 26 a Foggia. 
Ogni autore dovrà includere 
nel plico, insieme agli elabora-
ti, i propri dati anagrafici, nu-
mero di telefono ed eventua-
le indirizzo di posta elettroni-

ca. La premiazione si terrà sa-
bato 17 luglio alle ore 20 pres-
so il salone delle riunioni del 
convento di Sant’Anna in piaz-
za Sant’Eligio.

La giuria sarà costituita da 
quattro qualificati membri del 
mondo dell’arte e della cultu-
ra. Ai primi classificati delle se-
zioni A e B andrà una coppa e 
un attestato di merito, mentre  
ai secondi e ai terzi classifica-
ti delle sezioni A e B, saranno 
consegnate le targhe e attesta-
to di merito. 

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

“Il Rinnovamento nello Spiri-
to è un evento ecclesiale assolu-
tamente provvidenziale”, ha det-
to il nostro Arcivescovo mons. 
Tamburrino intervenuto lo scor-
so 20 giugno alla celebrazione di 
chiusura del decennale della co-
munità Rns “Gesù Luce“ di Bor-
go Segezia. Il nostro vuole essere 
un gesto di condivisione e un mo-
do per ricordare la nostra storia, 
sempre esaltante e sorprenden-
te. Un’opportunità per esprime-
re la nostra gratitudine a Dio per 
la nascita e la crescita del gruppo 
del RnS in questi dieci anni. È un 
itinerario della memoria che ci 
aiuterà a richiamare eventi, no-
mi e volti che sono stati resi dallo 
Spirito Santo strumenti per la re-
alizzazione dell’opera di Dio nel-
la Chiesa. Il gruppo di Segezia ha 
un cuore aperto. Lo Spirito San-
to non gli permette di nasconde-
re la sua semplicità e audacia. 
Ha elargito grazia su grazia su 
quei “granellini di senape”, su 
quei pochi fratelli della “prima 
ora”, purificandoli, arricchendo-
li, valorizzandoli. 

Il primo focolaio di preghiera si 
formò nel 1995. Nel 1996 il dono 
dell’effusione. Attraverso piccoli 
passi nel cammino di preghiera, 
altre persone si aggiunsero al na-
scente gruppo, gocce di assisten-
ze che in umiltà e semplicità si 
moltiplicano nel dono di sè ai fra-
telli. Il 4 giugno del 2000, dopo un 
periodo di formazione, il gruppo 
è ufficialmente riconosciuto con 
il nome di “Gesù Luce”. Di anno 
in anno il gruppo cresce, i cari-
smi si moltiplicano e le vite dona-
te, quelle di fratelli e sorelle del 
RnS, sono tutte vite ritrovate non 
per sè ma per gli altri. Le sorpre-
se non sono mancate e le testimo-
nianze di conversione, i volti, i no-
mi sono tutti scolpiti nel cuore di 

Cristo. Una storia d’amore, co-
me quella che stiamo vivendo og-
gi per i dieci anni di appartenenza 
al RnS ci porta alla revisione spiri-
tuale, alle sorgenti di chi ci ha edu-
cati alla vita nello Spirito, a chi ha 
intessuto questa storia d’amore 
con noi nelle diverse tappe della 
nostra crescita che anche ades-
so continua a vivere, riconoscen-
ti con noi al Signore. 

Mons. Casale Vescovo emeri-
to di Foggia-Bovino, da buon pa-
dre di famiglia, non ha esitato ad 
accettare l’invito a partecipare lo 
scorso 19 giugno alle celebrazio-
ni del decennale. Ci ha ricorda-
to la funzione del RnS nella Chie-
sa, cioè il prevalere, nel racconto, 
l’esperienza di vita che con la for-
za dello spirito ci consente di sen-
tire Gesù. Questo è il cuore, il cen-
tro della vita del Rinnovamento. 
In un cristianesimo che era diven-
tato formale, esteriore, solo frut-
to di religiosità, staccato dalla vi-
ta, il movimento ha portato Gesù 
nel cuore della vita del cristiano. 
Giovanni Paolo II lanciò al mondo 
questo grande invito: “bisogna che 
la vita cristiana diventi un incon-
tro a tu per tu con Gesù, un Gesù 
non come memoria storica, lonta-
no da noi, ma come vita di oggi”. 
Portare Gesù nel cuore della vita 
dell’uomo. 

L’esperienza dello Spirito è 
un’esperienza che rinvigorisce. 
Bisogna diventare la grande emit-
tente dello Spirito Santo e gridare 
che solo Gesù ci salva e che in Ge-
sù tutto si illumina. Sentimenti di 
gratitudine e gioia per la presenza 
del Consigliere Nazionale Rns Se-
bastiano Fascetta non finiscono di 
stupirci. Egli, allora padrino e re-
latore nel giorno del nostro batte-
simo nello Spirito, oggi testimone 
ed evangelizzatore tra di noi, ci ha 
illuminato con la sua riflessione 

sul tema: “io chiamerò ‘mio popo-
lo’ quello che non era mio popolo 
e ‘amata’ quella che non era ama-
ta” (Rm 9, 22). Ci ha fatto capire 
come la condizione umana, stori-
ca, sociale, culturale e quella spiri-
tuale, non sono antitetiche. Che la 
fede cristiana non genera persone 
solo spirituali cioè fuori dal con-
testo storico, esistenziale, ma ge-
nera persone pienamente umane. 
Gesù ha assunto la natura umana, 
parlando di Dio con il linguaggio 
umano, parlando all’uomo facen-
dosi uomo. Il messaggio di Cristo 
non consiste semplicemente nel-
la liberazione del peccato, ma nel 
rivelare all’uomo la sua vera vo-
cazione, la sua origine ed il suo fi-
ne. L’umanità è stata pensata da 
sempre in vista di Cristo cioè in 
vista della piena comunione con 
Dio. Gesù è venuto per insegnar-
ci a vivere, non solo per salvarci 
dal peccato o per morire in croce. 
È venuto per narrare il Padre. Per 

educarci a vivere in questo mon-
do con comunione con Dio (con 
ogni pietà) con le cose (con ogni 
sobrietà), con gli altri (con ogni 
giustizia). Sebastiano ha osserva-
to che questa occasione non solo 
celebra una memoria storica, ma 
ci ha fatto gioire dei frutti fecon-
di dello Spirito. Il Rinnovamen-
to non ci caratterizza solo per la 
lode, per la festa, per l’amicizia, 
ma soprattutto per l’affetto uma-
no che deve sempre continuare 
nella vita. 

Attraverso il tema trattato, l’as-
semblea, davanti a Gesù, sotto le 
specie eucaristiche, ha vissuto 
un forte momento d’intercessio-
ne per la vita nelle varie necessi-
tà dell’uomo, della famiglia e del 
mondo d’oggi. Il Signore non ha 
mancato ancora una volta di stu-
pirci, commuovere e rinfrancare 
i nostri cuori. E, dulcis in fundo, 
il gruppo Gesù Luce ha cantato 
e canterà senza fine le meraviglie 

del Signore insieme alla grande fa-
miglia del RnS perché per questa 
occasione speciale ha visto intor-
no a sé a fare festa e a gioire altri 
gruppi della Diocesi arricchendo-
si di un avvenimento di evangeliz-
zazione insolito per la nostra co-
munità. I giovani, i piccoli, gli an-
ziani, come gli apostoli 2000 an-
ni fa hanno lasciato il cenacolo 
a Gerusalemme, si sono trovati 
nel cortile della Parrocchia per 
condividere uno spettacolo ispi-
rato alla lettura in chiave attua-
le della Sacra Scrittura ”il Caos e 
l’amore” la loro appartenenza a 
Cristo. La celebrazione eucaristi-
ca, a chiusura del 10° anniversario 
del gruppo Gesù Luce, è stata pre-
sieduta da sua Eccellenza France-
sco Pio Tamburrino, Arcivesco-
vo della nostra Diocesi il quale ci 
ha molto incoraggiato per questo 
cammino ecclesiale, perché pos-
siamo essere cristiani nel mondo 
con una fede sempre rinnovata at-
tingendo alla Parola di Dio, alla li-
turgia, alla preghiera. Ci ha esor-
tato a rinnovare ogni giorno il fer-
vore battesimale, a stare insieme 
nella comunità Cristiana e amare 
i sofferenti con il cuore di Cristo. 
Edificati dall’amore e dalla parte-
cipazione dei presenti, nella gioia 
di essere stati con Gesù Luce del 
mondo, lodando, cantando e rin-
graziando ci congediamo mentre 
l’annuncio dell’amore di Dio ri-
suona potente fra noi: “nessuno 
ti ama come me.”

Maria del Gruppo 

Gesù Luce di Segezia 
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Secondo pareggio 
A Nespruit, l’Italia contro la 

Nuova Zelanda ottiene il secon-
do pareggio nella sua avventu-
ra del mondiale africano. Il ri-
sultato ha scatenato un coro 
di critiche da parte della carta 

stampata. Non aver vinto con-
tro la 78’ formazione del ranking 
mondiale (questa è la posizio-
ne della Nuova Zelanda) ha ul-
teriormente aumentato il fron-
te degli scettici nei confronti di 
Cannavaro&company. Per dire 

la verità, anche la fortuna non 
sembra stia girando proprio a 
favore degli azzurri. La Nuova 
Zelanda passa infatti in vantag-
gio nei primissimi minuti di ga-
ra su un nostro pasticcio difen-
sivo, ma l’azione è palesemente 
viziata da fuori gioco. Di lì in poi 
è stato un monologo italiano con 
diverse conclusioni a cui solo la 
sorte ha negato la gioia della re-
te (vedi il palo colpito da Mon-
tolivo). La grande mole di gio-
co produce il pareggio, ottenuto 
grazie ad un penalty realizzato da 
Iaquinta, dopo una trattenuta su 
De Rossi da parte di Smith.

Le combinazioni 
Solo l’Italia può ora sancire il 

proprio destino. A Johannesburg 
il 24 giugno alle ore 16:00 (diret-
ta RAI), la formazione di Marcel-
lo Lippi dovrà superare la Slovac-
chia per ottenere la qualificazio-
ne alla fase successiva. Vittoria 
che comunque potrebbe anche 
non garantire il primo posto (se il 
Paraguay batte la Nuova Zelanda, 
partita che si giocherà in contem-
poranea) utile per evitare l’Olan-
da (probabile avversaria) agli ot-
tavi. Ma per la mera qualificazio-

ne basterebbe persino un pari, 
purché il Paraguay batta la Nuo-
va Zelanda (la classifica sareb-
be: Paraguay 7, Italia 3, Nuova Ze-
landa 2, Slovacchia 1). Le combi-
nazione tuttavia sono tante e, a 
tal proposito, il regolamento del 
Mondiale prevede che, a parità di 
punti, si prende in considerazio-
ne la differenza reti, successiva-
mente il maggior numero di reti 
segnate e soltanto in ultima istan-
za gli scontri diretti. Infine la mi-
glior differenza reti negli scontri 
diretti, il maggior numero di reti 
segnate negli scontri diretti e, in 
extremis, il sorteggio affidato al-
la classica monetina. 

Prossimo avversario 

Dando un’occhiata alla pros-
sima avversaria degli azzurri, la 
Slovacchia ha in Hamsik (il for-
te giocatore del Napoli) il gioca-
tore più popolare. La formazione 
del tecnico Vladimir Weiss (che 
adotta il modulo del 4-3-1-2) ha 
ottenuto la qualificazione vincen-
do il girone a 22 punti davanti a 
Slovenia, Repubblica Ceca, Irlan-
da del Nord, Polonia e San Mari-
no. Nella restante rosa, vi sono 
anche i nomi di Skrtel, centra-

Mondiali Sud Africa 2010
Girone F

14/6 Italia-Paraguay                1-1
15/6 N. Zelanda-Slovacchia     1-1

20/6 Slovacchia-Paraguay       0-2
20/6 Italia-N. Zelanda               1-1

24/6 Slovacchia-Italia
24/6 Paraguay-N. Zelanda

Classifica

Paraguay                      4
Italia                      2
N. Zelanda                     2
Slovacchia                     1

Lippi contro tutti
CORO DI CRITICHE VERSO IL CT DI VIAREGGIO DOPO I DUE PAREGGI OTTENUTI DALL’ITALIA

[ Valerio Quirino ]

Vincere contro la Slovacchia per ottenere la qualificazione

“L’Europa con la De Amicis” In ricordo 
di Cristian e Enzo

Noi alunni delle classi II, 
III, IV, V della Scuola Prima-
ria “De Amicis” di Foggia, ab-
biamo partecipato ai progetti 
P.O.N. di Matematica, Scien-
ze, Italiano, Inglese, Informa-
tica e Metacognizione. È stata 
un’esperienza entusiasmante 
perché abbiamo imparato di-
vertendoci, aiutati dai docen-
ti esperti, nelle varie discipli-
ne, e dalle nostre insegnan-
ti tutor. Dal 3 al 5 giugno la 
Scuola ha organizzato per noi 
alunni e per le nostre fami-
glie una grande festa, patro-
cinata dall’Assessorato alla 
cultura del Comune, affidato 
all’assessore dott. Laricchiu-
ta, presso la Pinacoteca Civi-
ca dove abbiamo esposto i no-
stri lavori (cartelloni, raccon-
ti, disegni, grafici, mappe, po-
wer point) e spiegato quanto 
abbiamo imparato. Sono in-
tervenuti il sindaco Mongel-

Mercoledì scorso 16 giugno 
tutta la comunità del Rione 
Camporeale si è ritrovata nella 
parrocchia della B.M.V. Madre 
della Chiesa partecipando all’in-
contro di preghiera presieduto 
dal parroco don Domenico Gui-
da, per ricordare Vincenzo Car-
bone e Cristian Lo Mele, i due 
ragazzi deceduti lunedì 7 giugno 
in un incidente stradale. L’incon-
tro ha avuto inizio con il la recita 
del S. Rosario durante la quale 
sono state eseguite meditazioni 
e canti. Subito dopo, ha preso la 
parola il parroco, don Mimmo, 
che ha mandato un messaggio 
molto forte ai giovani, amici dei 
ragazzi presenti: “Non usate i 
motorini o le macchine come 
armi di potere. Usate le vostre 
serate in modo tranquillo e se-
reno con un divertimento giu-
sto”. Continuando, il sacerdote 
ha incoraggiato le famiglie dei 

le del Liverpool, e di Sestak, at-
taccante del Bochum. Ed anco-
ra: Martin Petras (del Cesena) 
e Vladimir Weiss, figlio del se-
lezionatore, centrocampista nel 
Bolton. In casa Italia, Lippi con-
fida nel recupero di Andrea Pir-
lo e non è escluso che getti nella 
mischia anche Gattuso per dare 
una scossa al morale della squa-
dra. Per il resto, non bisognerà 
fare tante calcoli: vincere per far 
ricredere tutti e proseguire nel 
sogno mondiale. 

li e l’assessore all’istruzione e 
formazione Prof. M. Morlino 

che ci hanno salutati con pa-
role di apprezzamento per le 
attività svolte, utili per la no-
stra formazione come futuri cit-
tadini di Foggia e dell’Europa. 
Anche il nostro Dirigente Prof. 
G. Brindisi, ha detto che siamo 
stati bravi dimostrando che è 
possibile attuare l’innovazione 
didattica e il metodo di ricerca 

per un’efficace proposta edu-
cativa-formativa e che grazie 
all’Europa le nostre aspirazioni 
possono realizzarsi. Noi voglia-
mo ringraziare l’Europa, per-
ché con i suoi fondi abbiamo 
gettato le basi per il nostro fu-
turo… e dire grazie a tutti per-
ché con quest’esperienza ci sia-
mo sentiti “al centro”.

Gli alunni del P.O.N.

defunti: “A loro vorrei dire che i 
vostri figli sono davanti a Gesù 
e godono della sua beatitudine. 
Affido le mamme alla Madonna 
che perse il suo unico figlio Ge-
sù sulla Croce”. 

Il parroco ha inoltre invitato 
tutta la comunità parrocchiale a 
stare vicino alle famiglie, a non 
lasciarle sole in questo difficile 
periodo della loro vita.



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

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

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

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

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

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

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


