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Nell’introduzione alla sua 
ultima Lettera Pastorale, 
“Il Vangelo della carità: 

eredità e impegno della Chiesa”, 
l’Arcivescovo, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, così scrive:  “La 
nostra Chiesa di Foggia-Bovino 
si dispone ad assumere sempre 
più decisamente l’opzione per i 
poveri come criterio di discerni-
mento pastorale, per fare della 
testimonianza della carità ‘il cuo-
re del Vangelo e la via maestra 
della evangelizzazione’ (Evange-
lizzazione e testimonianza della 
carità, n.9). Con il dono della ca-
rità, sapremo immergerci in pro-
fondità dentro la storia del nostro 
territorio e della nostra società 
civile, in cui siamo chiamati a 
vivere, per fermentarle con la vi-
sione cristiana dell’uomo e con 
la dottrina sociale della Chiesa, 

criteri obbligati di riferimento”. 
Questo intento programmatico 
ha rappresentato quest’anno lo 
sprone per approfondire e verifi -
care il cammino della carità nella 
Chiesa locale di Foggia-Bovino. 
Una Chiesa che da sempre ha di-
mostrato una grande apertura ad 
ogni forma di povertà. Si pensi 
ai primi sbarchi di albanesi in 
Puglia e a Foggia o alle migliaia 
di stranieri provenienti da ogni 
parte del mondo accolti in casa 
nostra. E come non menzionare 
la Caritas Diocesana, autentica 
avamposto nelle varie emergenze 
sociali, o le tante realtà associati-
ve cattoliche e non, le parrocchie 
che vivono una carità “in prima 
linea”. Non menzioniamo quanti 
a vario titolo operano nel settore 
della carità, per non far torto a 
nessuno.

Grazie a tutte queste presenze, 
spesso, si riesce a supplire alle 
carenze delle istituzioni.
Il biennio dedicato dal Vescovo 
alla rifl essione sulla carità non è 
concluso. Anche per il prossimo 
anno, è attesa un’altra Lettera Pa-
storale che dia sempre più slan-
cio e motivazione per operare sul 
versante della carità, animare la 
Chiesa e renderla sempre più ac-
canto agli ultimi, non in maniera 
astratta o teorica, ma concreta 
e fattiva; evitando l’assistenzia-
lismo e formando le coscienze 
di tutti ad una cultura dell’acco-
glienza e della solidarietà verso 
tutti, per  essere sempre più la 
Chiesa del grembiule.
Al termine di questo editoriale, si 
coglie anche l’occasione per rin-
graziare quanti, anche quest’an-
no, a cominciare dall’Arcivesco-

vo, hanno creduto e sostenuto 
Voce di Popolo, tutti i collabo-
ratori, sempre attenti e disponi-
bili e voi lettori che continuate a 
seguire con interessere questo 
importante strumento di comu-
nicazione e di comunione della 
nostra Chiesa di Foggia-Bovino.
Adesso è tempo di riposo, ma 
anche di bilanci e di programma-
zione. A settembre, si riprende. 
Ci accompagnerà la stessa voglia 
e la stessa passione di offrirvi 
un servizio serio, competente e 
soprattutto che vada nella dire-
zione di una lettura evangelica 
degli avvenimenti della nostra 
storia.
Buona estate e buone vacanze 
a tutti!

Il Direttore Responsabile 

Don Antonio Menichella 
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Al via il bando dell’Istituto di Cultura e Lingue “Marcelline” 

Rassegna estiva 
Biglietto unico 3 euro.

Spettacoli 
Ore 20,00 e ore 22,00.
Giovedì chiusura.

Programmazione 
Sala della Comunità 

Mons. Farina

Film in sala 

“Uomini di Dio” 
 di Xavier Beauvois
 da venerdì 

 1° luglio 2011.

“Noi credevamo” 
 di Mario Martone
 da venerdì 

 8 luglio 2011.

“Michel Petrucciani” 
 di Michael Radford
 da venerdì 

 15 luglio 2011.

“Four Lions” 
    di Christopher Morris
    da venerdì 

     22 luglio 2011.

L’Istituto Marcelline da oltre 
un secolo è presente sul territo-
rio di Foggia e vanta una lunga 
tradizione di elevato spessore 
culturale, da tutti riconosciuta, 
nel campo della formazione delle 
giovani generazioni dal nido sino 
alla scuola secondaria di primo 
grado. L’Istituto ha sempre avuto 
come obiettivo primario quello 
di offrire una preparazione di 
alto livello attraverso l’impiego 
di personale qualifi cato e sta-
bile nonché di adeguate strut-
ture scolastiche. Inoltre, in un 
momento di grande emergenza 
educativa per la società civile, 
come affermato più volte dal 
Papa e dai vescovi, la presenza 
di scuole cattoliche, come l’Isti-
tuto Marcelline costituisce una 
presenza indispensabile.

Purtroppo, come tutte le scuo-
le paritarie, la nostra scuola non 
usufruisce dei fi nanziamenti pur 
previsti dalla L.62/2000 e questo 
richiede il pagamento di una 
retta mensile che, soprattutto ai 
nostri giorni che ci vedono coin-
volti in una grave crisi economi-
ca, spesso comporta sacrifi ci per 
le famiglie. Tuttavia, una scuola 

cristiana non può, per la sua stes-
sa missione, accettare un’utenza 
che si identifi chi con i soli ceti 
abbienti.

Pertanto è nata l’dea di isti-
tuire delle borse di studio da 
assegnare ad alunni meritevoli 
provenienti da famiglie in situa-
zione di bisogno, che abbiano 
ultimato la scuola elementare e 
che intendano iscriversi nell’an-
no scolastico 2011-2012 al primo 
anno della scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto Marcel-
line di Foggia.

La somma per le borse di stu-
dio, proveniente da donazioni, 
eventi ed iniziative varie, am-
monta a 5.000,00 . L’istituto ha 
deciso di porre a bando, per il 
prossimo anno scolastico, n. 10 
borse, del valore di 500,00  cia-
scuna in modo da estendere la 
possibilità di usufruirne al mag-
gior numero possibile di alunni 
garantendo un contributo signi-
fi cativo per ciascuno di essi.

Questa forma di sostegno ac-
compagnerà gli alunni per l’inte-
ro ciclo della scuola secondaria 
di primo grado. Infatti, saranno 
messe a bando due borse di 

studio per la successiva classe 
seconda e due per la successi-
va terza, da erogare a favore di 
alunni meritevoli nell’ambito 
della classe e che risultino in si-
tuazione di bisogno.

Il bando di concorso per l’as-
segnazione delle borse di studio 
è reperibile presso la segreteria 
dell’Istituto Marcelline di Fog-
gia oppure può essere scaricato 
direttamente dal sito www.mar-
cellinefoggia.it. Inoltre, i genito-
ri interessati potranno ricevere 
chiarimenti ed informazioni ri-
volgendosi direttamente presso 
l’uffi cio del Dirigente Scolastico 
che sarà ben lieta di incontrare 
coloro che vorranno fi ssare un 
appuntamento nelle prossime 
settimane.

La scadenza ultima per la pre-
sentazione delle domande è fi s-
sata per il 30 luglio 2011.

Prof.ssa Rosa Gravina

Il manifesto del bando 
è pubblicato su questo numero 

di Voce di popolo a pag. 20.

Per informazioni 
www.salafarina.it; 
email: info@salafarina.it; 
tel. 0881/756199.
Via Campanile, n. 10 
Foggia - tel:  0881 756199.
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Chiesa Universale
60 pesci rossi 
per il Papa

Chiesa Italiana
Presentato 
il Congresso Eucaristico

Riportare l’Eucaristia al cen-
tro della vita dei cristiani: è que-
sto lo scopo del 25° Congres-
so Eucaristico Nazionale Italia-
no che si terrà ad Ancona dal 3 
all’11 settembre, sul tema “Si-
gnore da chi andremo?” e che 
culminerà con la celebrazione 
presieduta da Benedetto XVI. 

L’evento è stato presentato il 
21 giugno alla Sala Stampa vati-
cana dall’Arcivescovo di Anco-
na-Osimo, mons. Edoardo Me-
nichelli, insieme al dott. Vitto-
rio Sozzi, responsabile del Pro-
getto culturale della Conferen-
za Episcopale Italiana (CEI) e 
al prof. Giovanni Morello, pre-
sidente del Comitato scientifi co 
delle Mostre allestite in occasio-
ne del Congresso. Quello di An-
cona, ha spiegato mons. Meni-
chelli, sarà “un evento che avrà 
la caratteristica della religiosità 
popolare, ancora presente nel 
nostro Paese, ma che sarà anche 
segnato dalla territorialità”. Ad 
essere coinvolte saranno tutte e 

cinque le diocesi della Metropo-
lia: Ancona, Senigallia, Jesi, Fa-
briano e Loreto. “Le giornate ‘fe-
riali’ del Congresso eucaristico, 
dal lunedì 5 al venerdì 9 settem-
bre – ha spiegato Sozzi –, verran-
no articolate sui cinque ambiti 
che hanno scandito il 4° conve-
gno ecclesiale nazionale di Vero-
na: affettività, fragilità, lavoro e 
festa, tradizione e cittadinanza”. 
“Saranno cinque giorni di rifl es-
sione su cinque ambiti in cinque 
diocesi – ha proseguito il respon-
sabile del Progetto culturale del-
la CEI – con un coinvolgimento 
culturale e territoriale, per rifl et-
tere e riaffermare pubblicamen-
te la fede all’Eucarestia, sacra-
mento di salvezza e di comunio-
ne”. Sozzi ha poi sottolineato co-
me il Congresso – che secondo 
gli organizzatori dovrebbe riuni-
re circa 300 mila persone – avvie-
ne “signifi cativamente nell’anno 
in cui si celebra il 150° dell’uni-
tà d’Italia” e ha quindi ricordato 
“l’opportunità che esso rappre-

senta di rifl essione e di crescita 
spirituale, se non è banalizzata 
e non scade nell’abitudinaria ri-
petizione di prassi, ma viene col-
ta come occasione per rinnova-
re una libera adesione a un pro-
getto di vita”. “Il giorno-clou – ha 
sottolineato l’Arcivescovo di An-
cona – sarà naturalmente quello 
conclusivo, l’11 settembre, con 
la visita del Papa, che celebre-
rà la messa al mattino ai cantie-
ri navali della città, quindi pran-
zerà coi vescovi e con una dele-
gazione degli operai in cassa in-
tegrazione oltre che con alcuni 
poveri assistiti dalla Caritas. Se-
guiranno due incontri: uno con 
le famiglie e con i presbiteri, e un 
secondo con i fi danzati”. 

Un Congresso – ha aggiunto 
Sozzi – che vuole essere momen-
to di celebrazione e comunio-
ne, connotato da ampia popo-
larità: “Questo della popolarità 
lo si è voluto come un aspetto 
non secondario, perché la Chie-
sa che è in Italia è ancora, nono-
stante tutto, una Chiesa di po-
polo; è ancora una Chiesa che 
ha un suo radicamento nel-
le parrocchie, nelle contrade 
e nelle città. E in questo mo-
mento alto, quale è il Congres-
so eucaristico, lo vogliamo dire 
non con le parole, ma con i fat-
ti”. Tre le Mostre che arricchi-
ranno il Congresso, illustrate dal 
prof. Morello: “Alla mensa del Si-
gnore” con capolavori dell’arte 
europea da Raffaello a Tiepolo, 
allestita nella Mole Vanvitellia-
na di Ancona; “Segni dell’Euca-
restia”, rassegna itineranti nella 
Metropolia, “Oggi devo fermar-
mi a casa tua”, un’esposizione 
documentaria curata con la ca-
sa editrice Itaca.

Al termine dell’Udienza gene-
rale di questo mercoledì alcuni 
bambini a nome della Congre-
gazione fondata da don Orio-
ne (Piccola Opera della Divina 
Provvidenza) hanno regalato a 
Benedetto XVI 60 pesci rossi, in 
occasione del suo 60° anniver-
sario di sacerdozio. Poco prima, 
ricordando i gruppi presenti per 
l’Udienza generale, il Pontefi ce 
aveva salutato  “con affetto il pel-
legrinaggio della Congregazione 
Orionina proveniente da Torto-
na e da Roma, con l’auspicio che 
questo incontro sia per tutti sti-
molo e incoraggiamento ad es-
sere sempre più segni eloquen-
ti dell’amore di Dio e missionari 
della sua pace”. Al Papa, ha det-

to don Flavio Peloso, Superiore 
generale degli Orionini, “ho por-
tato il saluto di tutta la Congre-
gazione. Ed ho anche rinnovato 
il nostro omaggio speciale di fe-
deltà al Successore di Pietro, vo-
luto fortemente dallo stesso don 
Orione. I Piccoli Orionini, bam-
bini e bambine in rete di amicizia 
nel mondo, hanno donato al Pon-
tefi ce quale segno di grande gio-
ia, 60 pesciolini rossi. I bambini 
sanno bene che Pietro, il primo 
amico di Gesù, era un pescato-
re e fu sorpreso che, gettando le 
reti obbedendo a Gesù, le riempì 
di tanti pesci”. In piazza San Pie-
tro era presente anche una fol-
ta rappresentanza della città di 
Tortona, insieme al sindaco, ve-
nuti per un gemellaggio con Ro-
ma, nell’ottantesimo del Santua-

rio Votivo della  Guardia, co-
struito da Don Orione a Torto-
na. Don Peloso ha ringraziato 
il Papa per la visita del 24 giu-

gno 2010 in cui ha bene-
detto la Madonnina 

di Monte Mario a 
Roma.

Il Cardinale Angelo Scola, 70 
anni a novembre, è il nuovo arci-
vescovo di Milano e il primo pa-
triarca di Venezia, nell’era moder-
na, a ricevere questo importan-
te incarico. 

Nato a Malgrate, in provincia 
di Lecco, di umili origini conse-
gue la Laurea in Filosofi a all’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuo-
re di Milano e quella di Teologia a 
Friburgo, dove entra in contatto, 

tra gli altri, con Henri de Lubac e 
Hans Urs von Balthasar. Patriarca 
di Venezia dal 5 gennaio del 2002 
è stato creato cardinale il 21 otto-
bre del 2003. Tra i suoi incarichi di 
maggior rilievo è stato rettore del-
la pontifi cia Università Lateranen-
se. Tra i suoi amici più cari, che 
hanno segnato profondamente la 
sua vita, don Luigi Giussani, fon-
datore di Comunione e Liberazio-
ne; è stato, infatti, anche tra i fon-

datori della rivista internazionale 
di studi “Communio”.

“Vengo a voi con animo aperto e 
sentimenti di simpatia – ha scritto 
nella lettera di saluto alla Chiesa 
di Milano – e oso sperare da par-
te vostra atteggiamenti analoghi 
verso di me. Chiedo al Signore di 
potermi inserire, con umile e rea-
listica fi ducia, nella lunga catena 
degli Arcivescovi che si sono spe-
si per la nostra Chiesa”.

Il Card. Angelo Scola 
nuovo Arcivescovo di Milano



Anche quest’anno si è rinno-
vato il tradizionale appuntamen-
to con la processione eucaristi-
ca nel giorno della solennità del 
Santissimo Corpo e Sangue di 
Cristo, una festività liturgica me-
glio conosciuta con il nome di 
Corpus Domini che venne isti-
tuita da papa Urbano IV l’8 set-
tembre 1264 con la Bolla “Tran-
siturus de hoc mundo” in segui-
to al miracolo eucaristico di Bol-
sena. La festa del Corpus Domi-
ni nacque però in Belgio nel 1246 
come festa della Diocesi di Liegi 
ed il suo scopo era quello di cele-
brare la reale presenza di Cristo 
nell’Eucaristia. Il carattere popo-
lare, le processioni e le adorazio-
ni prolungate celebrate in ogni 
luogo del mondo durante questa 
solennità, manifestano pubbli-

camente la fede del popolo cri-
stiano nell’Eucarestia. In esso la 
Chiesa trova la sorgente del suo 
esistere e della sua comunione 
con Cristo, presente nel Santis-
simo Sacramento.

Anche la comunità di fedeli 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovi-
no è particolarmente legata alla 
solennità eucaristica e segue 
ogni anno sempre numerosa la 
processione che si snoda lungo 
le strade del centro cittadino, a 
cui prendono parte le massime 
autorità civili e militari della 
provincia di Foggia. Nella nostra 
città, le azioni liturgiche nel gior-
no del Corpus Domini si sono 
aperte durante il pomeriggio di 
domenica 26 giugno nella Chiesa 
di san Domenico, dove si è svol-
ta una solenne concelebrazione 

Eucaristica presieduta dal nostro 
Arcivescovo, S. E. Mons. France-
sco Pio Tamburrino. Al termine 
della liturgia, ha avuto inizio la 
processione eucaristica che si è 
snodata lungo le caratteristiche 
vie del centro storico tra balconi 
adorni e petali di fi ori sparsi sul 
manto stradale.

Dinanzi alla chiesa di corso 
Vittorio Emanuele si è forma-
to il corteo di adorazione aper-
to dal crocifero cui hanno fatto 
seguito nell’ordine le confrater-
nite cittadine, i malati dell’Unio-
ne Amici di Lourdes e del Cen-
tro Volontari della Sofferenza, 
le dame e barrellieri in unifor-
me, i Familiari dell’Ordine Teu-
tonico, i Cavalieri del Santo Se-
polcro, le religiose, i ministranti, 
i seminaristi, i ministri straordi-

nari della comunione, i lettori e 
gli accoliti, i diaconi, i presbite-
ri, il capitolo metropolitano. Alle 
loro spalle seguiva l’Arcivescovo 
mons. Tamburrino che portava 
processionalmente l’ostensorio 
contenente il Santissimo Sacra-
mento. Tanti sono stati i fedeli 
che hanno partecipato con ze-
lo alla processione e che, duran-
te il percorso, si sono raccolti in 
preghiera in prossimità delle so-
ste che i presbiteri e l’Arcivesco-
vo hanno compiuto per l’Adora-
zione del Santissimo presso il 
vecchio Ospedale di Via Arpi e 
dinanzi al Municipio, sede  degli 
uffi ci comunali.

La processione è terminata in 
Piazza XX settembre, dove l’Ar-
civescovo, sul sagrato della chie-
sa di San Francesco Saverio ha 

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

“Io sono il pane della vita”

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

Celebrata anche nella nostra Diocesi la solennità del Corpus Domini

MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO LA TRADIZIONALE PROCESSIONE EUCARISTICA PER LE VIE DELLA CITTÀ

29/6-4/7 Guida il pellegri-
naggio dell’Ual a 
Lourdes.

Agenda 
dell’Arcivescovo
25 giugno - 4 luglio 2011

rivolto alla città un breve mes-
saggio, durante il quale ha trac-
ciato alcune rifl essioni sul Sacra-
mento dell’Eucarestia: “Vivia-

mo – ha affermato mons. Tam-
burrino – con questa processio-

ne l’amore smisurato di Dio che 

nel corpo del Suo amatissimo fi -

glio visita i luoghi da noi abi-

tati. Quest’anno il Corpus Do-

mini si celebra l’ultima dome-

nica di giugno, in un periodo 

nel quale la terra di Puglia, con 

le distese di grano e con i pri-

mi grappoli di uva, si arricchi-

sce dei segni da cui parte la ce-

lebrazione eucaristica: il pane e 

il vino. L’Eucarestia è la norma 

dell’intera esistenza cristiana: 

il Ss. Sacramento e la vita cri-

stiana sono un binomio inscin-

dibile, senza il quale la nostra 

fede sarebbe solo un ritualismo 

vuoto. Il cristiano – ha concluso 
l’Arcivescovo – deve infatti por-

tare la celebrazione eucaristica 

nella sua vita quotidiana e deve 

attingere da Cristo Eucarestia 

l’amore per il prossimo”.
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“Hai un amico in me”. Così 
canta il ritornello della colon-
na sonora del film della Walt Di-
sney “Toy story” e, allo stesso 
modo, recita il motto dei giochi 
estivi della parrocchia dell’An-
nunciazione del Signore in Fog-
gia. I giochi hanno avuto inizio 
il 13 giugno e si sono conclusi il 
25. Dieci giorni all’insegna del di-
vertimento, ma anche e soprat-

tutto della riflessione e dell’edu-
cazione. L’Annunciazione del Si-
gnore, guidata dal parroco don 
Mimmo Mucciarone, è inserita 
in un’area molto vasta della no-
stra città  che comprende circa 
quindicimila residenti, tra i qua-
li molte famiglie giovani con figli 
piccoli. In un quartiere così va-
sto e con tanti minori in età sco-
lare la sfida educativa è una re-

altà. In questo senso, il vicepar-
roco, don Matteo Daniele, ha ac-
compagnato il Gruppo Giovanis-
simi della parrocchia nella re-
alizzazione di giochi estivi che 
avessero un evidente respiro for-
mativo ed educativo. I cinquan-
ta animatori, che erano compo-
sti da alcuni membri del Grup-
po Giovanissimi e da alcuni ra-
gazzi provenienti anche da altre 

realtà territoriali, coinvolti, per 
l’occasione, nelle attività ludico-
formative, si sono ispirati nell’or-
ganizzazione dei giochi alla trilo-
gia della Walt Disney “Toy story”, 
in cui viene tratto ed elaborato 
il tema dell’amicizia. Ogni mat-
tina, gli animatori mettevano in 
scena alcune parti della saga, da 
loro riadattate e sceneggiate, per 
stimolare nei piccoli partecipan-
ti una riflessione sugli aspetti e i 
valori più significativi che entra-
no in gioco nei rapporti di amici-
zia. Solo per fare qualche esem-
pio:  la paura di aprirsi all’altro, 
la paura del diverso, il rispet-
to, il coraggio della fiducia, la 
gelosia che spesso contamina i 
rapporti, la solidarietà, l’atten-
zione ai falsi amici, la gratitu-
dine nei confronti di chi ci vie-
ne in aiuto. Dopo gli sketch de-
gli animatori, don Matteo si ri-
volgeva al vivace uditorio ricol-
legando quanto visto agli episo-
di dell’Antico Testamento e del-
la vita di Gesù che rimandano 
al tema dell’amicizia. Infine, do-
po il momento educativo, i bam-

bini venivano accompagnati nei 
campi per le attività ludiche. 
I bambini hanno risposto nume-
rosi alla proposta ludico-forma-
tiva della parrocchia: oltre 100 
partecipanti, con un’età compre-
sa tra i 6 e i 10 anni.

“La grande avventura dell’ami-
cizia”, come è stata definita dal-
lo stesso don Matteo, si è conclu-
sa il 25 giugno con un bellissimo 
spettacolo realizzato dal Gruppo 
Giovanissimi nella Tendostrut-
tura della parrocchia, avente co-
me tema principale la gratitudi-
ne nei confronti di chi ci è amico. 
Inoltre, la parrocchia ha organiz-
zato, sempre con il Gruppo Gio-
vanissimi, un campo scuola, che 
si terrà a fine luglio, con l’intento 
di rielaborare quanto di bello è 
stato fatto durante i giochi. 

Ciò che rimane in termini for-
mativi ed affettivi dopo un co-
sì intenso momento di condivi-
sione e fraternità, ovviamente, 
non ha scadenze e continuerà 
a vivere nei cuori di tutti colo-
ro che hanno partecipato ai gio-
chi estivi. 

DIECI GIORNI DI EDUCAZIONE, PREGHIERA, RIFLESSIONE E DIVERTIMENTO
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La grande avventura dell’amicizia

[ Monica Gigante ]

Annunciazione del Signore, si sono conclusi i giochi estivi

Regina della Pace, 
un mosaico illumina il quartiere
“L’arte è esperienza di univer-

salità. (…) Religiosa, dunque, è 
l’arte, perché conduce l’uomo ad 
avere coscienza dell’inquietudi-
ne che sta al fondo del suo esse-
re e che né la scienza, con la for-
malità oggettiva delle leggi, né la 
tecnica, con la programmazione 
che salva dal rischio d’errore, ri-
usciranno mai a soddisfare”. Co-
sì si esprimeva Giovanni Paolo II 
sul tema dell’arte sacra ed è que-
sto il senso profondo che espri-
me il bellissimo Mosaico Taber-
nacolo della Reposizione situato 
presso la parrocchia Regina della 
Pace e benedetto giovedì, duran-
te la Santa Messa presieduta da 
mons. Filippo Tardio, Vicario Ge-
nerale dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino. Ci preme ricordare, inol-
tre, che durante la Celebrazione 
Eucaristica la comunità parroc-
chiale ha festeggiato altri due mo-
menti molto importanti: la chiu-
sura dell’Anno Sociale della par-
rocchia ed i 48 anni di sacerdozio 

di mons. Paolo Pesante, parroco 
della Regina della Pace.

Voce di Popolo ha chiesto all’ar-
chitetto Giovanni Basanisi, diret-
tore artistico dei lavori realizza-
ti dal laboratorio d’arte toscano 
“Favret arts mosaics” di Pietra-
santa, alcune note tecniche e con-
tenutistiche sulla splendida opera 
d’arte, che illumina di una nuova 
e suggestiva luce il nostro territo-
rio. “Il mosaico è collocato sul la-
to sinistro rispetto all’altare prin-
cipale e si estende su una parete 
di circa 20 mq. L’apparato musivo 
raffigura in alto lo Spirito Santo, 
sotto forma di colomba, che inon-
da di luce il Tabernacolo colloca-
to in basso e circondato da due 
figure angeliche oranti. Alla ba-
se della composizione sono sta-
te inserite, in maniera simmetri-
ca, due rocce, che simboleggiano 
Cristo: Roccia di Salvezza, su cui 
ogni cristiano è chiamato a fonda-
re la propria esistenza. La compo-
sizione si conclude con la rappre-

sentazione dell’acqua che riman-
da a Gesù, Sorgente della Vita. 
Il mosaico, che si ispira alla tradi-
zione musiva bizantina, è compo-
sto da tessere in smalto venezia-
no tagliate a mano con la martelli-
na, marmo e oro a 24 carati (10%),  
ed è stato eseguito con l’antica 
tecnica indiretta o a rovescio in-
teramente a mano, senza l’ausi-
lio di processi informatici elettri-
ci o meccanici. I maestri mosai-
cisti hanno prestato estrema cu-
ra nel tradurre le sfumature cro-
matiche, riportate nei bozzetti di 
studio dipinti a mano, in un’esplo-
sione di colori che ha dato origi-
ne ad un vero e proprio capolavo-
ro”. L’architetto, inoltre, ha ricor-
dato che a finanziare interamen-
te l’opera d’arte è stata la signora 
Carmelina Sevi, che anche per al-
tre comunità parrocchiali del ter-
ritorio diocesano ha dimostrato 
la medesima generosità.

Monica Gigante
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“Segno intenso di comunione”
IL PRESULE POLACCO HA CONCELEBRATO CON L’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO A S. MARCO IN LAMIS

S. E. Mons. Ozorowski in visita nell’Arcidiocesi di Foggia- Bovino

“Un intenso scambio di comu-
nione. Una sollecitudine per tut-
to il gregge di Cristo”. Con que-
ste parole mons. Francesco 
Pio Tamburrino, Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, ha voluto sa-
lutare e ringraziare S. E. Mons. 
Edward Ozorowski per la visita 
pastorale nella nostra Diocesi, 
in cui collaborano due sacerdoti 
polacchi: uno presso la comuni-
tà parrocchiale di S. Pietro e l’al-
tro presso la comunità pastorale 
SS. Annunziata-S. Antonio Aba-
te-S. Maria delle Grazie. Don Le-
szek Szadowski a S. Marco in La-
mis e Don Radek Hriniewicki a 
Foggia sono impegnati nella pa-
storale parrocchiale aiutando le 
rispettive comunità nella forma-
zione e nella crescita spiritua-
le. “Una comunione – ha detto 
mons. Tamburrino – che è sa-

cramentale, nasce dall’Eucari-
stia e ci impegna nell’unità per 
poi essere donata e manifesta-
ta al mondo”. 

Il Presule foggiano si è augu-
rato che questo scambio tra la 
Chiesa di Foggia-Bovino e la 
Chiesa di Bialystok possa con-
tinuare e accrescere nel tempo. 
Mons. Tamburrino ha ringrazia-
to mons. Ozorowski dicendo-
si convinto che si possa creare 
una vera osmosi tra le due chie-
se. In precedenza, all’inizio della 
solenne concelebrazione, il par-
roco della comunità pastorale 
SS. Annunziata-S. Antonio Aba-
te-S. Maria delle Grazie, don Bru-
no Pascone, ha affermato che “è 
motivo di vera gioia e ringrazia-
mento, per tutta la comunità par-
rocchiale, accogliere mons. Ozo-
rowski e mons. Tamburrino per 

aver mandato don Leszek a S. 
Marco in Lamis ed esprimere in 
questo modo in maniera visibile 
la cattolicità della Chiesa”. Du-
rante l’omelia, il nostro Arcive-
scovo ha voluto sottolineare co-
me “la festa di S. Pietro e Paolo 
non è particolare solo per Roma, 
ma è festa particolare per tutti i 
cristiani”. 

Riferendosi, poi, all’apostoli-
cità della Chiesa, mons. Tambur-
rino ha detto che “i Vescovi con-
tinuano la missione dei 12 apo-
stoli e insieme al Papa sono chia-
mati a reggere, insegnare e santi-
fi care il popolo di Dio. L’aposto-
licità non è soltanto dei Vesco-
vi ma è esperienza di ogni sin-
golo battezzato. Essa consiste 
nell’imitare la vita degli aposto-
li che hanno vissuto affi anco a 
Cristo”. Infi ne, mons. Tamburri-
no ha detto che “tutti siamo inne-
stati ed edifi cati nelle fondamen-
ta degli Apostoli e come per Pie-
tro e Paolo il martirio non è sta-
ta una sconfi tta così anche noi 
dobbiamo accettare la croce nel-
la nostra vita: Vivere è Cristo e il 
morire un guadagno”. Al termi-
ne della solenne concelebrazio-
ne mons. Ozorowski ha voluto 
ringraziare in modo particolare 
mons. Tamburrino per aver con-
celebrato insieme la liturgia e, 
nello stesso tempo, si è detto fe-
lice perché ha ricevuto un’acco-
glienza famigliare. La comunità 
pastorale SS. Annunziata-S. An-
tonio Abate-S. Maria delle Gra-
zie ha donato al Presule polac-
co una casula dipinta a mano e 
si è stretta intorno ai due vesco-
vi con un’agape fraterna.

Arcidiocesi 
di Bialystok

Arcivescovo metropolita S. E. Mons. Edward Ozorowski
Parrocchie  112 
Sacerdoti  374 secolari e 20 regolari
   23 religiosi 198 religiose
Abitanti    512.487 in 5.550 kmq
Battezzati  453.546 (88,5% del totale)

L’Arcidiocesi di Białystok è 
una sede metropolitana della 
Chiesa cattolica polacca. Nel 
2006 contava 453.546 battez-
zati su 512.487 abitanti. È at-
tualmente retta dall’Arcive-
scovo Edward Ozorowski. 
Sede arcivescovile è la città 
di Białystok, dove si trova la 
cattedrale dell’Assunzione di 
Maria Vergine. Il territorio è 
suddiviso in 13 decanati e in 
112 parrocchie. La Diocesi di 
Białystok è stata eretta il 5 giu-
gno 1991, ricavandone il ter-
ritorio dall’Arcidiocesi di Vil-
nius. Il 25 marzo 1992, nell’am-
bito della riorganizzazione del-
le diocesi polacche voluta da 
Papa Giovanni Paolo II, con la 
bolla Totus tuus Poloniae po-
pulus, è stata elevata al rango 
di arcidiocesi metropolitana.

S. E. Mons. Edward 
Ozorowski, Metropolita
di Bialystok
Ozorowski Mons. Edward è 

nato il primo maggio del 1941 a 
Wolka, sobborgo vicino Bialy-
stok. È stato ordinato sacer-
dote nel 1964. Nel suo stem-
ma episcopale porta S. France-
sco, immerso nel Maestro cro-
cifi sso e la Madre della Miseri-
cordia. Inoltre, sono riportate 
le parole della Lettera ai Filip-
pesi: “In colui che dà la forza”. 
È stato il primo vescovo ad es-
sere nominato dal Papa Gio-
vanni Paolo II. Fu consacrato 
Vescovo il 29 aprile 1979. Per 
ventisette anni è stato Vesco-
vo Ausiliare dell’Arcidiocesi di 
Bialystok. Per molti anni è sta-
to rettore del Seminario arci-
vescovile a Bialystok. Ha gui-
dato il Comitato di preparazio-
ne alla visita di Giovanni Pa-
olo II all’Arcidiocesi di Bialy-
stok, nel 1991. Ha rappresenta-

to l’Episcopato polacco al Sino-
do dei Vescovi in   Vaticano, nel 
2005. Papa Benedetto XVI, con 
la bolla del 21 ottobre 2006, lo 
nominò Arcivescovo di Bialy-
stok. All’interno dell’episcopa-
to polacco è Presidente del Co-
mitato di Teologia Dottrina del-
la Fede. È membro del Comita-
to per il Culto Divino e la Disci-
plina dei Sacramenti. Inoltre, 
fa parte del gruppo per i San-
tuari in Polonia. È coordinato-
re del Dipartimento di Teolo-
gia Sistematica del Matrimo-
nio e dell’Istituto di Studi sul-
la Famiglia dell’Università del 
cardinale Stefan Wyszynski di 
Varsavia. Tra i numerosi incari-
chi ricopre anche quello di pre-
sidente del Consiglio Scientifi -
co per gli Affari del Collegio di 
Teologia e lo studio della teo-
logia a Bialystok. È anche re-
sponsabile Interdipartimenta-
le della Cattedra di Teologia 
Cattolica presso l’Università 
di Bialystok. 

A. D.
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Nove giorni all’insegna del-
la preghiera, della cultura e del-
lo spettacolo, in occasione del-
la festa del Sacro Cuore di Gesù, 
Patrono e Titolare della popo-
losa parrocchia foggiana, affi -
data ai salesiani di don Bosco. 
Un appuntamento tradiziona-
le dell’estate foggiana giunto 
quest’anno alla sua nona edizio-
ne, un evento che ritorna atteso 
da tutta la città col suo carico di 
spiritualità e festa. 

Una festa come al solito nel 
puro stile salesiano: senza rispar-
mio di entusiasmo e vitalità! 

Ce n’è per tutti i gusti, in senso 
proprio e fi gurato: un musical, 
due rassegne musicali, una per 
bambini e una per giovani can-
tautori, una notte bianca dello 
sport, stand per tutti i gusti, dal 
dolce al salato, dalla tradizione 
all’innovazione.

Un manifesto ricco di even-
ti che vedrà le serate di festa 
svolgersi nel “cuore pulsante” 
dell’opera salesiana: l’oratorio, 
un luogo centrale per la missio-
ne dei salesiani e non una sem-
plice appendice ludica della par-
rocchia. L’oratorio di don Bosco 
è scuola di vita! Che quotidiana-
mente esprime  il  suo signifi ca-
to e il suo valore educativo, la 
cui missione nel mondo è quella 
che viene accolta come priorita-
ria ed essenziale oggi per la rina-
scita della società: i giovani. La 
loro educazione, la loro forma-
zione, l’impiego sano e produt-

Cuore di Cristo, Sacramento di Carità
DON RUPPI: “PARTECIPANDO ALLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA CRISTO CI NUTRE UNENDOCI A SÉ”

Presso il Sacro Cuore di Gesù la nona edizione del “Festinsieme”
[ Massimo Marino ]

Signore Gesù e, chinati sul suo 
petto come il discepolo predilet-
to (cf Gv 13, 25), essere toccati 
dall’amore infi nito del Suo Cuo-
re. Ci siamo chinati e continuere-
mo a chinarci sul suo petto, grava-
to da tanti pensieri, per imparare 
l’arte della preghiera e saper così 
aprire il nostro cuore. La nostra 

unione con Cristo, che è dono e 
grazia per ciascuno, fa sì che in 
Lui siamo anche associati all’uni-
tà del suo Corpo che è la Chiesa. 
Partecipando alla Celebrazione 
Eucaristica Cristo ci nutre unen-
doci a sé, ci attira dentro il suo 
Cuore. Ogni aspetto della nostra 
vita  è completamente trasfi gu-
rato. Nell’Eucaristia riscontria-
mo un nuovo modo di vivere tut-
te le circostanze dell’esistenza in 
cui ogni particolare viene esal-

tato ed il suo Cuore diviene il 
nostro cuore. ‘Cuore di Cri-
sto: Sacramento di Carità!’. 

Noi diventiamo il Suo Cor-
po visibile nel mondo di 

oggi. Buona Festa!”.

tivo del loro tempo, è l’obiettivo 
principale dei salesiani. 

Una festa celebre e attesa,  
cominciata  sabato 25 giugno con 
la Santa Messa e la processione 
Eucaristica per le vie del quartie-
re. Una processione animata dalla 
presenza, gioiosa e festante,  dei 
ragazzi partecipanti ai giochi esti-
vi, un classico evento, giunto alla 
sua XVI edizione, quest’anno ispi-
rato alle avventure del personag-
gio dei cartoon Kung fu Panda. 
Festeggiamenti proseguiti dome-
nica 26 giugno con la terza moto-
benedizione in onore del Sacro 
Cuore, una iniziativa che anche 
quest’anno non ha tradito le atte-
se, grazie al contributo e patro-
cinio di due importanti realtà: il 
moto-club Foggia e il vespa club 
Foggia-Gargano. Numerosi, infat-
ti, sono stati i centauri e gli appas-
sionati delle due ruote, che, in una 
calda domenica, hanno gremito 
il cortile dell’oratorio per ren-
dere omaggio al Sacro Cuore di 
Gesù. Ma ad entrare nel vivo del-
la festa ha contribuito la giornata 
di lunedì 27 giugno con il secon-
do Convegno Teologico Pasto-
rale sul Sacro Cuore di Gesù dal 
tema: “Cuore di Cristo… Sacra-
mento di Carità!” e con la Santa 
Messa,  presieduta da Sua Eccel-
lenza Monsignor Francesco Pio 
Tamburrino. 

Una Celebrazione Eucaristica 
particolare, in cui l’associazione 
ministranti salesiani ha festeg-
giato il suo primo compleanno, 
un’occasione per ringraziare il 

Signore per il dono di questa nuo-
va associazione, un dono da tutti 
riconosciuto prezioso per la par-
rocchia e per la Diocesi di Fog-
gia-Bovino. Un cartellone dei fe-
steggiamenti ricco di eventi che 
continuerà fi no al 3 luglio, con le 
celebrazioni liturgiche, le mani-
festazioni artistiche e le serate, 
tutte all’insegna della devozione 
al Sacro Cuore e dell’allegria, ele-
mento caratterizzante dell’orato-
rio di don Bosco. 

Tutto questo è “Il Festinsieme”, 
non una semplice festa di parroc-
chia o di quartiere, ma un appun-
tamento importante dell’estate 
foggiana che negli anni è cresciu-
to dimostrando di essere un vali-
do strumento per vivere e presen-
tare le attività con le quali l’Ope-
ra concretizza il suo slancio mis-
sionario e pastorale per il territo-
rio. Attività collaudate, con una 
storia e una tradizione. Una festa 
che accoglie e si apre a tutti, che 
testimonia come al Sacro Cuo-
re di Gesù, in breve, c’è tutto; c’è 
la festa; c’è la spiritualità; c’è 
la gioia di vivere e, soprattut-
to, c’è la missione di vivere. 
Vivere per i giovani! 

Un desiderio forte di 
comunità ben espres-
so nelle parole di pre-
sentazione alla festa 
del direttore-parroco 
don Pino Ruppi: “Sia-
mo sempre più convin-
ti, ed è proprio il risultato 
di questi nove anni pastora-
li passati insieme, che è trop-
po bello intrattenersi con il 
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In ogni tempo, in tutte le so-
cietà, per tutti gli uomini è im-
portante essere considerati gran-
di. Alessandro, il macedone, era 
chiamato il grande e così gli im-
peratori romani. Nella stessa re-
ligione ebraica YHWH aveva co-
me attributo la grandezza che ve-
niva espressa con diversi titoli: 
“il Signore dei signori”, “il Dio de-
gli dei”, “l’altissimo”, “il grande”, 
“il forte”, “il Dio degli eserciti”, “il 
Dio della montagna”. Fra gli ebrei 
c’era una gerarchia che arrivava 
fi no a determinare i posti a tavo-

la. Gli stessi apostoli stavano a li-
tigare e discutere su chi fosse il 
primo ed il più grande fra di lo-
ro e a chi spettasse il primo po-
sto nel regno che Gesù veniva ad 
inaugurare. Eppure, fi n dal Natale 
Gesù si manifesta nella piccolez-
za e nella fragilità. A Natale nasce 
un bambino che giace in una man-
giatoia fra un bue ed un asino. La 
sua mamma si defi nisce “la ser-
va” ed afferma che “Dio ha guar-
dato all’umiltà della sua serva”. Il 
padre putativo di Gesù non era 
un personaggio importante ma 

XIV Domenica del T.O. - Anno A. 03.07.2011

La parola della domenica

un umile artigiano. Anche san Giu-
seppe è caratterizzato dalla umil-
tà, dal suo silenzio, dalla sua ob-
bedienza. Durante la vita e nella 
sua predicazione Gesù insiste sul-
la virtù dell’umiltà, della piccolez-
za. “Se non diventerete piccoli co-
me uno di questi bambini non en-
trerete nel regno dei cieli”. “Tra gli 
uomini chi comanda si fa servire 
ma io sono venuto per servire e 
non per essere servito”. “Impara-
te da me che sono mite ed umile 
di cuore”. “Chi vuol essere grande 
ed il primo fra di voi si faccia ser-
vo di tutti”. Da questa frase di Ge-
sù nasce l’abitudine di chiamare il 
Papa “servus servorum Dei”. An-
che nel Vangelo troviamo questa 
affermazione: “Ti rendo lode, Pa-
dre, signore del cielo e della terra, 
perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai rivelate 
ai piccoli”. Dio non lo si può cono-
scere nella superbia, come se fos-
se un possesso della nostra intel-
ligenza, qualcuno o qualcosa che 
possiamo possedere con la nostra 
intelligenza, qualcuno di più picco-
lo di noi che possiamo contene-
re nella nostra ragione. Dio ci ri-
empie di Sé, lo conosce solo chi è 
vuoto, ne fa esperienza solo chi si 
riconosce bisognoso, solo chi co-
me vaso vuoto si lascia riempire. 
Chi è pieno di se stesso non ha po-
sto per Dio nel suo cuore, nella sua 
vita. “Venite a me, voi tutti che sie-
te stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro”. Noi che siamo stanchi del 
mondo e della vita. Noi che siamo 
delusi dagli uomini, noi che faccia-
mo la fatica quotidiana di vedere le 

cose che non vanno siamo chia-
mati ad una felicità piena e totale 
perché Gesù ci dona se stesso, vie-
ne a vivere in noi, ci chiama a con-
dividere con lui la pace, la gioia, il 
riposo, il ristoro, la felicità. Come 
si può essere felici? Le letture di 
oggi contengono un chiaro invito 
alla felicità, all’esultanza. Il profe-
ta Zaccaria scrive: “esulta grande-
mente, fi glia di Sion, giubila fi glia 
di Gerusalemme!”. Esultare e giu-
bilare perché? Perché viene a te il 
tuo Signore. Le due caratteristiche 
del Signore che viene sono l’umiltà 
e la pace. Umiltà di Dio! Il Dio che 
si fa piccolo e chiede a noi di imi-
tarlo. Pace che porta con sé e che 
ci dona. “Vi lascio la pace, vi dono 
la mia pace. Non quella che dona 
il mondo”. La pace del mondo, e lo 
vediamo nel nostro tempo in mo-
do particolare, nasce dalla elimi-
nazione, anche fi sica, dell’avver-
sario. Siamo impegnati, come ita-
liani, in “missioni di pace”, in “mis-
sioni umanitarie” che sembrano 
guerre, con i morti, le distruzio-
ni, l’eliminazione del nemico. Che 
differenza radicale fra la pace di 
Gesù e quella del mondo. Siamo 
chiamati a fare pace dentro di noi. 
Dall’albero della mia pace e solo 
da quello può nascere la pace in-
torno a me. 

Nella seconda lettura tratta dal-
la lettera di san Paolo ai Roma-
ni ci viene posta davanti la scelta 
radicale per chi afferma di crede-
re. La scelta fra il mondo, la car-
ne, la morte e Dio, lo spirito, la vi-
ta. La vera vita. L’unica per la qua-
le vale la pena sopportare tutto e 

tutti. L’unica che trova la sua utili-
tà in se stessa. Nel suo romanzo “I 
fratelli Karamazov”, Dostoevskij, 
riporta un colloquio fra Alioscia, 
spirituale e mistico, e suo fratello 
Ivan, carnale, ateo. Alioscia affer-
ma che la vita deve essere amata in 
se stessa come dono e che l’amo-
re alla vita è ciò che un credente 
porta al mondo. Ivan non capisce 
come si possa amare la vita prima 
ancora di capirne il senso, l’utilità. 
È, secondo lui, l’utilità che rende 
possibile amare la vita. Forse an-
che fra di noi questa idea è passa-
ta nel nostro modo di pensare ep-
pure agli occhi di Dio anche la vi-
ta di un cerebroleso, di un autisti-
co ha senso, è vita. Montale, il po-
eta, scriveva: “spesso il male di vi-
vere ho incontrato”. Nel romanzo 
“Vino e pane”, Silone riporta una 
amara rifl essione: “Si pensa che 
per ora la vita va male, ma che tut-
to ciò è provvisorio. Ci preparia-
mo a morire col rimpianto di non 
aver vissuto. Si vive nel provviso-
rio, nella vana attesa del giorno in 
cui dovrebbe cominciare la vera 
vita”. Questa domenica ci viene in-
segnato dalla Parola di Dio che la 
vita è dentro di noi e non dipende 
dal di fuori, da qualcun altro. Che 
Dio ci ama così come siamo, anzi 
nella nostra piccolezza e nella no-
stra fragilità c’è l’unica possibilità 
di conoscerlo, di farne esperienza, 
di farlo entrare dentro di noi, di es-
sere suoi, pieni di Lui, suoi veri di-
scepoli ed imitatori.

padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

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

Per informazioni rivolgersi 
alla sig.ra Liana Tamma
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In carcere ma… liberi!
ACCANTO AL LAVORO MANUALE UNA CONTINUA CATECHESI SUL SIGNIFICATO TEOLOGICO DI OGNI ICONA

Mons. Tamburrino ha benedetto le icone realizzate dai detenuti

“In carcere ma… liberi!”. Que-
sto il titolo di un libro scritto con 
le esperienze vissute da alcuni 
detenuti del carcere di Poggio-
reale, al termine delle catechesi 
ricevute dai fratelli del Cammino  
Neocatecumenale.

Questo libro mi ha molto colpi-
ta, come anche conoscere il cam-
mino di conversione e di Amo-
re intrapreso da queste persone, 
alla ricerca e trovandoLo, di un 
Qualcuno che li amava così co-
me erano stati, con i loro errori e 
le loro cadute e, con l’aiuto del-
la conoscenza della Verità, come 
siano arrivati a sentirsi liberi.

Quando nel carcere di Foggia, 
alcuni fratelli hanno iniziato le 
catechesi, mi sono chiesta cosa 
avrei potuto fare io ed il Signo-
re mi ha aiutata, suggerendomi 
di mettere al Suo servizio, il cari-
sma che mi aveva dato.

Essendo iconografa, ho chie-
sto di poter iniziare con i dete-
nuti, un corso di “scrittura del-
le icone”.

Sia la direttrice, dott.ssa Ver-
naglione, l’educatrice, dott.ssa 
Arena, il commissario, dott. Di 
Mola, nonché il cappellano del 
carcere, padre Miki Mangialar-
do,  si sono mostrati subito en-
tusiasti e, dopo un periodo di or-
ganizzazione, il corso, con l’aiu-
to del Signore, è iniziato.

Mi è stata accanto, aiutandomi 
in modo signifi cativo, anche una 
sorella delle comunità neocate-
cumenali della parrocchia di S. 
Antonio, Valentina Morelli.

I fratelli ristretti una quindici-
na, erano felicissimi, hanno ini-
ziato con molto entusiasmo que-
sto lavoro anche perché, accan-
to al lavoro manuale, non cer-
to facile, c’è stata una continua 
catechesi sul signifi cato teologi-
co di ogni segno, colore o imma-
gine dell’icona che stavano rea-
lizzando.

Capire il senso della Luce sul 
volto del Cristo, degli occhi mi-
sericordiosi, della mano bene-
dicente, del Libro con la  Sua Pa-
rola, dell’oro, dei colori scuri di 
base che, pian piano attraverso 
strati di luce (divina) splendono, 
ha affascinato molto gli allievi fa-
cendo loro meglio comprendere 
l’azione della luce  di Cristo nel-
la loro vita.

Il lavoro, iniziava e fi niva, ogni 
volta, con la preghiera e devo di-
re che gli allievi sono stati sem-
pre rispettosi e consci di quello 
che stavano facendo, che stava-
no dando un volto a Colui al qua-
le si sarebbero poi sempre rivol-
ti come ad un Padre amoroso e 
misericordioso. Alla fi ne, i risul-
tati hanno superato ogni aspetta-
tiva, segno evidente questo, che 
la mano che lavora sull’immagi-
ne divina, è sempre e solo guida-
ta dallo Spirito.

Il nostro Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, ha accolto con en-
tusiasmo l’invito a venire per la 
benedizione delle icone realiz-
zate e ad incontrare anche i fra-
telli detenuti.

È stato accolto con gioia ed ha 
avuto parole  paterne e di inco-
raggiamento per tutti.

Mons. Tamburino, come tutti 
sappiamo, oltre a svolgere con 
amore e dedizione il suo ministe-
ro, è un grande estimatore delle 
sacre icone e possiede una nu-
merosa ed importante collezio-
ne di tavole sia nuove che mol-
to antiche per cui ha potuto ap-
prezzare ed incoraggiare questa 
forma particolare di evangeliz-
zazione.

Questa esperienza è servita 
principalmente a noi e ci ha da-
to molta gioia poter aiutare ad 
aprire nuovi orizzonti di fede e 
di speranza. 

Ci auguriamo che questa ini-
ziativa possa continuare ed an-
che assumere eventualmente 
nuove forme per poter sempre 
lavorare nella vigna del Signore 
e riportare all’ovile molte peco-
re smarrite.

 
Angela Davari Stelluto

Iconografa 

Una testimonianza
“Ai derelitti Dio fa abitare una 

casa, fa uscire con gioia i prigio-
nieri” [Sal 68 (67)]. L’esperien-
za di incontro con Gesù Cristo, 
di progressivo cambiamento di 
una vita grazie alla fede, di amo-
re, di salvezza. L’annuncio pro-
clamato comincia a dare frutti: 
Dio Padre ha risuscitato Gesù 
dalla morte e lo ha costituito Si-
gnore e Salvatore anche per i re-
clusi delle carceri. Alcuni dete-
nuti chiedono seriamente il sa-
cramento della riconciliazione, 
di cambiare vita iniziando da un 
cambiamento interiore. Un de-
tenuto trasferito ad altro Peni-
tenziario scrive ai catechisti:

“Vi scrivo per esprimere la 
mia gratitudine nei vostri con-
fronti per quello che fate per me 
e penso per gli altri che intra-
prendono il cammino di fede. 
La vostra presenza nel carcere 
è come un raggio di sole in gior-
nate di buio. In più la fede che 
ci portate è come un arcobale-
no dopo la pioggia. Io prima di 
percorrere le catechesi ero una 

persona spenta e una parte del 
mio cuore era morto, ma ora rin-
graziando voi e la potenza di Dio 
sto molto meglio e qualsiasi av-
versità grazie all’amore di Fede 
l’affronto con molta più serenità 
e sto molto meglio con me stes-
so e questo solo grazie a voi, ma 
soprattutto grazie a Dio. Io so-
no e sarò molto grato di quel-
lo che fate per me e per gli altri. 
Grazie e 1000 volte grazie, solo 
non ce l’avrei fatta, ma per fortu-
na che siamo guidati da un Dio 
veramente grande e buono e di 
questo dobbiamo rendere grazie 
tutti i giorni. Con questo non mi 
rimane altro da dirvi, mi rimane 
solo di ringraziarvi enormemen-
te e di chiedervi di continuare 
fortemente a portare in questi 
posti la Parola di Dio, che, oltre 
ad alleviare qualsiasi sofferenza, 
in più aiuta a convertire i nostri 
cuori dal male al bene. Che con 
questo il mondo possa ritornare 
ad essere un Paradiso terrestre! 
Ce n’è tanto bisogno, non se ne 
può più di tanta cattiveria e tan-
ta malignità. 

Sono tanto fi ero di aggregar-
mi a voi, combattere i mali che 
nuocciono me e chiunque la 
pensa come me. Uniti possia-
mo combattere il male, ma soli 
non ce la facciamo”.

E così, l’esperienza di evan-
gelizzazione di coppie adulte, 
del Cammino Neocatecume-
nale, nella Casa Circondariale 
di Foggia, con l’inizio dell’esta-
te, termina anche per questo se-
condo anno. 
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Vigilare sulla fretta
OCCORRE VERIFICARE CHE IL SISTEMA ATTUALE SIA IL MIGLIORE TRA QUELLI POSSIBILI

Rifl essioni a margine della relazione del dott. Diego Fusaro

Riprendiamo il tema della scor-
sa settimana, con qualche consi-
derazione supplementare rispet-
to a  quelle esposte dal dott. Die-
go Fusaro in occasione della pre-
sentazione del suo libro “Essere 
senza tempo”.

Il nostro modello di vita è co-
me un vortice in cui veniamo con-
vogliati quasi senza avvederce-
ne. L’interdipendenza delle eco-
nomie degli Stati e la rapidità in-
credibile dei mezzi di comunica-
zione e informatici hanno ridot-
to tutto il pianeta ad un gigante-
sco villaggio globale, con la con-
seguenza che quel vortice acco-
muna oggi tutti (o quasi) gli Sta-
ti del mondo, a prescindere dal-
la  loro organizzazione politica 
interna.

La merce, l’ideologia del mer-
cato, la corsa all’effi cienza hanno 
compiuto quel “miracolo” che le 
più raffi nate diplomazie non sa-
rebbero mai riuscite a realizzare. 
Emblematico è il caso della Cina, 
per la quale il punto di svolta può 
considerarsi quel fatidico 2001, 
quando, dopo 15 anni di trattati-
ve, fu ammessa al WTO - World 
Trade Organisation.

Oggi, però, è tempo di chieder-
ci se è vero – come sosteneva il 
prof. Pangloss, l’ingenuo ottimi-
sta del Candido di Voltaire – che 
il mondo attuale sia il migliore 
dei mondi possibili. Domandar-
ci, cioè, se il ritmo frenetico che 
coinvolge il nostro vivere quoti-
diano anche in ambienti extra-la-
vorativi, non abbia controindica-
zioni, se questa condizione di vita 
sia davvero quella che vogliamo, 
se possiamo modifi carla.

Occorre in primo luogo pren-
dere coscienza della situazione e, 
per quanto possa sembrare incre-
dibile, è operazione non proprio 
facile. Il sistema della fretta in 
cui siamo impastati è così perfe-
zionato da non consentire pause 
per recuperare una qualche luci-
dità di pensiero; sembriamo tut-
ti assatanati dall’urgenza e dal ti-
more di rimanere indietro.

“L’ultimo lo prenda la scabbia” 
(Occupet extremum scabies), 
minacciava Orazio (Ars poetica) 
e allora eccoci seguire disciplina-
ti la corrente, senza sapere dove 
stiamo andando e perché.

Ci viene in mente la “Parabo-
la dei ciechi” di Bruegel il Vec-
chio, che raffi gura cinque ciechi 
in cammino, collegati con basto-
ni ad un capo-cordata, anch’egli 

che l’attività materiale era affi da-
ta agli schiavi.

“I cittadini – raccomandava 
Aristotele – non devono condur-
re la vita degli operai o dei com-
mercianti, perché una tale vita è 
ignobile e nemica della virtù”. La 
schiavitù era opportuna e giusta 
e lo schiavo doveva essere per 
natura inferiore al padrone. Chi 
lavorava per vivere non doveva 
avere diritto alla cittadinanza. Gli 
schiavi, ovviamente, non doveva-
no essere greci, ma di una razza 
inferiore dotata di minore intelli-
genza. In questo quadro si com-
prende bene come i greci non 
fossero sfi orati dalla fretta; c’era 
qualcun altro cui incombeva la 
fastidiosa pratica del lavoro.  

Non molto diversa era la situa-
zione nell’impero romano, per-
ché le vittoriose campagne di 
guerra assicuravano abbondante 
mano d’opera schiavizzata, men-
tre il civis romano poteva trastul-
larsi col panem et circenses. 

Non fu facile superare anche 
successivamente questa sepa-
razione tra pensiero e lavoro, 
se consideriamo che anche il 
buon Benedetto da Norcia eb-
be il suo da fare con i suoi con-
fratelli per far adottare  la par-
te della Regola che aggiungeva 
all’«ora» il «labora». Stendiamo 
ancora un velo pietoso sulla ver-
gognosa tratta degli schiavi nella 
civile età moderna e ricordiamo 
infi ne che neppure noi, civilissimi 
uomini del XXI secolo, possiamo 
dirci esenti da colpe di fronte ai 
fenomeni dell’immigrazione, del 
caporalato e del lavoro nero, con 
buona pace della conclamata “Di-
chiarazione universale dei diritti 
dell’uomo”.

cieco. Hanno fatto qualche tratto 
di strada, ma ora un fossato arre-
sta la loro marcia, perché il primo 
è caduto e uno alla volta trascina 
anche gli altri. La tela riproduce 
lo sgomento dei primi, che avver-
tono subito la caduta e la relativa 
tranquillità degli altri che hanno 
ancora fi ducia nella possibilità di 
proseguire. 

Prima di inciampare rovinosa-
mente dovremmo allora doman-
darci dove il nostro sistema, ca-
po-cordata, ci sta portando e va-
lutare se condividiamo la dire-
zione di marcia. Non si tratta di 
indulgere in catastrofi smi da fi -
ne impero, ma di capire se siamo 
convinti di quello che stiamo fa-
cendo e, poi, verifi care se possia-
mo decidere cosa fare per evitare 
di proseguire alla cieca. 

Una cosa è comunque certa. 
Non c’è da perseguire il ritorno 
nostalgico ad una mitica età del-
la pietra, né accontentarci dello 
statu quo, adagiandoci nell’ano-
nimato del quieto vivere. Bisogna 
procedere, perché il progresso è 
irreversibile e  va alimentato col 
lavoro quotidiano, ma questo non 
signifi ca necessariamente accet-
tare la frenesia della fretta.

Pensiero e schiavitù
Nella relazione Fusaro, in con-

trasto con l’esaltazione odier-
na della fretta, si faceva cenno 
all’imperturbabilità della civiltà 
greca che privilegiava l’arte del 
pensiero e ostentava distacco per 
l’attività materiale. Non vi è chi 
non veda, specialmente nella tria-
de Socrate, Platone, Aristotele, 
la grandezza del pensiero greco 
che ancora oggi illumina il mon-
do, ma non possiamo trascurare 

La frenesia 
della modernità
Dalla calma olimpica greca al-

la frenesia odierna il passaggio è 
stato radicale e il punto di rottu-
ra è stato proprio il tempo dell’Il-
luminismo, come ben individua-
to nella relazione Fusaro. Fino ad 
allora l’ansia di ricerca dell’uo-
mo trovava un qualche appaga-
mento religioso, fi losofi co o mi-
tologico.

Con l’avvento della moderni-
tà si è avviato un processo di ri-
cerca diverso, con caratteri di ve-
ra scientifi cità, che ha relegato in 
secondo piano (quando non ha 
completamente eliminato) il sen-
so del credere, sostituendolo con 
quello del sapere scientifi co.

Il novello homo faber, col tu-
multuoso progresso scientifi co 
e tecnico, si è reso protagonista 
di una mutazione antropologica, 
che ha esaltato la fi ducia in una 
crescita indefi nita e ineluttabi-

le. Solo col tempo si è reso conto 
che il gigantismo industriale che 
ne è derivato ha cominciato a re-
legarlo in ruoli subordinati e me-
ramente esecutivi, minuscolo in-
granaggio al servizio di un appa-
rato complesso nel quale ha dif-
fi coltà ad identifi carsi.

A fronte, dunque, di un ristret-
to gruppo dirigente, affascinato 
da una sorta di delirio di onnipo-
tenza, si è materializzata la mas-
sa degli operatori vincolati a ritmi 
produttivi sempre più asfi ssianti. 
Il moloch della crescita ad ogni 
costo divora il tempo e richiede 
la spersonalizzazione dei singo-
li, che cessano di riconoscersi nel 
lavoro che svolgono, manifestan-
do in molti casi le sindromi dello 

stress, del disadattamento, della 
depressione nervosa. 

Sarebbe il caso di ripensare, 
questa volta senza riserve, alla 
saggezza greca, al senso dell’equi-
librio, alla “misura ottima” pita-
gorica, per armonizzare cresci-
ta economica e sviluppo umano, 
un tema che merita approfondi-
mento. 

Tenere sotto controllo la velo-
cità: può essere questa la formu-
la sintetica che non rinnega l’op-
portunità dell’affrettarsi, ma la 
colloca in un quadro di riferimen-
to più ampio. Racconta Svetonio 
(Vita di Augusto) che l’impera-
tore usava un ossimoro per tene-
re a bada i generali troppo impa-
zienti:  “affrettati lentamente” (fe-
stina lente).

Le vacanze imminenti sono il 
momento della distensione, ma 
potremmo trovare il tempo per 
una rifl essione non frettolosa. 
Meditiamo gente, meditiamo.
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Il VI Rapporto della Fondazio-
ne Migrantes sull’emigrazione in 
Italia ripercorre, dal 1861 al 2011, 
150 anni di unità e di emigrazio-
ne. La pubblicazione, infatti, è ric-
ca di dati statistici e di notizie sto-
riche. Ad abitare all’estero, man-
tenendo o avendo acquisito la cit-
tadinanza, sono 4.115.235 italia-
ni, aumentati di quasi 90 mila uni-
tà nel corso di un anno. Concen-
trati in larga misura in Europa (2 
milioni e 263 mila) e in America 
(1 milione e 629 mila), hanno re-
alizzato consistenti insediamen-
ti anche in altri contesti, come in 
Sudafrica e in Australia, mentre, 
con numeri più contenuti, sono 
presenti praticamente in tutti i 
Paesi del mondo.

Una volta si emigrava anche 
dalle regioni italiane attualmen-
te più ricche, come pure dall’iso-
la di Lampedusa, oggi teatro di 
sbarchi. Gli emigranti italiani di 
ieri hanno vissuto le stesse diffi-
coltà degli emigranti di altre na-
zionalità che oggi approdano sul-
le nostre coste. Viaggi periglio-
si per raggiungere un sogno: il 

sogno di una vita dignitosa e fe-
lice.

I flussi di massa sono cessati 
verso la metà degli anni ’70. I flus-
si attuali, sottostimati negli archi-
vi, si compongono di 45.000 per-
sone in uscita e 35.000 di ritorno, 
ma resta insediata all’estero una 
consistente collettività di cittadi-
ni italiani, alla quale si aggiunge 
quella degli oriundi che, secon-
do alcune stime, sono 20 volte di 
più (quasi 80 milioni), molto al 
di sopra dell’attuale popolazio-
ne italiana: in Brasile, nel passa-
to grande sbocco per i nostri flus-
si, gli oriundi italiani raggiungo-
no il picco di 25 milioni.

L’emigrazione italiana, inol-
tre, riguarda anche flussi “qua-
lificati”, basti pensare ai circa 
20.000 studenti che, nell’ambi-
to del Programma Erasmus, stu-
diano per un semestre all’estero. 
Secondo un’indagine della Ban-
ca d’Italia, vi sono 14,6 milio-
ni di italiani che lasciano l’Italia 
effettuando dei brevi pernotta-
menti all’estero (specialmente 
in Europa) per motivi di lavoro 

o professionali. Secondo quan-
to riporta una nota della Fonda-
zione Migrantes, l’Italia all’este-
ro non è una realtà lontana, ma 
fa parte integrante del “Siste-
ma Paese” al quale è in grado 
di fornire un importante appor-
to. Mons. Giancarlo Perego, Di-
rettore generale della Fondazio-
ne Migrantes, a tale proposito, 
così si esprime: «La riflessione 
sui Paesi dove si sono inseriti 
gli emigranti, ai quali il Rappor-
to ha dedicato diversi capitoli, 
non è un esercizio di maniera, 
ma un utile confronto dialetti-
co, derivante dalla consapevo-
lezza di dover contribuire al rin-
novamento dell’Italia anche at-
traverso la valorizzazione del-
la presenza italiana nel mondo, 
non a parole e non secondo pro-
getti approssimativi e inconclu-
denti, non secondo previsioni di 
corto respiro e ispirate a interes-
si di partito. Si tratta di inquadra-
re nella giusta luce una rete che 
esiste ed è molto estesa, evitan-
do che essa sia poco più che un 
riferimento abitudinario».

Nei giorni scorsi, alla presen-
za del sottosegretario di Stato, 
on. Gianni Letta, è stato presen-
tato  l’incontro di presentazione 
del ‘Libro Bianco sul Terzo Set-
tore’ (edito da Il Mulino) curato 
da Stefano Zamagni, Presiden-
te dell’Agenzia per il Terzo Set-

tore. Hanno preso parte all’in-
contro Andrea Olivero, portavo-
ce del Forum Terzo Settore; il vi-
cepresidente Commissione La-
voro della Camera, Luigi Bob-
ba; il sottosegretario alle Politi-
che Sociali, Nello Musumeci e il 
presidente del Censis, Giuseppe 

De Rita. L’incontro è stato prece-
duto in mattinata dalla presenta-
zione della relazione annuale sul 
lavoro svolto nel corso dell’an-
no 2010. 

Confrontarsi sul Libro Bianco 
ha rappresentato una feconda 
occasione per affrontare alcuni 
temi che riguardano il futuro del 
Terzo Settore: dalla riforma del-
la legislazione di riferimento al fi-
nanziamento degli enti non pro-
fit, dalle questioni tributarie al-
la rendicontazione, dal proble-
ma della rappresentanza a quello 
della governance, a quello del ri-
conoscimento della qualità.

Il mondo del Terzo Settore, 
spiega Zamagni nella pubblica-
zione, è “un prometeo incatena-
to che deve essere liberato da 
lacci e costrizioni di varia natu-
ra, sia giuridico-normativa sia 
economico-organizzativa ed an-
che, forse in prevalenza, di na-
tura culturale” ed ha in sé gran-
di potenzialità economiche e so-
ciali, che tuttavia fatica a vede-
re riconosciute. Produce infatti 
quasi il 5% del Pil, occupa in for-

ma retribuita 750.000 persone e 
3,3 milioni di volontari, un’ “altra 
economia” che non può essere 
ignorata. Con 4 milioni di opera-
tori, pari al 18% del totale dei la-
voratori italiani, il non profit rap-
presenta il ‘contenitore sociale’ 
più grande, e più qualificato, in 
Italia: il 60% è costituito da don-
ne, il 72% dei lavoratori sono lau-
reati, l’età media si aggira intor-
no ai 40 anni. La stima media dei 
cittadini fruitori si aggira attor-
no ai 50 milioni. A ciò si aggiun-
ga che, secondo i dati della Ca-
mera di Commercio di Foggia, il 
mondo del Terzo Settore nel no-
stro territorio costituisce un ve-
ro e proprio volano per l’econo-
mia di Capitanata per i suoi ser-
vizi innovativi e la sua capacità 
di diffondere valori eticamen-
te fondati. 

Il Libro Bianco dedica spazio 
anche a tre nodi urgenti per il 
Terzo Settore: primo la riforma 
del libro primo del codice civi-
le; secondo, l’aspetto finanziario: 
dotare il terzo settore di risorse 
finanziarie sufficienti, compren-

dendo la trasformazione in leg-
ge ordinaria del 5 per mille; ter-
zo la trasformazione dell’Agen-
zia per il Terzo Settore in vera e 
propria autorità indipendente e 
di settore. Un passo importan-
te, quest’ultimo, che vedrebbe il 
passaggio da Agenzia in Autho-
rity, accolto con fiducia dal sot-
tosegretario Gianni Letta che ri-
conosce al Terzo Settore la ca-
pacità di “fare quello che lo Sta-
to non riesce o non sa fare” e, 
quindi, la necessità di dedicare 
al Terzo Settore “misure effica-
ci di sostegno e una legislazione 
adeguata”.

Anche Andrea Olivero, porta-
voce del Forum Terzo Settore, 
sostiene con urgenza questa tra-
sformazione “alla luce dei grandi 
cambiamenti che stanno interve-
nendo nel mondo del non profit”, 
insistendo molto sul tema della 
‘rappresentanza’ del Terzo Set-
tore, che deve essere “costruita 
e riconosciuta” attraverso nuovi 
percorsi che vadano verso una 
cultura di Terzo Settore “parte-
cipativa e democratica”.

V i t a  S o l i d a l e
[ Monica Gigante ]

[ Monica Gigante ]

150 anni di emigrazione
RINNOVARE L’ITALIA ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLA PRESENZA ITALIANA NEL MONDO

Presentato il Rapporto Italiani nel Mondo 2011 di Migrantes

Presentato il Libro Bianco sul Terzo Settore 
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L’estate è oramai stagione fat-
ta. Ritorna e le sue calde notti, 
quelle di cielo terso e di luna 
nuova, ripropongono il magni-
fi co spettacolo della volta stel-
lata, mai più vivida come in que-
sto periodo dell’anno. E riecco-
lo, abusato, il rito dei desideri 

inseguiti e legati agli astri ca-
denti. Per gioco, per amore o 
per chissà quale altro riposto 
segreto ci si abbandona volen-
tieri ad esso. 

“La notte che ho visto le stel-

le / non volevo più dormire, / 

volevo salire là in alto per ve-

dere / e per capire”. Claudio 
Chieffo, amico immenso ed in-
dimenticato e valente cantau-
tore, suggerisce un altro mo-
do di alzare gli occhi al cielo: in 
ciò che sto per scrivere gli sono 
stato umile compagno. Infat-
ti, è capitato anche a me, non 

Nostalgia dell’assoluto
“È IL DESTINO CHE SI SVELA POCO A POCO”

Commento a “La notte che ho visto le stelle” di Claudio Chieffo

più tardi dell’estate scorsa, di 
ritrovarmi a bocca aperta sot-
to il cielo stellato, trasecolante, 
l’animo inondato di stupore ed 
il cuore traboccante di doman-
da di signifi cato. E già – il Vasco 
mi perdoni se lo cito –, perché 
ogni volta che mi accade di vol-
gere lo sguardo a quel brillare 
notturno, risento urgere nell’es-
sere mio fi nito quella nostal-
gia dell’Assoluto, dell’Eterno e 
dell’Infi nito (ascoltare il Gucci-
ni di Stelle per credere). Osser-
vando le stelle, “a che tante fa-

celle?” si domandava Leopardi, 
mentre Roberto Vecchioni, uno 
dei nostri più acuti cantautori 
(in altra occasione ho già fatto 
riferimento alle provocazioni 
da uomo lacerato proposte nei 
suoi testi), in una delle sue più 
belle e drammatiche canzoni 
le considera inutili come “mes-

saggio per dirmi che Tu esi-

sti, / che ci sei davvero”. Cer-
cando nella sovrabbondanza di 
segni - e tra essi certamente le 
bellezze del creato – che la Gra-
zia ci ha donato, si capisce che 
“la Storia più grande / è il De-

stino che si svela a poco a po-

co”, una verità che Claudio non 
si è mai stancato di affermare. 

E con lui i tanti amici, la compa-
gnia dei quali – e i frutti che es-
sa produce - ci fa dire non solo 
“Egli è” ma “Egli è qui, ora”.

Ecco perché, nell’inseguire le 
stelle così come nello spendere 
la vita, a nulla serve abbando-
narsi a desideri illusori e men-
daci e tornare a dormire; al con-
trario, vale la pena “salire là in 

alto per vedere / e per capire”. 
Mi piace augurarvi, amici let-
tori, che in una delle prossime 
notti di agosto, possiate anche 
voi avvertire lo stesso riverbe-
ro che quell’esperienza nottur-
na suscitò in quell’uomo vivo 
che è stato Claudio Chieffo e 
della quale egli ha lasciato trac-
cia nelle parole di questa che è 
una delle sue ultime canzoni. 
Egli che ora vive “faccia a fac-
cia” col Mistero che fa tutte le 
cose, continua a confortare la 
nostra urgenza di felicità e la 
promessa di eternità cui siamo 
chiamati e che le stelle stanno 
a ricordare. 

Claudio Chieffo – Arcadio lobato
La notte che ho visto le stelle

Galletti – Boston Ed. musicali
Distribuzione Edel

“Missione compiuta!”,  immagi-
no possa essere stato questo, tiran-
do un sospiro di sollievo, il pensie-
ro che ha attraversato la mente del 
prof. Raffaele Ieffa, esemplare e di-
namico uomo di cultura delicetana, 
nel momento in cui, quella che un 
po’ enfaticamente oseremmo defi -
nire una sorta di “sua creatura”,  ha 
ritrovato l’anima, la voce e il suo ori-
ginario splendore. Da quarant’an-
ni, infatti, egli rincorreva un sogno, 
che era quello di far restaurare l’or-
gano a canne, in dote alla Chiesa di 
S. Antonio di Deliceto, strumento 
straordinario, fortunatamente an-
cora ben conservato, realizzato nel 
lontano 1775 da Domenico Anto-
nio Rossi, affermato organaro  e 
fornitore della Real Casa nel Re-
gno di Napoli. La sua tenacia, leg-
gi anche: “amore per le cose belle 
e soprattutto per il proprio paese”, 
oggi è stata premiata. Chapeau!, di-
rebbero i Francesi e onore al meri-
to. Onore anche ai tanti Delicetani 
residenti e sparsi per il mondo, che 

con il loro contributo hanno fatto 
sì che questo vero e proprio gioiel-
lo del patrimonio artistico del loro 
paese non restasse muto per sem-
pre. Un ringraziamento particolare 
va alla Fondazione Banca  del Mon-
te Domenico Siniscalco Ceci - Fog-
gia, che con il proprio decisivo con-
tributo ha fatto in modo che il re-
stauro dell’organo fosse portato a 
termine. Alla stessa Fondazione si 
deve un’interessante  pubblicazio-
ne sul progetto, edita da Artigrafi -
che Di Palma & Romano - Foggia. 
Grazie, anche all’Amministrazione 
Comunale per aver contribuito  alla 
realizzazione del progetto, nonchè 
al Comitato per il restauro, compo-
sto, oltre che dallo stesso Raffaele 
Ieffa, da Antonio Di Taranto, pre-
sidente priore della Confraternita, 
Don Faustino Marseglia, Paolo Car-
mine Pacella, Carmine Gioia, Maria 
Campanella. L’intervento di recupe-
ro, durato oltre un anno, è stato ef-
fettuato da Antonino Puglia, diplo-
mato «costruttore e restauratore 

d’organi» a Ludwigsburg in Germa-
nia,  il quale si è avvalso anche della 
collaborazione offerta dal nostro ar-
tigiano locale Domenico Vascimin-
no. Era necessario, a questo punto, 
solennizzare l’evento con una corni-
ce adeguata e il 12 e 13 giugno scor-
si, nella stessa Chiesa di S.Antonio, 
si è tenuto un concerto inaugurale a 
cui hanno partecipato Francesco Di 

Lernia, uno dei personaggi più rap-
presentativi del panorama organisti-
co italiano. Egli ha conseguito il tito-
lo accademico di «concertista d’or-
gano» presso l’Accademia Superio-
re di Musica di Lubecca. Oltre a lui, 
Daniele Miatto - violoncello, Mario 
Ieffa - violino, diplomati entrambi 
presso il Conservatorio U. Giorda-

no di Foggia. In una chiesa gremita 

e alla presenza di un pubblico entu-
siasta, il trio ha eseguito, fra gli altri, 
di Johann Sebastian Bach - Aria del-

la Suite in re maggiore BWV 1068; 
di Alessandro Scarlatti - Toccata; di 
Tommaso Albinoni - Adagio in sol; 
di Giovan Battista Martini - Toccata 

per il Deo Gratias. 

Michele Roselli

Concerto per l’organo storico di Domenico Antonio Rossi -1775
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Da Foppa a Giampietrino
I DIPINTI DEI LEONARDESCHI DALL’ERMITAGE E DAI MUSEI CIVICI DI PAVIA AL CASTELLO VISCONTEO

Le testimonianze del Rinascimento lombardo dalla Russia a Pavia

Gli allievi di Leonardo

Per la prima volta il Museo Sta-
tale Ermitage presta un nucleo 
importantissimo di dipinti lom-
bardi del Cinquecento: 22 opere 
della sua collezione, molte del-
le quali considerate fi no a tutto 
l’Ottocento originali di Leonar-
do, che insieme ad altrettanti di-
pinti delle collezioni pavesi con-
durranno il visitatore a scopri-
re quanto il genio toscano in ter-
ra lombarda abbia determina-
to e reso possibile nuovi svilup-
pi artistici; una intensa stagione 
ove seguaci e imitatori del Ma-
estro acquisivano, interpretava-
no e diffondevano il “nuovo” le-
onardesco.

La mostra “Leonardeschi. Da 
Foppa a Giampietrino: dipinti 
dall’Ermitage di San Pietrobur-
go e dai Musei Civici di Pavia” 
proporrà dunque testimonianze 
di prim’ordine della pittura lom-
barda del periodo di massima fi o-
ritura del Rinascimento, come la 
Sacra famiglia e Santa Caterina 
di Cesare da Sesto che Stendahl 
considerava la cosa migliore cre-
ata da Leonardo o la famosa Flora 
di Francesco Melzi, l’allievo pre-
diletto del Maestro: opera che per 
trent’anni non è uscita dalle sale 
dell’Ermitage e che il prestigio-

so museo russo ha voluto presta-
re per questo importante even-
to, curato da Tatiana Kustodieva, 
conservatore dell’Ermitage, e da 
Susanna Zatti direttore dei Civici 
Musei di Pavia (Catalogo Skira).

E numerosi saranno anche i 
quadri esposti per la prima vol-
ta fuori dalla Russia, in questa 
occasione.

Tra questi, la Maria Maddalena 
penitente di Giampietrino, a suo 
modo un antesignano del manie-
rismo lombardo, e l’importantis-
simo San Sebastiano di Luini, un 
ritratto, unico nel suo genere, di 
un governante di Milano (forse 
Francesco Maria Sforza) con le 
sembianze del patrono della cit-
tà, a sottolineare le pene d’amo-
re per una donna.

Promossa dal Comune di Pa-
via, Musei Civici di Pavia e Museo 
Statale Ermitage, dalla Fondazio-
ne Banca del Monte di Lombar-
dia e dall’Associazione Pavia Cit-
tà Internazionale dei Saperi, con 
la collaborazione della Fondazio-
ne Ermitage Italia e dell’Univer-
sità di Pavia e il patrocinio del-
la Provincia di Pavia, organizza-
ta dai Musei Civici di Pavia e da 
Villaggio Globale International, 
la mostra è stata quindi inserita 

dai Governi dei due Stati tra gli 
eventi principali dell’Anno Italia/
Russia, insieme ad un’altra espo-
sizione organizzata e promossa 
da Pavia e dall’Ermitage – dedi-
cata alla pittura italiana dell’Ot-
tocento – che il prossimo autun-
no verrà inaugurata a San Pietro-
burgo. Entrambi questi eventi so-
no il frutto di una comune proget-
tazione e di un più ampio e varie-
gato programma di collaborazio-
ni avviato, fi n dal 2009, tra Pavia e 
l’Ermitage con la Fondazione Er-
mitage Italia, per la valorizzazio-
ne del patrimonio storico-artisti-
co, la ricerca scientifi ca, il restau-
ro, lo studio della museologia e 
del collezionismo.

Il progetto dedicato ai pitto-
ri lombardi attivi tra il XV e l’ini-
zio del XVI secolo e dunque alla 
stagione artistica che precedette, 
accompagnò e seguì l’esperienza 
milanese di Leonardo – dal 1482 
al 1499 e poi dal 1507 al 1512/13 
– nasce dunque da due conside-
razioni. Da un parte vi è infatti la 
consapevolezza dell’importanza 
che Pavia ebbe nella maturazio-
ne degli studi e delle rifl essioni 
del Maestro e nella penetrazione 
dei suo dettami artistici (gli studi 
per lo sviluppo a pianta centrale 

della Cattedrale, gli spunti idrau-
lica, le amicizie, l’incontro con il 
Salai, l’impressione della gran-
de statua equestre del Regisole, 
le opere dei suoi seguaci per la 
Certosa, ecc.); dall’altra il desi-
derio di approfondire grazie alle 

importantissime collezioni rus-
se eccezionalmente esposte in 
Italia, in dialogo con quelle pave-
si, un aspetto quanto mai affasci-
nante e intrigante della storia ar-
tistica lombarda e del nostro Ri-
nascimento.

Leonardo presso 
la corte degli Sforza, 
anche per far fron-
te ai tanti impegni, 
si contorna di allievi, 
aiutanti, seguaci che 
in vario modo recepi-
ranno la lezione leo-
nardesca testimonian-
do la fortuna delle sue 
concezioni espressive 
e formali, in primis la 
tecnica dello sfumato, 
e la volontà di studiare 
e rappresentare i moti 
dell’anima.

Prima di tutti c’è 
Francesco Melzi: uno 
degli allievi preferiti 
dal Maestro, tanto che 
Francesco seguirà il Le-
onardo da Vinci in Fran-
cia ed erediterà i suoi di-
segni e manoscritti. La 
produzione certa di Mel-

zi si basa su pochissime opere, ma 
l’attribuzione della bellissima Flo-
ra dell’Ermitage. In realtà la tela 
che svolge il tema del grande mi-
stero della natura, fondamento di 
tutto l’universo, era stata acqui-
sta all’asta dall’Ermitage, dopo la 
morte del re dei Paesi Bassi Gu-
glielmo II, nel 1850, come opera 
di Leonardo, ed era stata pagata 
40.000 franchi.

Il nome di Giampietrino (Gio-
vanni Pietro Rizzoli) viene men-
zionato in uno dei manoscritti di 
Leonardo del 1497 ma i suoi pri-
mi lavori risalgono al 1508. Diven-
ne presto dotato di un’individuali-
tà abbastanza brillante e di una ri-
conoscibile maniera di esecuzio-
ne. Tra i lavori prestati dall’Ermi-
tage vi sono il Cristo con il Simbo-
lo della Trinità, originale dal quale 
deriva la copia di Brera, l’Aposto-
lo Giovanni, a lui attributo per la 
prima volta nel 1995 dalla Kusto-

dieva, grazie ai risultati delle in-
dagini ad infrarossi che hanno ri-
velato un’altra composizione sot-
tostante, la bellissima Madonna 
con il Bambino e la Maria Madda-
lena penitente (nella foto), acqui-
stata nel recente 1977 da un priva-
to. La Maria Maddalena penitente 
- tema determinante nella produ-
zione di Giampietrino, che ne of-
fre una interpretazione di gran-
de dolcezza in diverse varianti - 
può essere messa in relazione di-
retta con l’esemplare dello stesso 
soggetto nelle collezioni pavesi, 
ove è stato riconosciuto il prototi-
po della Maddalena orante con le 
mani giunte.

Indiscutibile maestro guida nel-
la Lombardia del Cinquecento è 
Bernardino Luini la cui autono-
mia e le innovazioni ottenute nel 
campo della forma e del ritmo non 
hanno bisogno d’essere dimostra-
te. Purtuttavia anche lui fu attrat-

to dalla magia della pittura di Leo-
nardo. Tra i suoi lavori più leonar-
deschi prestati dall’Ermitage vi è 
la Santa Caterina, intrisa di gran-
de liricità, opera forse appartenu-
ta nel XVII secolo - quale eccezio-
nale Leonardo - al Duca di Mode-
na e acquistata dalla Zar Alessan-
dro I nel 1815 dalla collezione Bo-
harnais. 

La Sacra famiglia con Santa Ca-
terina di Cesare da Sesto, una del-
le fi gure più signifi cative della pit-
tura lombarda del XVI secolo, è un 
gioiello dell’esposizione perma-
nente della pittura italiana dell’Er-
mitage.Jacob Staëhlin nel compi-
lare l’elenco dei quadri pervenuti 
all’Ermitage negli anni Sessanta 
del Settecento scriveva: “Leonar-
do da Vinci. Una delle cose più su-
blimi di questo maestro… acqui-
stata nel 1769 per 5.000 rubli” e, 
come abbiamo visto, anche Sten-
dahl ne rimase affascinato.
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NELL’INSEGNAMENTO È IMPORTANTE INSTAURARE UN DIALOGO PROFICUO CON I RAGAZZI

[ Nicola Saracino ]

[ Giuseppe Marrone ]

Si è svolto giovedì 23 giugno 
nella Sala Consiglio di Palazzo 
Dogana a Foggia il convegno “I 
Turchi dalla Puglia all’Albania. 
Una storia, mille storie di stragi 
e sconfi tte”, che ha visto la par-
tecipazione di Mario Spedicato, 
docente universitario di Storia 
Moderna; Patrizia Resta, docen-
te universitario disciplinare di 
Demoetnoantropologia; Matteo 
Siena, insegnante e socio di “Sto-

ria Patria”; e la giornalista Emma 
Gioseffi , che ha moderato l’in-
contro. Il convegno, organizza-
to per dare un riconoscimento 
al prof. Matteo Siena per il suo 
impegno e la sua professionali-
tà dimostrate nel corso dei tan-
ti anni di insegnamento, ha ri-
percorso la storia della presen-
za dei turchi in Puglia e, in parti-
colar modo, in provincia di Fog-
gia, costellata di stragi e scorre-

rie che hanno portato al cele-
bre detto popolare “Mamma li 
turchi”, come ha sottolineato la 
docente Patrizia Resta: “Abbia-
mo un pregiudizio nei confron-
ti del popolo turco, stereotipa-
to in questo detto che ormai tut-
ti conoscono”.

Ma il convegno è stata anche 
l’occasione per la consegna di 
una targa-premio al prof. Sie-
na per mano di una emozionata 
Billa Consiglio, vice-presidente 
della Provincia di Foggia: “Pen-
so ai grandi maestri che ci han-
no lasciato grandi insegnamen-
ti che ci accompagnano per la 
vita intera e che ci rendono più 
forti per le sicurezze che hanno 
saputo darci. Il maestro Matteo 
Siena è senza dubbio uno di lo-
ro, ha speso una vita intera per 
la cultura e il suo insegnamento 
è da esempio per le attuali gene-
razioni”. Onorato del premio e 
commosso il prof. Siena ha vo-
luto esprimere un pensiero per 
il riconoscimento: “In 40 anni di 
servizio ho visto tante generazio-
ni passarmi avanti, io ho cercato 

sempre di instaurare un dialogo 
profi cuo con i ragazzi, di essere 
uno di loro in modo da creare 
subito un legame empatico”.

Il tema della presenza dei tur-
chi in Capitanata è tra i più inte-
ressanti dal punto di vista storio-
grafi co. La provincia di Foggia è 
stata infatti spesso attraversa-
ta dai turchi. L’episodio più rile-
vante fu certamente il saccheg-
gio di Manfredonia nel 1920, ma 
scorrerie turche si ebbero anche 
a Vieste. Alcuni storici narrano 
di presenze dei turchi sul terri-
torio garganico nel 1670 circa. 
Dopo il 1683, con la battaglia di 
Vienna, la potenza turco-otto-
mana comincia a sfaldarsi, ma 
la minaccia dei turchi soprav-
visse fi no a tutto l’800. Il Garga-
no costituiva il confi ne orienta-
le dell’Impero Spagnolo, gran-
de e storico nemico dei Turchi. 
La caduta di Costantinopoli nel 
1453 segnò una forte ascesa dei 
turchi in provincia di Foggia. Le 
loro scorrerie si estesero anche 
ad Otranto, che fu catturata nel 
1480. In quella battaglia quasi 

800 persone furono uccise e la 
violenza della battaglia, che du-
rò quasi due anni, fece nascere 
nella penisola italica un senti-
mento di forte timore nei con-
fronti dei turchi. Secondo Mario 
Spedicato, docente universita-
rio di Storia Moderna, l’obietti-
vo dei turchi nel corso della sto-
ria non è mai mutato: essi han-
no infatti sempre ambito a di-
ventare parte integrante dell’Eu-
ropa. Per fare ciò strinsero alle-
anze soprattutto con Francia e 
Inghilterra, allo scopo di inde-
bolire gli spagnoli. Ma la batta-
glia di Lepanto del 1571, dove 
i turchi riportarono una cocen-
te sconfi tta, dimostrò in realtà 
una loro fragilità e le successi-
ve scorrerie a Vieste, Manfredo-
nia e nel resto della Capitanata 
furono dovute semplicemente 
all’impreparazione degli eserciti 
nemici e fruttarono ai turchi un 
fi orente commercio di schiavi, 
in quello che può essere defi nito 
uno degli Imperi tanto violenti 
quanto maggiormente organiz-
zati di tutta l’era moderna.

Le storie dei Turchi in Capitanata
Una targa-premio al prof. Matteo Siena per la sua professionalità

Promozione equivale ad esse-
re attivi e nulla è più gustoso di 
quando il promuovere è riserva-
to all’estate. Come indicato dagli 
stessi promotori, si tratta di un 
“progetto estivo urbano”, cioè, 
di qualcosa nato e fortemente vo-
luto per la “bella stagione” che è 
al contempo un “messaggio per 
sconfi ggere la cultura delle tri-
vellazioni selvagge, del nuclea-
re e di ogni forma di sofi sticazio-
ne”, quindi, un’iniziativa impe-
gnata anche sul livello culturale 
pregno dell’etica forte di un uo-
mo responsabile verso l’ambien-
te, un’umanità biosostenibile che 
sappia riappacifi carsi col suo la-
to più interiormente primitivo 
come fa eco il nome dell’inizia-
tiva, “Sole/Terra/Mare”, “gli ele-
menti fondamentali della vita e 
dell’estate”, autentico manifesto 
di quel primigenio amore verso i 
luoghi fi sici in cui il vissuto si fa 
esperienza del rapporto con la 
natura e se stessi, un richiamo 
alla semplicità dei momenti con-
sapevoli. Ma non è tutto. Si lavo-

ra per offrire in contemporanea 
la rivalutazione del centro sto-
rico dove queste manifestazio-
ni avranno luogo, “dando la pos-
sibilità alla cittadinanza di frui-
re dei luoghi di appartenenza e 
di svilupparne il senso”, vero im-
pulso alla riappropriazione del 
dimenticato, del già noto che si 
spegne nei ricordi, forte richia-
mo al vivere di nuovo signifi ca-
to posti che sono stati dimenti-
cati o che vengono vissuti senza 
la consapevolezza opportuna. Il 
progetto è anche espressione di 
come “reinventare lavori crean-
do movimenti culturali ed eco-
nomici tra i giovani di questa cit-
tà, spesso espressione di un’atte-
sa passiva”, creatività al servizio 
dell’economia lavorativa, insom-
ma, capacità di assorbire la do-
manda del lavoro in modo origi-
nale e dando alla persona i mez-
zi per la soddisfazione e la realiz-
zazione personale.

Abbiamo registrato alcune pa-
role alla conferenza stampa di 
presentazione delle attività in 

programma per l’estate 2011 del-
la vicesindaco Lucia Lambresa: 
“Le manifestazioni sono l’espres-
sione e la celebrazione di quel-
la volontà di chi crede nella ri-
scoperta dei nostri luoghi della 
tradizione affi nché gli stessi si-
ti che vengono riportati alla lu-
ce come memoria della cittadi-
nanza e come storicità dell’indi-
viduo siano parte indissolubile 
di sé. Così, abbiamo scelto Piaz-
za Cesare Battisti, via Arpi, Piaz-
zetta di Santa Chiara e Piazza del 
Pozzo Rotondo che sono i luoghi 
in rappresentanza di quella stori-
cità che appartiene a tutti e che 
è localizzabile nelle aree del cen-
tro che verranno vissute in modo 
nuovo e corroborate dall’animo 
degli eventi che partiranno a co-
minciare da subito e che saran-
no motivo di una sinergia con 
tutti gli abitanti dei posti scel-
ti assieme al dialogo con i com-
mercianti che sono fondamen-
tali elementi per la riuscita degli 
eventi e per una riqualifi cazione 
economica della zona che trove-

rà sicuramente soddisfazione nel 
fl usso grande di persone ed av-
ventori che potranno imprime-
re una scossa al sistema di pro-
duzione della ricchezza della zo-
na attraverso un fi tto dialogo or-
ganizzativo che si esprimerà nel-
la cifra dei servizi a disposizione 
e per la prima volta interamente 
coordinati e che proseguirà fi no 

a settembre con la gestione an-
che del traffi co di zona”.

Il 25 giugno si è tenuto “Arpi 
Estate”. Dal 2 luglio si terrà “So-
le/Terra/Mare” in Piazza C. Bat-
tisti ed in Via Oberdan con un 
happening di pittura degli allie-
vi dell’Accademia di Belle Arti 
e una degustazione enogastro-
nomica.  
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Sono lontani i tempi in cui le 
donne si trovavano costante-
mente sull’orlo di una crisi di 
nervi, come un celebre fi lm di 
qualche anno fa ha provato a 
raccontare. Un nuovo modo per 
descrivere le donne è quello che 
ha trovato Lucia Stefanetti, pit-
trice delicetana, che ha riscos-
so un enorme successo di pub-
blico alla Biennale di Venezia 
e a Palermo, dove ha allestito 
una personale, che si conclusa 
da qualche giorno. Sono don-
ne in estasi, celebri dipinti del 
Quattrocento e del Cinquecen-
to rivisitati alla maniera che 
l’ha resa celebre, realizzando 
angeli e soggetti sacri. Del re-
sto, è facile percepire la forte 

spiritualità della Stefanetti, che 
ha svolto un suo proprio per-
corso artistico e stilistico teso 
a valorizzare un’esperienza di 
vita. “Gli angeli ci sono sempre 
accanto” ebbe a commentare 
una volta, a proposito di questa 
sua speciale predilezione. Nel 
mese di agosto le opere di Lu-
cia Stefanetti potranno essere 
ammirate ad Accadia, grazie al 
sostegno del Sindaco Pasqua-
le Murgante. È lungo l’elenco 
delle donne in estasi – tra cui 
l’estasi di profi lo femminile dal 
Pollaiolo, l’estasi di Dorotea da 
Sebastiano del Piombo, l’estasi 
di Venere da Botticelli, l’estasi 
della Fornarina da Raffaello, 
l’estasi della Donna velata da 

Raffaello, l’estasi della Dama 
con l’ermellino da Leonardo da 
Vinci, l’estasi della Donna allo 
specchio di Giovanni Bellini – 
donne rinascimentali reinter-
pretate in chiave contempo-
ranea, grazie ad una speciale 
tecnica dei chiaroscuri della 
grafi te e il madreperlaceo del 
legno che esprimono una re-
altà altra, una nuova epifania 
della bellezza. “Gli occhi chiusi 
– spiega la Stefanetti, che ha 
ottenuto molti apprezzamenti 
anche dal pubblico dei critici, 
in particolare da Vit-
torio Sgarbi – 
mostrano un 
compiacimen-
to intimo, i pa-
esaggi vengono 
inter ior izzat i. 
Ho preferito rap-
presentare donne 
sempre in bilico 
tra mille incom-
benze, eppure non 
sull’orlo di una crisi 
di nervi, non rico-
perte da maschere e 
corazze. Ho provato 
a mettere in evidenza 
le sue caratteristiche 
e le sue qualità che da 
sempre la rappresen-
tano, come la dolcez-
za, la tenerezza, la pa-
zienza, l’amore. È una 

F o g g i a  &  P r o v i n c i a

Donne salde nei valori femminili 
CELEBRI DIPINTI DEL QUATTROCENTO E DEL CINQUECENTO RIVISITATI REALIZZANDO ANGELI E SOGGETTI SACRI

Grande successo per la pittrice delicetana alla Biennale di Venezia
[ Enza Moscaritolo ]

Per il loro giornale, 
tornato alle stampe 
dopo qualche anno di 
assenza, hanno scelto 
un nome che inevita-
bilmente richiama alla 
mente i giochi allegri e 
spensierati dei bambi-
ni. “Flic&Floc” unisce 
piccole mani e così, 
su questa stessa falsa 
riga, la scuola primaria 
e dell’infanzia San Gio-
vanni Bosco di Foggia 
intende unire scuola 
e territorio, intende 
stringere un’“alleanza” 
più intima e profonda, 

nel nome della formazione dei 
bambini. Un formato ampio, 
sedici pagine a colori dove han-
no trovato spazio photogallery, 
progetti PON, attività, gite sco-
lastiche, e quel caleidoscopio di 
sentimenti e passioni che ani-
mano questa porzione di mondo 
della scuola, sempre in prima 
fi la, sempre attiva e alle prese 
con nuove sfi de nella nostra cit-
tà. “Ogni tanto proviamo a dare 
qualche buona notizia – ha di-
chiarato la direttrice Enza Maria 
Caldarella – e questa mi pare 
davvero che lo sia. Con questo 
strumento vogliamo arrivare 
alle famiglie, alle istituzioni, al 

territorio, assecondando que-
sta che sentiamo essere una 
nostra vocazione. Abbiamo 
provato a realizzare questa ve-
trina per farci conoscere anche 
da chi è più lontano”. Anche i 
bambini – come giornalisti in 
erba – hanno collaborato alla 
realizzazione di questo prezioso 
strumento di formazione e infor-
mazione, provando a realizzare 
piccoli articoli: hanno raccon-
tato, in particolare, gli incontri 
con personaggi, le attività per 
i 150 anni dell’Unità d’Italia, 
così come le docenti si sono 
cimentate nella realizzazione 
di un blog, una sorta di diario 

on line con cui entrare ancora 
più da vicino in contatto con gli 
utenti fi nali, genitori e famiglie, 
provando a costruire una vera 
e propria comunità. Insomma, 
quegli eventi che possono susci-
tare l’interesse della comunità 
in cui la scuola è inserita, per 
provare a fare squadra e a far 
rivalutare il territorio. E chissà 
che anche per il prossimo anno 
“Flic&Floc” non torni a vivaciz-
zare i banchi della scuola: tra 
un gioco e un disegno, tra una 
visita guidata alla scoperta di 
noi stessi e del mondo.

E. M.

Flic&Floc, ovvero insieme per comunicare
Alla scuola San Giovanni Bosco un nuovo strumento 

per potenziare il legame con il territorio

donna che rinnova 
la sua immagine, 
adeguandosi alla 
contemporaneità, 
ma che si tiene 
salda a quei valo-
ri femminili che 
rappresentano 
la sua unicità”. 
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Cari lettori,
famiglia, scuola, educazione, 

libertà di scelta sono temi com-
plessi e impegnativi che pure ge-
nitori e figli affrontano quotidia-
namente, cercando di orientarsi 
nel dedalo di leggi, diritti, dove-
ri, opinioni e dibattiti che hanno 
segnato nel corso del tempo la 
tortuosa evoluzione della scuo-
la pubblica. È, quindi, evidente 
la necessità di fare chiarezza, in-
dividuando un itinerario defini-
to, una via percorribile per ricon-
segnare alla famiglia la titolarità 
essenziale dell’educazione. Sono 
queste le premesse che avviano 
questa nostra rubrica che ci ve-
drà impegnati, voi ed io, da set-
tembre, in un confronto mensile 
con l’ausilio del saggio La buona 

scuola pubblica per tutti stata-

le e paritaria, Ed. Laterza, Bari 
2010 (autrici A. M. Alfieri, M. C. 
Parola, M. Moltedo). L’obiettivo 
è offrire un contributo alla rina-
scita della Scuola Pubblica – sta-
tale e paritaria – italiana, e un ri-
conoscimento a chi lavora con 
impegno e passione educativa 
nell’ambito della scuola, che è 
“fucina del cittadino” e strumen-
to di crescita e di progresso del-
la società. I vostri viaggi, dunque, 
non finiranno con l’estate.

Al ritorno vi aspetta una nuo-
va partenza, un avventuroso iti-
nerario nella scuola italiana, tra 
storia, legislazione, politica e so-
cietà, nel tentativo di individua-
re possibili soluzioni per il rag-
giungimento di un unico traguar-
do: riconoscere (come afferma-

no sia la Dichiarazione Universa-
le dei Diritti dell’Uomo, sia la Co-
stituzione della Repubblica Ita-
liana) alle famiglie italiane la li-
bertà di scelta quale espressione 
concreta di esercizio del diritto/
dovere irrinunciabile e non dele-
gabile dell’istruzione.

Per ritrovare la strada spes-
so occorre ritornare al punto di 
partenza: è la famiglia al centro 
delle scelte educative per i pro-
pri figli. Lo Stato italiano sanci-
sce questo principio nella Costi-
tuzione, ma solo nel 2000, con la 
legge n. 62, riconosce l’esisten-
za di un sistema pubblico nazio-
nale in cui, come ha sottolineato 
il Ministro Gelmini, “convivono, 
in piena osservanza costituziona-
le, scuole che sono dello Stato e 
scuole paritarie istituite e gesti-
te da privati”. La libertà di scel-
ta che la Costituzione italiana ri-
conosceva alle famiglie, non tro-
va, dunque, concreta garanzia, se 
non a 52 anni di distanza, duran-
te i quali ai genitori che scelgono 
una scuola paritaria non è stata 
data una dignità pari a quelli che 
scelgono la scuola pubblica sta-
tale. L’identificazione del servi-
zio pubblico con lo Stato gesto-
re ha causato non poca confusio-
ne. Da qui la necessità di distin-
guere ciò che è pubblico da ciò 
che è statale. Il servizio pubbli-
co è tale a prescindere dal sog-
getto erogatore (Stato o privato), 
in quanto è indirizzato a tutti e ha 
una utilità sociale. La scuola pa-
ritaria, quindi, svolgendo un ser-
vizio per la Res Publica, è a pie-

no diritto una scuola pubblica, 
come già riconosceva la legge 
62, segnando, in chiave normati-
va, il significativo passaggio dal-
la logica dello “Stato persona ge-
store” delle scuole statali ad uno 
“Stato garante” del sistema sco-
lastico nazionale, composto da 
scuole gestite da enti pubblici 
e da enti privati. La libera scelta 
delle famiglie consentirà, inoltre, 
di ristabilire un principio di com-
petitività tra le scuole, delinean-
do due modelli: la scuola pubbli-
ca statale e la scuola pubblica pa-
ritaria, entrambe di qualità, con 
un unico elemento discriminan-
te: la “tipicità del modello” nel se-
gno di un sistema scolastico mo-
derno, non “ingessato” dalla bu-
rocrazia amministrativa, ma luo-
go dell’attenzione al singolo, ove 

la persona trova la sua centrali-
tà, nella dimensione del rispetto 
di interessi ed attitudini.

Eccoci, dunque, alla seconda 
tappa del nostro percorso: se le 
istituzioni scolastiche paritarie 
svolgono un ruolo pubblico ana-
logo a quello delle scuole stata-
li, è necessario superare l’attua-
le ingiustizia sociale ove il sog-
getto finanziatore, cioè lo Stato, 
finanzia solo una delle due tipo-
logie di scuole presenti, la scuo-
la statale. La fattibilità di una pa-
rità sostanziale prende forma 
nell’individuazione di uno stru-
mento finanziario che, seppure 
in una gradualità attuativa, rico-
nosca la certezza del diritto. Sul-
la scorta di queste riflessioni, na-
sce, dalle pagine di questo libro, 
l’idea di assegnare alle famiglie 
un voucher da spendere pres-
so la scuola scelta liberamente: 
una soluzione che, oltre ad esse-
re sostenibile per le finanze del-
lo Stato (liberando molte risorse 
strappate alla morsa dello spre-
co e dello sperpero), favorisce 
la riorganizzazione delle scuo-
le pubbliche statali e pubbliche 
paritarie, ristabilendo una sana 
competizione. Superati ostacoli 
e fraintendimenti, la confusione 
iniziale sembra, quindi, diradar-
si, lasciando intravedere l’ambita 
meta: un modello di scuola pub-
blica paritaria non profit quale 
leva strategica per uno svilup-
po pluralista del sistema educa-
tivo. Resta un ultimo ostacolo: il 
filtro economico che condiziona 
la scelta e alimenta il grave disa-
gio dell’attuale sistema scolasti-
co nazionale. La parola magica 
in questo caso è Accreditamen-

to quale strumento che favori-
sce e riconosce la buona scuo-
la incentivando l’autonomia del-
le scuole tutte, quale conditio si-
ne qua non per una vera parità 
tra istituzioni scolastiche statali 
e paritarie, senza trascurare l’in-
teressante prospettiva di una va-
lorizzazione della risorsa più pre-
ziosa della buona scuola pubbli-
ca: i docenti.

Al termine del percorso ci si ri-
trova quindi al punto di partenza: 
la famiglia, prima responsabile 
dell’educazione dei figli, che sce-
glie liberamente la scuola. 

Appuntamento, dunque, a set-
tembre nella speranza di una let-
tura partecipe e di un confronto 
non scevro da critiche costrutti-
ve e sfidanti per chi scrive e per 
chi legge, divisi nei ruoli, ma uni-
ti in uno sguardo unanimemen-
te rivolto verso il bene della Res 
Pubblica.

Buon meritato riposo.

Suor Anna Monia Alfieri*

* Legale Rappresentante Ente 

Istituto di Cultura e Lingue 

Marcelline.

 Laureata in Giurispruden-

za (indirizzo amministrati-

vo), in Economia (indirizzo 

servizi professionali per l’im-

presa), in Teologia (indiriz-

zo pedagogico e didattico).

 Esperta in Gestione, ammi-

nistrazione, controllo e svi-

luppo innovativo degli Enti 

Ecclesiastici.

P a s s i o n e  E d u c a t i v a

La famiglia al centro
COMINCIA OGGI, PER RIPRENDERE A SETTEMBRE, LA RUBRICA DI SUOR ANNA MONIA ALFIERI

Libertà di scelta, scuola, educazione: alcuni dei temi che saranno trattati
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Un bellissimo ricordo
LA TESTIMONIANZA DI UNA STUDENTESSA DEL LICEO SCIENTIFICO “MARCONI” DI FOGGIA

495.771 gli studenti italiani che hanno affrontato gli Esami di Stato

Sono stati 495.771 gli studen-
ti italiani che hanno affronta-
to gli esami di Stato della se-
condaria di II grado. I numeri 
parlano di 470.860 studenti in-
terni, mentre i privatisti sono 
stati 24.911, tutti esaminati dai 
12.373 presidenti di commis-
sione e dai 42.483 commissa-
ri d’esame. Ad affrontare l’esa-
me anche 49 “ottisti”, gli studen-
ti che alla fine del quarto anno 
hanno riportato almeno 8/10 in 
ciascuna disciplina e in com-
portamento e che, nei due an-
ni precedenti al quarto, hanno 
conseguito almeno 7/10 in ogni 
materia e almeno 8/10 nel com-
portamento. 

Le prove scritte
La prima prova scritta d’ita-

liano, suddivisa in tre tipologie, 
è stata uguale per tutti gli indi-
rizzi scolastici. Analisi del te-
sto Lucca, una poesia di Unga-
retti, tratto da l’Allegria conte-
nuta nella raccolta Vita di un 

uomo; saggio breve/articolo 
suddiviso in tre ambiti: 1. arti-
stico-letterario: Amore, odio, 

passione con brani di Verga, 
D’Annunzio e Svevo. 2. socio-
economico: Siamo quello che 

mangiamo? 3. storico-politi-
co: Destra e sinistra: I giova-

ni e la militanza politica: ri-

flessioni sul senso di apparte-

nenza alle correnti politiche e 

sull’impegno in prima perso-

na. 4. scientifico: Enrico Fermi. 
Inoltre, un’altra tipologia era sul 
tema storico sugli anni ’70, par-
tendo da una frase dello storico 
Eric Hobsbawm famoso per il 
concetto di Secolo Breve. Infi-
ne, l’ultima tipologia sul tema di 
attualità con una frase di Andy 
Warhol Nel futuro ognuno sarà 

famoso per 15 minuti; si chie-
deva agli studenti di analizzare 
il valore assegnato alla fama ef-
fimera nella società odierna. 

Lo scoglio più difficile per gli 
studenti è stata la seconda pro-
va scritta. Latino per il Liceo 
Classico, per il quale il Ministe-
ro ha scelto un brano di Seneca, 
in particolare la lettera 74 a Lu-
cilio Il vero bene è la virtù. In-
vece, per lo Scientifico una pro-
va in tre parti per lo scritto di 
matematica. Le prime due era-
no studi di funzioni, la terza un 
questionario che copriva un po’ 
tutto il programma dell’ultimo 
anno di studi. Gli studenti degli 
istituti aziendali hanno redat-
to una lettera commerciale in 
inglese, mentre quelli dell’indi-
rizzo turistico hanno affrontato 
una prova di economia azienda-
le, in particolare il progetto di 
un ampliamento di un hotel con 
bilancio, business plan e previ-
sione del budget. 

Infine, come si sa, la terza ed 
ultima prova scritta è stata for-

mulata dalle singole commis-
sioni. 

Il ricordo 
di una studentessa
Incoronata Di Maria, stu-

dentessa del Liceo “Marconi” 
di Foggia, ha raccontato a Vo-

ce di Popolo il suo bellissimo 
ricordo degli esami. 

“Si può dire che l’Esame di 
Stato è stato l’argomento che ha 
provocato, negli studenti, ango-
scia per un anno intero. Sem-
brava un obiettivo irraggiun-
gibile e invece è arrivato così, 
senza neanche che ce ne accor-
gessimo. È arrivata ed è passa-
ta anche la così tanto aspettata 
‘notte prima degli esami’. Quel-
la notte, la maggior parte degli 
studenti, sicuramente non avrà 
dormito: l’ansia era tanta. 

Il giorno dopo abbiamo sen-
tito tremare le gambe, senti-
to freddo nonostante il caldo 
e l’afa, sentito un nodo alla go-
la mentre entravamo a scuola, 
la nostra scuola, che per que-
sti anni ci ha fatto vivere gior-
nate intense, ci ha fatti cresce-
re; quella scuola che resterà 
per sempre nei nostri ricordi. 
Abbiamo sentito la mano sul-
la penna, per scrivere il nostro 
nome e cognome e quella data 
(che non dimenticheremo mai) 
incisa su un foglio accanto ad 
un malloppo del Ministero. Ab-

biamo sentito il nostro banco, 
l’estrazione di una lettera per 
gli orali. Abbiamo sentito pa-
role, suggerimenti tra compa-
gni, come un unico filo di soli-
darietà prima della fine. Abbia-
mo sentito la voce di mamma e 
papà che ci hanno raccoman-
dato ancora una volta di pren-
dere tutto l’occorrente e ci han-
no salutato prima di uscire di 
casa. Abbiamo sentito l’aria di-
versa e avremmo voluto essere 
ovunque, tranne lì, in quell’aula, 
su quel banco. Abbiamo sentito 

mille nozioni in testa, mille con-
cetti, troppi per un solo cervel-
lo. Abbiamo sentito l’insonnia 
della notte precedente, la ten-
sione di quel giorno e dei giorni 
che ci aspettavano, la voglia di 
mare, di piscina. Abbiamo sen-
tito il ricordo e la nostalgia di 
tante gite (in particolar modo 
quella dell’ultimo anno), di tan-
te interrogazioni, momenti di-
vertenti, bravate tra amici. Ab-
biamo sentito la patente, anco-
ra fresca in tasca, e l’orgoglio di 
poterci firmare il libretto sco-
lastico, finalmente diciottenni. 
Abbiamo sentito un mondo, un 
universo da scrivere tra quelle 
pagine di foglio protocollo, dif-
ficili da esprimere nella trac-
cia su Ungaretti, sull’attualità e 
sui massimi sistemi, ma lo ab-
biamo sentito questo universo, 
perchè siamo noi. 

L’esame non è ancora finito. 
Ci aspetta ancora un’ultima pro-
va scritta e il così temuto “collo-
quio”. L’esame, che ha suscitato 
in noi tanta paura, alla fine si è 
rivelato abbastanza semplice, 
almeno per il momento! 

Quando tutto ciò finirà, l’esa-
me resterà solo un bellissimo ri-
cordo, ma allo stesso tempo ci 
provocherà tanta tristezza per-
ché ci farà ricordare tutti quei 
momenti bellissimi vissuti con 
i nostri compagni di avventura 
e vorremmo ricominciare tutto 
dall’inizio per rivivere di nuovo 
quei momenti che ci hanno fat-
to maturare”.



18 Voce di PopoloS t o r i a
[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

MONS. GEREMIA COSENZA E LA GRANDE DEVOZIONE ALLA MADONNA

Il secondo Vescovo di Foggia
Indagini storiche della Biblioteca dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino 

Mons. F. Geremia Cosenza 
nel libricino “Una Missione in 
Calabria e la Immagine di Maria 
Vergine sotto il titolo di Mam-
ma Nostra”, 1872, racconta del 
periodo trascorso in Calabria 
nella Diocesi di Squillace sin da 
quando Mons. Concezio Pasqui-
ni di Lanciano dell’Ordine dei 
Minori Osservanti di S. Bernar-
dino in Abruzzo veniva nomina-
to Vescovo di Squillace nel 1842. 
Egli parla della Diocesi e della 
riaggregazione nel 1852 della 
Diocesi di S. Bruno e di tutte le 
Terre sottoposte alla Serra.

Quando gli arrivò la nomina a 
Vescovo di Foggia, Egli ringra-
ziò la Madonna “essendo a Lei 

piaciuto di elevarmi, benché 

immeritevolmente, al grado 

Episcopale, ed assegnarmi 

a sede questa nobile e cospi-

cua Città e Diocesi di Foggia; 

così mi corre strettissimo il 

dovere di allargare anche qui 

il suo nome e renderlo sem-

pre più amabile e venerando. 

Egli parla di Foggia che “è la 

fi glia prediletta di Maria….

che crebbe all’amor suo sotto il 

potente usbergo della sua vale-

vole protezione, che la rese pri-

ma tra le appule Città, e non 

ultima tra le Città Italiane”. 
Conclude chiedendo ai cittadini 
di Foggia e Diocesi di onorarLa 
anche sotto il titolo di Mamma 
Nostra Immacolata, oltre che 
di S. Maria della Croce, di S. 
Maria preservatrice del Colera 
e di Madre dei Sette Veli.

Si deve a Mons. Geremia Co-
senza l’ottenimento da S.S. Pio 
IX di indulgenze per uno “Scrip-
ta” di Don Orazio Rotundi “Un 
fi ore a Maria Madre Nostra” 
del 23 gennaio 1873. Infatti in 
questo periodo si fa menzione 
delle continue e innumerevo-
li apparizioni di Maria SS. dei 
Sette Veli, che giusta le paro-
le del compianto chiarissimo 
nostro concittadino Vincenzo 
Capozzi, è prima e singolar glo-
ria dei Foggiani, e loro tutela e 
scampo nelle più fi ere calamità. 
(La trascrizione dello “Scripta” 
di Don Orazio Rotundi è sta-
to riportato dal Settimanale 
“Voce di Popolo” del 11 aprile 
2008 n.14).

Il 3 ottobre 1873 propose 

al popolo di Foggia e della 

Diocesi un “Sacro Triduo a 

Maria SS. dei Sette Veli”.

Il Santo Padre Pio IX su Bre-
ve del 30.9.1873 accordava l’in-
dulgenza di 300 gg. ogni volta a 
chi interveniva il Sabato sera 
alla funzione nella Cattedrale 
di Foggia e purchè confessato 
e comunicato visitasse la Ma-
donna dei Sette Veli .(Sacro 

Triduo a M. SS. dei Sette Veli 

proposto ai Fedeli della Città 

e Diocesi di Foggia Dal loro 

Vescovo P. Geremia Cosenza, 
Foggia, Tip. Maria Cristina, per 
R. Migliaccio, 1873. Il libricino è 
consultabile presso l’Archivio 
Diocesano di Foggia, Fasc. Ve-
scovo Cosenza, e presso la Bi-
blioteca Diocesana di Foggia).

 

Considerazioni 
sull’episcopato 
di mons. Geremia Cosenza
Monsignor fr. Geremia Co-

senza fu il secondo Vescovo 
di Foggia per un decennio, 
trascorso in modo diverso ri-
spetto al Suo predecessore, in 
cui la vita della Diocesi fu ca-
ratterizzato da tumultuose vi-
cende politiche e religiose e da 
continui ricorsi al Cardinale di 
Napoli e alla Santa Sede contro 
il Vescovo.

Infatti il Vescovo Cosenza 
esercitò la sua azione pasto-
rale nel periodo più diffi cile 
dei rapporti fra Stato e Chiesa 
nell’ultimo Ottocento, quello 
cioè contrassegnato dall’estre-
mismo anticlericale più acceso 
ed esasperato. La Chiesa era 
sempre più convinta del sopru-
so e persecuzione che era co-
stretta a subire dal nuovo stato 
italiano.

Mons. Cosenza nella stessa 
lettera del 12.9.1874 diretta al 
Vescovo di Bovino e suo con-
fratello, espone il piano del suo 
governo: “Giunto a Foggia mi 

stetti più di sei mesi inoperoso 

a guardare l’indole del terre-

no su cui dovevo camminare: 

proposi dal primo giorno di 

chiudere gli occhi sul passato; 

aprii a ciascun Sacerdote la 

via facile al ravvedimento e 

ad una nobile carriera eccle-

siastica”. 

Appena entrato in Diocesi 
vide il bisogno di provvedere 
principalmente a tre cose: 1) al 
culto di Dio nella Chiesa Cat-
tedrale; 2) alla istruzione del 
popolo; 3) al Seminario.

Sull’atteggiamento dell’auto-
rità di governo della provincia 
e del Comune di Foggia verso 
il mondo cattolico intorno a 
quegli anni bisogna Cfr. i do-
cumenti presenti nell’Archivio 
di Stato di Foggia (Fascio 330 
fasc. 2478) che contengono 
alcuni documenti della Pre-
fettura e della Polizia nei con-
fronti del cosi detto “partito 
clericale” e delle associazioni 
cattoliche. Le autorità di P.S. 
indagavano sulle associazioni 
cattoliche che secondo alcuni 
“sotto il manto della religione 

mascherano scopi contrari 

all’Unità e all’Indipendenza 

della Patria”.

Si racconta che quando Mons. 
Cosenza fece il suo ingresso 
in Città, il Sindaco Scillitani, 
che pure era un moderato ab-
bastanza legato al clero, non si 
era recato a ricevere il Vescovo 
alla stazione ma si era limitato a 
mandargli la carrozza.

E a riprova di questi mo-
menti diffi cili tra Stato e 
Chiesa, nel maggio 1874, per 
la visita del principe eredita-
rio Umberto di Savoia per la 
consegna del 1° concorso 
agrario di Capitanata insie-
me al fratello duca d’Aosta 
Aimone e sia nel 1878, con 
la venuta dello stesso Um-
berto, questa volta quale 
Re d’Italia, accompagnato 
dalla Regina Margherita, il 
Vescovo Mons. Cosenza si 
era affrettato a rinchiu-
dersi nel suo vesco-
vado ignorando la 
presenza degli illu-
stri ospiti e lasciando il 
compito di dire messa 
ai vicari.

Il Vescovo era una 
persona molto riser-
vata, ma nonostante 
ciò fu coinvolto in 
uno squallido oltrag-
gio alla sua persona. 
Si racconta che “un 

tale Greppi per 

prendere vendet-

ta di un certo pre-

te, che non aveva 

voluto in quei dì 

accompagnare 

il feretro di una 

giovinetta oltre 

Porta Grande, 

aggredì sulla 

pubblica via il 

I quattro decenni della mia 

vita pubblicata all’ombra di 

quattro Vescovi, Roma, Tip. Ac-
cademia dei Lincei, 1899).

Forse si riesce a capire anche 
una sua frase che sta all’inizio 
della lettera diretta a Mons. 
Cantoli Vescovo di Bovino e suo 
confratello: “Se tutt’i ricorsi 

fossero delitti a questa ora il 

trionfo de’ tristi sarebbe assi-

curato. Ma non è così, perché 

l’iniquità sempre mentisce a 

se stessa, e la menzogna sbu-

giardata addiviene il trionfo 

dei buoni”.

Il seguito della biografi a sarà 
pubblicato nelle uscite di set-
tembre.

vescovo. Il Greppi fu arrestato 

ma ciò diede motivo ad altri 

di violenza sacrilega” (Cfr. 
Foggia nella Storia – Raccolta 

di Studi foggiani, pubblicata a 
cura del Comune – Vol. III 1930, 
p. 243).

Il Vescovo Cosenza incontrò 
diffi coltà anche all’interno della 
Chiesa. La Curia vescovile era 
abituata ad un’autonomia e ad 
un operare, come aveva fatto 
per secoli fi no alla istituzione 
della diocesi nel 1856, fuori da 
ogni controllo vescovile, ostili-
tà che aveva già sperimentato 
il suo predecessore Frascolla 
con denunce anonime, accuse 
e ricorsi alla Santa Sede etc. e 
che anche Mons. Cosenza do-
vette subire (Cfr. P. Fuiani, 
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DIVERSI I GIOCATORI FERMATI DALLA SOCIETÀ DAUNA E MESSI SOTTO CONTRATTO DAL 1’LUGLIO

Foggia: lavori in corso…
Pavone e Bonacina all’opera per la nuova squadra

Sta prendendo corpo il nuo-
vo Foggia del duo “Pavone/Bo-
nacina” che deve subito evita-
re di far rimpiangere quello tar-
gato “Zeman”. Tecnico boemo 
che, come sappiamo, è passato 
al Pescara (contratto di un anno 
per 260.000,00 Euro di ingaggio, 
n.d.r.), squadra che ha già acqui-
stato l’ex rossonero Lorenzo Insi-
gne e che sarebbe all’inseguimen-
to di Marco Sau, giocatore sardo 
riscattato dal Cagliari proprio dal 
Foggia insieme al centrocampi-
sta Burrai. E proprio questa ma-
novra della società di via Napoli 
non è stata gradita dal presiden-
te della società sarda Cellino che 
ha lamentato una “violazione de-
gli accordi da parte del Foggia”. 
Di tutta risposta, il patron Casil-
lo ha invece replicato afferman-
do che, semmai, è stato proprio 
il Cagliari a non rispettare alcuni 
accordi presi e che l’acquisizio-
ne dei cartellini dei due giocato-
ri è avvenuto alle “buste” in base 
al relativo regolamento della Le-
ga Pro. Di sicuro, questa vicen-

da produrrà ulteriori strascichi. Il 
Foggia inoltre è stato molto atti-
vo sul mercato bloccando diversi 
giocatori: Alessandro Micai (‘93, 
portiere) dall’A.S. Varese; Andrea 
De Vito (‘91, difensore) dall’A.C. 
Milan; Stefan Ristovski (‘92, di-
fensore) dal F.C. Parma; Matteo 
Gentili (‘89, difensore), Alessan-
dro De Leidi (‘91, difensore), Sal-
vatore Molina (‘92, centrocampi-
sta), Elia Cortesi (‘92, centrocam-
pista) e Christian Tiboni (´88, at-
taccante) dalla B.C. Atalanta; Lu-
ca Rizzo (‘92, centrocampista) 
dalla U.C. Sampdoria; Edoardo 
Defendi (‘91, attaccante) dal Bre-
scia e Paolo Ginestra (‘79, por-
tiere), svincolato. A questi van-
no aggiunti Riccardo Perpetuini 
(‘90, centrocampista) provenien-
te dalla S.S. Lazio e Giovanni To-
mi (‘87, difensore), già sotto con-
tratto con il club rossonero per al-
tri due anni. Dunque, a parte To-
mi e Perpetuini, la maggior par-
te dei giocatori della passata sta-
gione non sono rimasti: ad esem-
pio, la società rossonera non ha 

esercitato il diritto di opzione per 
l’acquisto del terzino Dani Verru-
schi (infortunatosi la scorsa sta-
gione) dalla Reggina. Altre tratta-
tive in entrate riguardano invece 
Ciano, ventuno anni, di proprie-
tà del Napoli e la scorsa stagio-
ne a Cave dei Tirreni, Guadalu-
pi (Prato), Carbonaro (22 anni, di 
proprietà del Palermo) e del Mi-
lan piace De Sciglio. Di pari pas-
so, procedono inoltre le “incom-
benze” amministrative come, ad 
esempio, entro il 30 giugno andrà 
formalizzata l’iscrizione con gli 
incartamenti relativi allo stadio 
Zaccheria, il pagamento della tas-
sa d’iscrizione e la presentazione 
di una fi deiussione di 600 mila eu-
ro. E proprio queste scadenze po-
trebbero mettere a rischio l’iscri-
zione di diverse società (attual-
mente sono 85 tra prima e secon-
da divisone) al prossimo campio-
nato di Lega Pro. E le attività del-
la società foggiana sono rivolte 
anche per quel che riguarda il vi-
vaio di giovanissimi giocatori. In-
fatti, continua a crescere la “Fog-
gia Academy”, progetto di affi lia-
zione che raccoglie adesioni per 
ciò che concerne il settore giova-
nile, nella quale entra a far parte la 
storica scuola calcio foggiana del-
la Cosmano Sport. Dunque, gran-
de fermento in casa Foggia affi n-
ché nella prossima stagione cal-
cistica la squadra foggiana pos-
sa dire la propria e ben fi gurare. 
Stagione nuova a cui si darà il via 
già il 7 agosto, allorquando inizie-
rà la “Tim Cup”, ovvero la Coppa 
Italia delle “grandi” a cui parteci-
perà anche in Foggia in virtù del 
posizionamento in classifi ca del-
la scorsa stagione.

Voci dalla piazza
Monte Sant’Angelo città 
patrimonio dell’Unesco. Il 
Presidente della Provincia 
Antonio Pepe e l’Assessore 
provinciale alla Cultura e al 
Turismo, Billa Consiglio, han-
no espresso la propria soddi-
sfazione. Questa candidatura 
si caratterizza per essere il 
punto fi nale della “Via Sacra 
Longobardorum”, un percor-
so dislocato su diverse loca-
lità e città e che comprende 
centri e luoghi che conserva-
no preziose testimonianze dei 
Longobardi in Italia, a livello 
storico-artistico, archeologi-
co, documentario-epigrafi co, 
linguistico e storico-agiogra-
fi co. Circa un mese fa “Ope-
ra Romana Pellegrinaggi”, 
all’interno del suo festival 
internazionale degli itinera-
ri religiosi e dello spirito, ha 
riservato alla Capitanata una 
vetrina speciale, arricchita 
dalla presentazione del pro-
getto dell’Amministrazione 
provinciale della “Via Fran-
cigena del Sud”, elaborato 
per dare corpo a quel viaggio 
spirituale che ha nella Basi-
lica di San Michele di Monte 
Sant’Angelo, assieme a San 
Giovanni Rotondo, una delle 
mete più suggestive e prezio-
se. Il monumento proposto 
per la candidatura di Monte 
Sant’Angelo è stato proprio 
il complesso santuariale di 
San Michele. 

Dal 4 luglio al 30 luglio 2011 la 
Fondazione Banca del Mon-
te “D.S. Ceci” ha promosso 
per l’estate 2011 quattro cicli 
di escursioni gratuite nella 
provincia di Foggia a favore 
degli anziani della città. Co-
loro, al di sopra dei 65 anni, 
che vorranno iscriversi po-
tranno farlo dal lunedì al 

venerdì mattina, dalle 10,00 
alle 12,00, presso la sede del-
la Fondazione, muniti di fo-
tocopia della carta d’identità 
e dell’ISEE, non superiore a 
20.000 euro. La cura e l’ani-
mazione dei gruppi è stata 
affi data all’Associazione Cul-
tura e Ambiente di Foggia.

Fino al 31 luglio saranno atti-
vi, presso la parrocchia Ma-
donna del Rosario i giochi 
estivi. Si effettueranno dal 
lunedì al venerdì dalle ore 
8, 30 alle 13, 30. Le iscrizioni 
sono aperte ai bambini dai 
4 ai 13 anni. Per domenica 3 
luglio è prevista la gita allo 
zoo di Fasano. 

Firmato protocollo d’intesa 
tra la Regione Puglia e l’Uni-
versità degli studi di Foggia. 
Si ridefi niscono i rapporti tra 
il Sistema Sanitario e la Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Ateneo. Nuova pagina 
nei rapporti fra la Regione 
Puglia e l’Università degli 
Studi di Foggia per quanto ri-
guarda le attività didattiche, 
scientifi che ed assistenziali 
condotte nell’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria “Ospe-
dali Riuniti di Foggia”. 

“Scatti di solidarietà”. Que-
sto è il titolo della prima 
edizione del concorso fo-
tografi co promosso da Eu-
romediterranea e diviso in 
due sezioni, una riservata 
agli adulti e l’altra ai mino-
ri. L’iscrizione al concorso 
avviene registrandosi on 
line all’indirizzo www.spa-
ziosociale.it/concorso. Entro 
il 3 luglio. Info: dal lunedì al 
venerdì, dalle 10 alle 12, tel. 
0881/615894-0881/684956, 
www.spaziosociale.it.   
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