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Il numero di Voce di Popolo che avete tra le 
mani è l’ultimo prima della consueta pausa 
estiva. Le pubblicazioni ricominceranno a 

partire dalla seconda domenica di settembre. 
Ci sembra doveroso, anche se lo facciamo con 
grande piacere, ringraziare chi, da ormai sette 
anni, segue con attenzione la crescita del nostro 
settimanale diocesano. Ci riferiamo in primis al 
nostro Arcivescovo, Mons. Francesco Pio Tam-
burrino che in questi anni ci ha incoraggiato 
nell’operato e motivato nella strada da compiere. 
Come abbiamo avuto modo di ricordare, anche 
in altre occasione, gli sforzi che la Diocesi compie 
per sostenere questo importante strumento di 
comunicazione sono encomiabili, ma necessari 
per far giungere a tutti una voce autorevole su 
importanti temi di attualità e permettere una 
lettura cristiana e di fede degli avvenimenti.
Encomiabili, allo stesso tempo, sono gli sforzi 
di chi ogni giorno consente al giornale di esiste-
re. Sento il dovere, infatti, di ringraziare tutti i 
collaboratori che, a vario titolo, offrono la loro 

opera intelligente e generosa. Senza di loro il set-
timanale diocesano stenterebbe ad avere “voce 
in capitolo” nel panorama della stampa locale. 
A tal proposito, ci sembra giusto rimarcare e 
sottolineare l’apprezzamento che ormai il nostro 
giornale riceve nei vari ambiti della vita cittadina 
e diocesana, accreditandosi con auterovolezza 
presso enti ed istituzioni.
Questo è il segno che si sta cercando di lavorare 
nella giusta direzione. 
Nelle prossime settimane, la redazione di Voce di 
Popolo, grazie ad un contributo della Conferenza  
Episcopale Italiana, sarà resa più confortevole 
grazie ad un restyling dei locali e delle nuove 
macchine che consentiranno di lavorare in un 
ambiente più accogliente e idoneo.  
Ci congediamo, con la consapevolezza di aver 
fatto del nostro meglio, ma con il desiderio di 
fare sempre di più. A tutti auguriamo una buona 
estate ed un meritato riposo. 

Il Direttore
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Prosegue il dibattito attorno 
alla esposizione del crocifis-
so nei luoghi pubblici. In Italia 
l’argomento è alimentato dalle 
varie tappe del procedimento 
in corso alla Corte europea dei 
diritti dell’uomo di Strasburgo e 
quindi riappare, come un fi ume 
carsico, a seconda del calendario 
delle sentenze, dei ricorsi, delle 
udienze. Ora si attende il pronun-
ciamento defi nitivo della Grande 
Chambre, che potrebbe giungere 
nella prima metà del prossimo 
anno. 

Le discussioni in questa fase si 
imbastiscono attorno alla udien-
za del 30 giugno e alle posizio-
ni assunte dalle parti, ma sono 
oltremodo arricchite dai pro-
nunciamenti provenienti dalle 
Conferenze episcopali europee, 
dalle diocesi italiane, dall’asso-
ciazionismo, da intellettuali e 
studiosi che tendono a spiegare i 
motivi più profondi della oppor-
tunità della presenza del simbolo 
cristiano nelle aule scolastiche, e 
non solo.

Per la verità occorre ricono-
scere che il confronto si sviluppa 
con maggiore intensità in Italia 
e in alcuni altri paesi rispetto 
all’insieme dei 47 Stati aderen-

ti al Consiglio d’Europa, tutti 
ugualmente postisi sotto la giuri-
sprudenza della Corte dei diritti 
dell’uomo. Per quali ragioni que-
sta diversa intensità del dibattito? 
Anzitutto perché il procedimento 
in corso a Strasburgo riguarda 
precisamente un caso emerso 
nel Belpaese. In secondo luogo 
perché – anche questo motivo è 
abbastanza scontato – in Italia 
il processo di secolarizzazione 
forse è meno marcato che altrove 
e soprattutto perché la presenza 
del “sentimento religioso” e del-
le attività pastorali, caritative e 
culturali della Chiesa cattolica 
risultano più evidenti, radicati, 
vivaci (ma anche i 10 paesi che si 
sono apertamente schierati, di-
nanzi alla Corte, con il governo 
italiano a sostegno della esposi-
zione del crocifi sso, hanno voluto 
segnalare il radicamento del cre-
do religioso presso le rispettive 
popolazioni, storie e culture). In 
terzo luogo è possibile segnalare 
che nei paesi a maggiore presen-
za di immigrati professanti altre 
fedi, l’opinione pubblica si sta da 
tempo occupando della presenza 
di qualunque segno religioso (o 
tradizionale), concentrando ad 
esempio l’attenzione sui simboli 

islamici e orientali: è il caso di 
Francia, Germania, Gran Breta-
gna. 

Comunque, se si riconosce che 
il cristianesimo è parte integran-
te della storia e del “patrimonio” 
continentale (sono poche ormai 
le voci che fanno eccezione in tal 
senso), è utile sottolineare, come 
ha fatto il fi losofo Piergiorgio 
Grassi, che “la realtà cristiana, 
con il suo simbolo più pregnante, 
il crocifi sso, mantiene sensatezza 
e capacità di unire le persone, pur 
nella diversità e nella molteplici-
tà delle culture, delle etnie, delle 
religioni, dei rispettivi simboli”. 
Lo studioso dell’Università di 
Urbino – affi dando la sua analisi 
a un articolo intitolato “Proces-
so al crocifi sso”, pubblicato sul-
la rivista “Dialoghi” – specifi ca: 

“Il crocefi sso rimane un ‘sim-
bolo alto’, al quale fanno costante 
riferimento, a prescindere dalla 
fede, coloro i quali sperano nel 
perfezionamento etico e nella 
crescita pacifi ca di uomini e  po-
poli”.

Grassi aggiunge però un ele-
mento a suo modo di vedere diri-
mente, ricordando che “i simboli 
non sono esenti dalla corrosione 
del tempo”. Per quanto riguarda 

il crocifi sso, quindi, “va tenuta 
ferma e soprattutto testimoniata 
dai credenti la sua valenza reli-
giosa che trascende le culture e 
le civiltà: il suo essere segno vi-
sivo della rivelazione di Dio che 
si è defi nitivamente manifestata 
e compiuta nell’evento storico di 
Gesù Cristo”. Posizione questa 
richiamata, tramite il SIR, anche 
da mons. Aldo Giordano. Il rap-
presentante permanente della 
Santa Sede a Strasburgo giorni fa, 
auspicando “una nuova sentenza, 
illuminata, fondata sul principio 
di sussidiarietà e rispettosa della 
diversità culturali dei vari paesi 

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Gianni Borsa ]

DOPO L’UDIENZA DEL 30 GIUGNO A STRASBURGO PROSEGUE IL DIBATTITO SUL CROCIFISSO IN AULA

Costruire speranza per un mondo migliore
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Ancora una rifl essione affi data ad una fi rma di punta della Sir

Nasce l’associazione “Amici 
di Bissau”, una nuova realtà del 
volontariato foggiano che si pre-
fi gge di sensibilizzare la comuni-
tà ad esperienze di solidarietà e 
di aiuto verso il prossimo. Come 
è facile intuire, essa è maturata 

nella parrocchia di Segezia gra-
zie all’azione di Pe. Ivo Cavraro, 
missionario fi dei donum in Gui-
nea Bissau. Da qui, infatti, sono 
emerse nuove idee ed energie: 
«Il nostro stile parte dall’ascol-
to del bisogno – spiega Sergio 

Triglione, tra i fondatori insieme 
al diacono Marco Camiletti – e 
da una ricognizione sul posto, 
in quanto siamo consapevoli 
dell’insegnamento che la nostra 
prima terra di missione è il no-
stro prossimo. Successivamente 

europei”, aggiungeva: “Ho poi 
la speranza che tutto il dibattito 
emerso in questa occasione pos-
sa aiutare a riscoprire il contenu-
to vero del simbolo della croce: 
l’umanità ha urgente bisogno di 
questo simbolo che è unico nel 
proporre il valore della riconcilia-
zione e il rispetto dell’altro e che 
propone la legge dell’amore fi no 
al dono della vita”. Dai simboli 
alla realtà, dalla storia al senso 
pieno della vita.

puntiamo allo studio di un vero 
e proprio progetto e alla ricerca 
della relativa copertura econo-
mica per l’opera da realizzare. 
Non siamo un raccoglitore di 
soldi, ma vorremmo creare 
sensibilità e cercare persone 
disposte a partire per andare in 
Africa a lavorare e a formare gli 
abitanti della missione». «Non 
vogliamo sovrapporci ad altre 
realtà già operative da tempo 
in questo campo – aggiunge 
Camiletti – ma operare perché 
possiamo far conoscere quanto 
viene svolto nella missione di 
Bigene da Pe. Ivo e dalla Suore 
Oblate e dare il nostro contribu-
to, in termini di braccia, gambe 
e preghiere allo sviluppo di quel 
territorio. Non mancheranno 
attività – conclude – e iniziative 
per farci conoscere e promuo-
vere anche raccolte fondi».

Enza Moscaritolo

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
La promozione della donna

Chiesa Universale
Traffico di esseri umani

Ecumenismo
Nuovo Prefetto per l’unità dei cristiani

Se si desidera davvero che la 
società sia più salda, bisogna pro-
muovere le donne e il loro raffor-
zamento, ha dichiarato l’Arcive-
scovo Celestino Migliore (nella 
foto), Nunzio Apostolico e gui-
da della delegazione della Santa 
Sede alla sessione del Consiglio 
Economico e Sociale delle Na-
zioni Unite (ECOSOC). Il presu-
le è intervenuto il 1° luglio a New 
York all’incontro sul tema “Im-
plementare gli obiettivi e gli im-
pegni internazionalmente con-
cordati circa l’uguaglianza di ge-
nere e il rafforzamento delle don-
ne”. “Tutte le donne e le ragazze”, 
ha ricordato, “aspirano a un mag-
giore riconoscimento del loro va-
lore e della loro uguaglianza, così 
come alla valorizzazione del loro 
ruolo nello sviluppo”. Da quando 
i leader mondiali hanno impe-
gnato i propri Governi nell’ambi-
zioso obiettivo di raggiungere gli 
Obiettivi di Sviluppo del Millen-
nio, ha ricordato il presule, “so-
no stati compiuti dei progressi 
nell’integrare le prospettive fem-
minili nello sviluppo nelle politi-
che sia multilaterali che naziona-
li”. “Anche quei Paesi che resta-
no indietro in molti aspetti del-
lo sviluppo stanno dando più ri-
levanza al ruolo delle donne nel-
la vita pubblica, soprattutto in 
campo politico”, ha riconosciu-
to. Il rafforzamento delle donne, 
ha sottolineato monsignor Mi-
gliore, “presuppone l’universa-
le dignità umana e, quindi, la di-

gnità di ogni individuo”. Questa 
nozione “denota la complemen-
tarietà tra uomo e donna, che si-
gnifica uguaglianza nella diver-
sità”, dove “uguaglianza e diver-
sità si basano su dati biologici, 
espressi tradizionalmente dalla 
sessualità maschile e femminile, 
e sul primato della persona”. Al-
lo stesso modo, riguarda anche “i 
ruoli da interpretare e le funzioni 
da svolgere nella società”. In que-
sto contesto, “l’uguaglianza non 
è identità, e la differenza non è 
disuguaglianza”. Il rafforzamen-
to delle donne per lo sviluppo, ha 
proseguito il Nunzio Apostolico, 
“significa anche riconoscimento 

L’avvicendamento del cardina-
le Kasper al vertice del Pontifi-
cio Consiglio per l’Unità dei Cri-
stiani con il vescovo di Basilea, 
Kurt Koch (nella foto), conferma 
una linea di promozione dell’ecu-
menismo cattolico teologicamen-
te molto impegnata ed autorevo-
le. Il decennio di Kasper, teologo 
tra i più importanti degli ultimi 
trent’anni, aveva infatti segnato 
una decisa svolta nell’impostazio-
ne delle attività ecumeniche del-
la Chiesa Cattolica, passando da 
un ecumenismo prevalentemente 
“diplomatico” a uno più “dottrina-
le”. Il Consiglio per l’Unità era in-
fatti nato come Segretariato du-
rante il Concilio Vaticano II, svi-
luppando le ottime relazioni che 
si erano instaurate allora soprat-

tutto con la delegazione ortodos-
sa, e specialmente con i rappre-
sentanti del Patriarcato di Mosca. 
Sotto la guida del cardinale Bea, e 
poi per un ventennio del cardinale 
Willebrands, l’attività ecumenica 
aveva vissuto una stagione mol-
to positiva, segnata da regolari 
incontri a tutti i livelli e una attiva 
partecipazione alle iniziative de-
gli organismi ecumenici interna-
zionali, come il Consiglio Mondia-
le delle Chiese. Dopo il 1989 que-
sta armonia si era come dissolta, 
e la nuova realtà creatasi soprat-
tutto in Russia e nei paesi dell’Eu-
ropa orientale aveva imposto una 
riflessione molto delicata. Un’al-
tra conseguenza dei cambiamenti 
socio-politici era stata l’apertura 
di una diversa integrazione mon-

diale tra le culture, le economie e 
anche le religioni, che ha accen-
tuato una comprensione dell’ecu-
menismo molto sincretistica e ra-
dicale. Una forte reazione catto-
lica a questi cambiamenti si era 
evidenziata nel 2000 con il docu-
mento Dominus Jesus della Con-
gregazione per la Dottrina della 
Fede guidata dall’allora cardina-
le Ratzinger, che ribadiva i confi-
ni dottrinali dell’ecumenismo cat-
tolico. Proprio Kasper, alla gui-
da del Consiglio dal 1999, ha in-
terpretato in questo decennio la 
linea dell’ecumenismo “teologi-
co”, in sintonia non passiva, ma 
neanche dialettica, con lo stesso 
Ratzinger: il Consiglio si è comun-
que mosso in questi anni in paral-
lelo con la Congregazione per la 

Fede, più che con la Segreteria 
di Stato che per trent’anni aveva 
esercitato una tutela quasi esclu-
siva sui rapporti interconfessio-
nali (il successore di Willebrands 
era stato infatti un nunzio, il car-
dinale Cassidy). Anche il nuovo 
prefetto, come Kasper, è un teo-
logo che viene dalla pastorale e 
non dalla Curia, e ancor più del 
predecessore esprime una sen-

sibilità dottrinale molto vicina a 
Benedetto XVI, con un retroterra 
di attivo ecumenismo “tedesco”, 
più vicino agli evangelici che agli 
ortodossi, che peraltro hanno un 
timoroso rispetto dell’autorità in-
tellettuale dello stesso Ratzinger. 
In questa epoca confusa e “liqui-
da”, l’ecumenismo cattolico appa-
re desideroso di contenuti solidi e 
ben fondati.

Accanto al fervore di milioni di 
tifosi in tutto il mondo, incollati 
al televisore a vedere il mondia-
le di calcio, è forte anche la pre-
occupazione che l’evento possa 
favorire un aumento nel traffi-
co degli esseri umani. Il cardina-
le Wilfrid Fox Napier, Arcivesco-
vo di Durban, Sud Africa, ha rife-
rito di indicazioni secondo cui la 
criminalità organizzata si era at-
tivata nel traffico di persone per 
fornire servizi sessuali durante 
l’evento. Casualmente, poco do-
po l’inizio del mondiale, il Dipar-
timento di Stato USA ha pubbli-
cato il suo Trafficking in Persons 
Report 2010. Si tratta della deci-
ma edizione di questo rapporto 
di monitoraggio sulla tratta degli 
esseri umani.

Questi sono alcuni dei dati 
emersi dal rapporto del 2010: 12,3 
milioni di adulti e bambini sono 
costretti al lavoro forzato, nel la-
voro vincolato e nella prostituzio-
ne forzata in tutto il mondo, in cui 
il 56% delle vittime è rappresenta-

to da donne. I ricavi annuali dei 
trafficanti sono stimati in 32 mi-
liardi di dollari (26 miliardi di eu-
ro). La percentuale di vittime del-
la tratta di esseri umani nel mon-
do è calcolata in 1,8 per 1.000 abi-
tanti. Questo dato varia a secon-
da della regione, raggiungendo 
anche i 3 per 1.000 in Asia e nella 
regione del Pacifico. 

Vi sono stati 4.166 processi an-
dati a buon fine nel 2009, con un 
aumento del 40% rispetto all’an-
no precedente. Sono 62 i Paesi 
che non hanno ancora giudicato 
nessuno in base alle leggi di appli-
cazione del Protocollo di Paler-
mo (un documento adottato dal-
le Nazioni Unite sulla tratta di es-
seri umani). Non meno di 104 Pa-
esi si trovano ancora senza leggi, 
programmi, o regolamentazioni 
per la prevenzione del sequestro 
di persone a fini di tratta. 

Il rapporto spiega che il Proto-
collo di Palermo rappresenta il 
primo strumento internazionale 
in tema di tratta di esseri umani. 

dei doni e dei talenti di ogni don-
na e viene affermato provveden-
do a una migliore assistenza sa-
nitaria, a una migliore istruzione 
e a uguali opportunità”. “Raffor-
zare le donne e rispettare la loro 
dignità significa anche onorare la 
loro capacità di servire e dedicar-
si alla società e alla famiglia at-
traverso la maternità, che impli-
ca un amore oblativo”. Da questo 
punto di vista, si spera quindi che 
“le disposizioni lavorative a favo-
re della famiglia, i congedi condi-
visi per l’assistenza familiare e la 
ridistribuzione del fardello del la-
voro non pagato ricevano l’atten-
zione che meritano”. 



sma e i meriti dell’UAL, indican 
done tutte le qualità e i punti di 
forza, defi nendo l’UAL il “giar-
dino della risurrezione”, soprat-
tutto ha trattato l’aspetto cristo-
logico della spiritualità dell’UAL, 
collegato con il mistero della cro-
ce di Cristo: “un segno di impo-
tenza e di morte che si trasfor-
ma in vita”. Dopo l’Arcivescovo, 
anche il cappellano Mons. Luigi 
Nardella e il presidente, il Dott. 
Michele Di Bari, sono intervenu-
ti, portando ognuno il contribu-
to a partire dal proprio ambito 
di competenza. Entrambi hanno 
sottolineato, ringraziando l’Ar-
civescovo, che il suo discorso è 
stato un vero e proprio sigillo nel 
cammino dell’UAL ed anche l’in-
dicazione chiara che questa è la 
strada da percorrere per il futu-
ro, perché l’UAL conservi sem-
pre la sua vera identità. È stato 
un incontro svoltosi nella gioia e 
nella festa. In quella occasione, è 
stato presentato anche il nuovo 
Consiglio Direttivo che durerà in 
carica per i prossimi anni e sono 
stati salutati tutti gli intervenu-
ti provenienti da varie città e pa-
esi. In particolare, sono stati fe-
steggiati alcune dame e barellie-
ri che da anni svolgono un servi-
zio encomiabile a favore dei ma-
lati. Tra questi sono stati saluta-
ti Rosa Pistillo che è stata la pri-
ma segretaria e collaboratrice di 
Luigi Battaglini insieme ad Anna 
Mastasi, dopo Rosa, la seconda 

dama di Ortanova e Mario Deci-
na, primo volontario di Foggia, 
che da cinquant’anni offre il suo 
servizio all’UAL.

La giornata del 5 luglio si è 
aperta con la celebrazione euca-
ristica presso il podio della pra-
teria. Anche questa celebrazio-
ne, con la presenza di tanti mala-
ti, provenienti da varie parti d’Ita-
lia, ha ricordato ciò che Battagli-
ni scrive riguardo al suo primo 
pellegrinaggio a Lourdes. E’ sem-
brato veramente che li, ai pie-
di della mamma celeste ci fosse 
il “convegno di tutti i dolori del 
mondo”. Il pomeriggio è stato ri-
servato ai malati presso le pisci-
ne e al tempo libero, con visite ai 
luoghi di Bernadette e alle grotte 
di Bètharram. La permanenza a 
Lourdes non poteva non conclu-
dersi con la suggestiva proces-
sione mariana aux fl ambeaux. 

Il 6 luglio, il giorno dell’arrive-
derci, con il saluto a Maria. Poi 
il ritorno a Foggia, più faticoso 
per chi si è recato a Lourdes in 
treno, un po’ meno per chi è arri-
vato in aereo. 

Può sembrare un freddo e 
schematico rendiconto delle 
giornate trascorse a Lourdes e, 
forse, per certi versi, lo è. Ma die-
tro queste righe ci sono le storie 
di 1258 persone che hanno vissu-
to un’intensa esperienza spiritua-
le. Gente che ha servito il prossi-
mo, soprattutto malato e disabi-
le, gente che ha pregato, che ha 
condiviso momenti di fraterni-
tà, gente accomunata da un uni-
co desiderio: manifestare il pro-
prio amore alla Madonna. 

Un’esperienza da ripetere. 
Un’esperienza da fare per chi 
non è mai stato alla grotta di Ma-
ria ai piedi dei Pirenei. 

ECCEZIONALE LA PARTECIPAZIONE, CON OLTRE 1200 PELLEGRINI AL SEGUITO DI MONS. TAMBURRINO

Si è tenuto, dall’1 al 7 luglio, il 
50o pellegrinaggio a Lourdes ad 
opera dell’UAL. Quest’anno il pel-
legrinaggio ha avuto un sapore 
tutto particolare. Infatti, come già 
detto, si è trattato di un pellegri-
naggio giubilare. A presiederlo, 
Sua Ecc.za Rev. ma Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, Arcive-
scovo Metropolita di Foggia-Bo-
vino. Signifi cativa, inoltre, la par-
tecipazione: sono stati realizzati, 
infatti, due treni speciali ed un ae-
reo per un totale di 1258 pellegri-
ni, tra cui 190 malati, 19 presbiteri 
ed oltre 200 volontari, componen-
ti il personale di assistenza.  

Il programma, come sempre 
molto articolato, ha permesso 
di partecipare ai vari momenti di 
preghiera e di spiritualità previsti 
dal santuario mariano francese.

Si è cominciato, il 2 luglio, alle 
ore 21.00, con la processione alla 
Grotta e l’offerta del cero, per si-
gnifi care l’apertura del pellegri-
naggio, durante la quale è stato 
presentato il tema proposto dal 
Vescovo di Tarbes-Lourdes, per i 
pellegrinaggi del 2010: “Fare il se-
gno di croce con Bernardetta”.

Il 3 luglio, nella Basilica di San 
Pio X, si è tenuta la celebrazione 
penitenziale e la celebrazione eu-
caristica presieduta dall’Arcive-
scovo, durante la quale quattro 
fratelli malati hanno ricevuto il 
sacramento della confermazio-
ne e alcune coppie hanno ricor-
dato l’anniversario del loro matri-

monio. A seguire, davanti alla Ba-
silica del Rosario, c’è stata la tra-
dizionale foto di gruppo. Nel po-
meriggio, in tre gruppi differenti, 
si è svolta la via crucis, per i ma-
lati e per i pellegrini. In serata, al-
le 21.00, si è svolta l’adorazione 
eucaristica durante la quale l’Ar-
civescovo ha aiutato i presenti a 
rifl ettere sul signifi cato del “se-
gno di croce”, proponendo ai pel-
legrini una colta ed incisiva rifl es-
sione sul segno della croce nel-
la liturgia.

Anche domenica, 4 luglio è sta-
ta una giornata molto importan-
te e intensa. Si è cominciato con 
la via crucis per il personale al-
le 6.15. E, poi, la Santa Messa In-
ternazionale nella chiesa di San 
Pio X. La Celebrazione eucaristi-
ca è stata presieduta dall’Arcive-
scovo a motivo del pellegrinag-
gio giubilare dell’UAL. Per la no-
stra diocesi e per l’UAL, in parti-
colare, è stato un motivo di gran-
de gioia perché l’opera dell’UAL 
ha respirato una dimensione uni-
versale in un contesto celebrati-
vo in cui erano presenti fedeli, sa-
cerdoti e vescovi di tutto il mon-
do. Nel pomeriggio, la proces-
sione eucaristica ha rappresen-
tato un altro momento di gran-
de spiritualità. La giornata si è 
conclusa con la festa per gli am-
malati e l’incontro con il perso-
nale. L’incontro è stato molto in-
tenso. L’arcivescovo, in manie-
ra puntuale, ha ricordato il cari-

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

Cinquant’anni… e non li dimostra

4 Voce di Popolo

[ don Antonio Menichella ]

Dall’1 al 7 luglio si è tenuto il 50° treno azzurro organizzato dall’U.A.L.

19-23/07 È a Ostuni (BR) per il campo estivo dei seminaristi
del Seminario Diocesano.

26-30/07  Prende parte ai lavori della Commissione Liturgica 
della CEI presso il monastero di Bose (Biella).

30/7-6/8  È a Pieve di Cadore (BL) per il campo estivo dei se-
minaristi teologi della Diocesi. 

Agenda dell’Arcivescovo
19 luglio - 6 agosto

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it
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Questo articolo anticipa al-
cuni elementi emersi nell’ambi-
to di una ricerca sulla Consola-
zione, al momento si intende ri-
chiamare l’attenzione sulla tavo-

la raffi gurante la Madonna Al-
lattante (nella foto), custodita 
nell’omonimo Santuario Maria-
no di Deliceto. Della ricerca, in 
corso, si ritiene utile anticipare 

due aspetti riguardanti la tavo-
la. Il primo chiarisce come “cir-
ca l’anno 1680” sia stata portata 
nell’Abbazia di San Guglielmo 
da Vercelli al Goleto (situata in 
c.da San Guglielmo nel Comu-
ne di  Sant’Angelo dei Lombardi 
in provincia di Avellino) e sulle 
modalità “furtive” dello sposta-
mento, come si evince da un do-
cumento pubblicato su Spicile-

gium. Questo elemento pone la 
tavola in una dimensione stori-
co-religiosa più ampia, ed è giu-
sto che gli studiosi ne vengano a  
conoscenza.

Il secondo aspetto riguarda la 
possibilità di attribuire la Tavola 
al Maestro del Tondo di Green-
ville. Ciò scaturisce dal confron-
to degli elementi presenti nella 
Tavola della Consolazione con 
quelli “visibili” in una foto del-
la Madonna con Bambino, ope-
ra attribuita al citato Maestro. 
Questo è un elemento di assolu-
ta novità nella storia della Con-
solazione, difatti, se si riuscisse 
ad attribuire con certezza ad un 
seguace del Perugino la tavola 
della Madonna della Consola-

zione aprirebbe scenari e per-
corsi nuovi che porterebbero la 
tavola e quindi la Consolazione 
alla ribalta in ambito interna-
zionale; è raro che un’opera dal 
grande valore artistico infon-
da una così forte devozione. Ba-
stò che il conte Giovanni Appia-
ni (missionario) e Sant’Alfonso 
Maria de’Liguori l’ammirassero 
per accettare, anche se tituban-
ti, di insediarsi alla Consolazio-
ne, mentre San Gerardo Majella 
e lo stesso P. Tannoja espresse-
ro il desiderio di riposare in eter-
no al suo cospetto. 

Mettendo a confronto le due 
tavole emergono una serie di 
analogie che fanno pensare ad 
un’origine comune, probabil-
mente riconducibile ad una stes-
sa “bottega”, e cioè: visi, mani, 
panneggi, scorci di panorama, 
ecc. Va però valutata l’ipotesi 
che l’immagine oltre ad essere 
stata utilizzata più volte dall’au-
tore possa essere stata adopera-
ta anche da artisti con cui era a 
contatto. Un grande limite è po-
sto dall’impossibilità di visiona-
re, analizzare e quindi studia-

re dal vivo la tavola di cui co-
nosciamo solo la foto presente 
nella fototeca della Fondazione 
Zeri. Sarà compito degli studio-
si stabilire se la “Madonna con 
Bambino” può essere attribui-
ta inequivocabilmente al Mae-
stro del Tondo di Greenville e se, 
con essa, anche la Madonna del-
la Consolazione di Deliceto op-
pure se entrambe devono esse-
re unitamente o disgiuntamente 
attribuite ad altri autori operan-
ti, molto probabilmente, nell’am-
bito di una stessa “bottega”.

Questo saggio propone l’aper-
tura di un dialogo attorno al-
la tavola della Madonna della 
Consolazione e si vuole speci-
fi catamente richiamare l’atten-
zione degli stessi specialisti pro-
ponendo un approfondimento 
che li possa avvicinare alla no-
stra realtà senza subordinare il 
tutto ai tempi della pubblicazio-
ne: che ritengo non possa esse-
re imminente vista la mole de-
gli approfondimenti necessa-
ri a chiarire aspetti fondamen-
tali per la storia della Conso-
lazione. 

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

De Beata Virgine Consolationis
Anticipazioni sulla Tavola nel Santuario della Consolazione di Deliceto

PUBBLICHIAMO UN SAGGIO DELLO STORICO VINCENZO MAZZEI SULL’ICONA DELICETANA

In ricordo di Maria
“Anche a te una spada trafi gge-

rà l’anima”. È questo il tema scel-
to dalla Confraternita Pia Unione 
Ss. Addolorata per celebrare la so-
lennità liturgica dedicata a Maria 
Santissima Addolorata, sotto il ti-
tolo di “Liberatrice dal colera” nel 
ricordo del miracolo avvenuto nel-
la città di Foggia il 15 luglio 1837. Il 
fl agello del colera, che aveva già 
mietuto vittime nel Nord Italia tra 
gli anni 1835-36, imperversò suc-
cessivamente anche nel Meridio-
ne. Nei mesi giugno e di luglio 1837 
l’epidemia si diffuse anche a Fog-
gia, facendo numerose vittime. An-
goscia e smarrimento spinsero i 
foggiani ad invocare, per la cessa-
zione dell’epidemia, l’intercessio-
ne della Vergine Addolorata, la cui 
statua acquistata a Napoli, esposta 
per la prima volta alla pubblica ve-
nerazione il Venerdì Santo del 1834 
e conservata nella Chiesa di S. Gio-
vanni Battista. 

In questo triste frangente av-
venne in S. Giovanni Battista il fat-
to miracoloso descritto dal Parro-
co don Carlo Rotundi nella lettera 
inviata a mons. Monforte il 17 lu-
glio del 1837. Anche un documen-

to della Curia Vescovile di Troia 
descrive l’avvenimento: “La sera 
del 15 luglio 1837 nella Chiesa di S. 
Giovanni Battista in Foggia, la sta-
tua della Vergine Addolorata, par-
ticolarmente implorata dal popo-
lo durante l’epidemia, miracolo-
samente ‘alzò le pupille degli oc-
chi verso il Cielo, le abbassò ver-
so il popolo, chiuse le labbra, tra-
mortì come svenuta, perché pene-
trata da amarissima doglia, tras-
se dal cuore profondi respiri, ver-
sò lagrime, scarmigliò i capelli, eb-
be dei movimenti convulsi’, eviden-
ti segni, riconosciuti soprannatu-
rali dal Tribunale Ecclesiastico di 
Troia, che la Vergine Addolorata, 
partecipe del dolore dei fi gli, ave-
va ascoltato i loro gemiti e ottenu-
to dal suo divin Figlio la cessazio-
ne del colera.  

Altri fenomeni prodigiosi cano-
nicamente riconosciuti, si ebbero 
nella statua nel 1865 in occasione 
del morbo asiatico e durante l’epi-
demia di colera nel 1886, sicché al-
la Vergine Addolorata venerata in 
S. Giovanni Battista fu dato il titolo 
di “Liberatrice dal colera”. A grata 
memoria di detti prodigi la S. Sede 

concesse di poter celebrare in per-
petuo la Messa votiva dell’Addolo-
rata il 15 luglio. 

Il culto dedicato alla Vergine Ad-
dolorata è ancora ben radicato nel-
la devozione del popolo foggiano 
e si perpetua tuttora nella Basi-
lica di San Giovanni Battista, si-
tuata in Piazza Piano della Croce. 
Quest’anno in preparazione alla 
memoria liturgica, dallo scor-
so 7 luglio ha avuto inizio un 
solenne settenario di preghie-
ra che prevede ogni sera alle ore 
18,30 la recita del Santo Rosario 
e la celebrazione della Santa Mes-
sa. Mercoledì 14 luglio, alle ore 
18,00 la celebrazione eucaristica 
vespertina farà da preludio alla 
processione cittadina dell’effi gie 
miracolosa raffi gurante la Vergi-
ne Addolorata. Infi ne, giovedì 15 
luglio alle ore 19,00 sarà il Parro-
co della chiesa di San Giovan-
ni Battista, don Gaetano Mar-
cheggiano, a presiedere la so-
lenne concelebrazione eucari-
stica nel giorno della solen-
nità dedicata all’Addolorata, 
“liberatrice dal colera”.

F. S.
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gelo. Infatti, dopo che nel 1891 
venne costruita e aperta al cul-
to la chiesa di Sant’Anna, il con-
vento venne dichiarato sede del 
Commissario generale e quindi 
sede del Ministro provinciale. Il 6 
maggio 1916 Mons. Bella, vesco-
vo di Foggia, consacrò la chie-
sa dei Cappuccini dedicandola 
a Sant’Anna: era presente Padre 
Pio da Pietrelcina, giunto in con-
vento il 17 febbraio di quell’anno 
per assistere una sua fi glia spiri-
tuale, donna Raffaelina Cerase. 
Nel 1932, infi ne, Mons. Fortuna-
to Maria Farina eresse a parroc-
chia la chiesa di Sant’Anna.

E fu certamente un intento 
sociale, non disgiunto dalla ne-
cessità di creare un’associazio-
ne laicale che avesse veste giuri-
dica e scopi “pratici” diversi dal 
Terz’Ordine Francescano, quello 
che spinse oltre vent’anni prima 
Padre Antonio da S. Giovanni Ro-
tondo a costituire una Pia Unione 
intitolata a Sant’Anna: il verbale 
della prima assemblea reca la da-
ta del 18 ottobre del 1910. 

Il 22 gennaio del 1911 viene ap-
provato un primo statuto della 
Pia Unione: gli scopi sono ana-
loghi a quelli di altri pii sodalizi 
sorti in quel periodo e mettono 

più l’accento sui fi ni sociali e me-
ramente “assistenziali” dell’asso-
ciazione che non - piuttosto - su 
quelli di culto (più specifi ci delle 
confraternite propriamente det-
te). Risale al 5 febbraio 1922, in-
vece, l’adozione di un nuovo e più 
particolareggiato statuto (diretto-
re spirituale dell’epoca era Padre 
Raffaello da S. Giovanni Roton-
do), approvato tre anni dopo da 
Mons. Farina.

Al primo anno di vita della Pia 
Unione risalgono due deliberazio-
ni che stabiliscono l’abito e il sim-
bolo distintivo della Pia Unione: 
il 12 febbraio 1911 si decide che 
i membri del sodalizio indossi-
no “vestito nero con guanti ne-

ri, colletti uniforme” e siano mu-
niti di “fanali” (lampioncini) du-
rante le processioni; il 29 mag-
gio l’assemblea ratifi ca l’acquisto 
di 30 medaglioni (all’inizio soste-
nuti sul petto da un nastro di se-
ta gialla, sostituito da un cordo-
ne nel 1931) raffi guranti Sant’An-
na. Sei di questi medaglioni ven-
gono lasciati in sagrestia, per fu-
turi nuovi consociati: a quella da-
ta, dunque, la Pia Unione conta-
va 24 membri. 

Il 21 febbraio 1912 si delibera di 
aggregare alla Pia Unione anche 

le “sorelle di Sant’Anna”, sempre 
nella prospettiva, ormai esplici-
ta, della realizzazione della cap-
pella: il 2 marzo 1913, infatti, si fa 
domanda al Municipio di acqui-
sto del suolo.

Sullo sfondo di tante diffi col-
tà, una sola immutabile certez-
za, sancita dal calendario, per la 
Pia Unione: la festa di Sant’An-
na del 26 luglio, la sua organizza-
zione, la raccolta delle offerte, la 
processione, i fuochi pirotecni-
ci, il concerto bandistico sinfoni-
co (progressivamente soppianta-
to da un concerto di musica leg-
gera). È questo il vero momento 
nel quale il quartiere delle Croci 
fa sintesi delle sue tradizioni e di 
una religiosità che si manifesta 
in modo forte nella devozione al-
la madre di Maria. 

Festa popolare, “condita” dal 
sapore delle “ciammaruchelle” e 
delle “pizze fritte”, una volta at-
tesa occasione per mostrare il ve-
stito nuovo o la fi danzata al brac-
cio mentre su via Cappuccini, tra 
il fumo delle batterie e i suoni del-
la banda, accompagnata da un fi u-
me di devoti, Sant’Anna avanzava 
preceduta dal cerimoniere della 
Pia Unione: per un altro anno an-
cora, per altri cent’anni...

Nell’anno 1579 Cola Zuccaro, 
originario del Cilento, e sua mo-
glie Rosa del Vento, nobildonna di 
Cerignola, offrivano ai Cappucci-
ni .500 ducati per la costruzione di 
un convento in Foggia.

I primi frati giunsero a Foggia 
nei primi mesi di quell’anno e tro-
varono provvisoria sistemazio-
ne in alcune casette a fi anco del-
la chiesa di Sant’Eligio. Il nuovo 
convento veniva portato a compi-
mento tre anni dopo, ma nel frat-
tempo moriva Cola Zuccaro. 

Annessa al convento era la 
chiesetta di Santa Maria delle 
Grazie, ma, all’atto della consa-
crazione, il 6 maggio del 1611, la 
chiesa fu dedicata a Santa Maria 
di Costantinopoli, plausibilmente 
per esaudire il desiderio dei mol-
ti abruzzesi - a quella sacra im-
magine particolarmente devoti - 
che per la Transumanza si con-
centravano a Foggia. Il convento 
fu chiuso nel 1811 dalle leggi ever-
sive, per essere riaperto nel 1817; 
una seconda volta, e defi nitiva-
mente, fu chiuso nel 1867 dallo 
Stato unitario con la soppressio-
ne delle comunità religiose.

I Cappuccini fecero ritorno a 
Foggia intorno al 1880: esclusa la 
possibilità di riavere l’antica lo-
ro Casa, acquistano il 17 maggio 
1882 una palazzina, ed era pre-
cisamente il 17 settembre 1882 
quando la prima famiglia religio-
sa fu insediata nel convento di 
Sant’Anna. In quell’anno, infatti, 
comincia la storia del nuovo con-
vento, quello dedicato a Sant’An-
na. I Cappuccini riprendevano co-
sì il loro posto tra la gente umile 
del quartiere, svolgendo l’aposto-
lato francescano ovunque ve ne 
fosse bisogno e il nuovo convento 
divenne ben presto il centro della 
Provincia cappuccina di Sant’An-

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Savino Russo ]

La Pia Unione “Sant’Anna” celebra il centenario dalla sua fondazione

Da 100 anni al fi anco degli ultimi
IL VERBALE DELLA PRIMA ASSEMBLEA RECA LA DATA DEL 18 OTTOBRE DEL 1910

Programma
17-18-19-20 Luglio 2010

ore 18,30: Novena con il Parroco e 
la Fraternità Cappuccina.

21 Luglio

ore 18,30: Alla Cappella 

dell’Iconavetere, con Fr. 
Leonardo Civitavecchia: 

Consacrazione dei bam-

bini a Sant’Anna. 

22-23-24 Luglio

ore 19,00: Triduo solen-
ne predicato dal Rev. Fr. 

Giuseppe Trisciuoglio.

25 Luglio

ore 18,00: Santo Rosario medi-
tato. 

Processione del simulacro 
della Santa per le vie del-

la Parrocchia. 
Alla Cappella dell’Ico-

navetere:  

Santa Messa cele-
brata dal Parro-

co Fr. Gerardo Saldutto. Dopo la 
Messa sparo di fuochi pirotecni-
ci.

26 Luglio

ore 7-8-9-11-12-18: Sante Messe
ore 10,00: Santa Messa celebrata 
dal Rev. Fr. Bernardino Cataneo, 
Superiore del Convento di S. Pa-
squale.
ore 19,30: Solenne concelebrazio-
ne presieduta da Fr. Giuseppe Tri-
sciuglio.
ore 21,00: Spettacolo musicale in 
Piazza Sant’Eligio.
ore 24,00: Accensione di fuochi pi-
rotecnici.

27 Luglio

ore 19,00: Santa Messa in suffra-
gio dei Confratelli defunti

Fr. Gerardo, Parroco
La Fraternità Cappuccina

La Pia Unione Sant’Anna
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Anche quest’anno si è rinnovato l’antichissimo culto a San Tommaso

P a r r o c c h i e

Credere e annunciare

[ Francesco Sansone ]

NELLA CHIESA DELL’ANNUNZIATA DON MATTEO FERRO HA PRESIEDUTO UNA SANTA MESSA 
NELLA SOLENNITÀ LITURGICA DEDICATA ALL’APOSTOLO

Tommaso Didimo fu uno dei 
dodici apostoli di Gesù, ma egli 
è principalmente noto per esse-
re stato il protagonista di un bra-
no del Vangelo secondo Giovan-

ni (20,24-29) in cui prima dubi-
tò della risurrezione di Gesù e 
poi lo riconobbe. Secondo la tra-
dizione, si spinse a predicare il 
Vangelo fuori dei confini dell’Im-

pero romano, in Persia ed In-
dia, dove fondò la prima comu-
nità cristiana e dove morì mar-
tire nel 72 d.C.. La devozione a 
San Tommaso Apostolo è molto 
diffusa soprattutto nell’Italia Me-
ridionale, a causa della presen-
za in Abruzzo delle reliquie del 
santo. Infatti, nel 1258 il naviga-
tore ortonese Leone Acciaiuoli, 
reduce da una spedizione nava-
le in appoggio ai Veneziani in lot-
ta contro i Genovesi, portò le os-
sa del santo in Abruzzo. Le ossa 
si trovano ancora oggi nella basi-
lica di San Tommaso, ad Ortona. 
Anche nella nostra città di Fog-
gia il culto all’apostolo “incredu-
lo” ha origini antichissime, quasi 
risalenti alla sua origine. La chie-
sa di San Tommaso Apostolo sor-
se sull’area dell’antica Taverna 
del Gufo, dove inizialmente, nel-
la seconda metà del XI secolo, fu 
eretta una provvisoria Cappella 
rurale per esporre alla venera-
zione dei pellegrini il Sacro Ta-
volo dell’Iconavetere, miracolo-
samente scoperto nel 1062, se-
condo la tradizione, da un pasto-

re attratto da tre misteriose fiam-
melle guizzanti sulla superficie di 
una zona acquitrinosa e dal bue 
flesso in atteggiamento di culto. 
In seguito Roberto il Guiscardo, 
Duca delle Puglie, fece erigere a 
proprie spese un Tempio in ono-
re di S. Maria in Fovea, sul luogo 
dell’apparizione, l’attuale Cripta, 
dopo il prosciugamento della zo-
na. A distanza di un trentennio 
dal suo invenimento il S. Tavo-
lo dell’Iconavetere fu definitiva-
mente trasferito da S. Tommaso 
alla nuova Chiesa di S. Maria di 
Foggia. La Chiesa di S. Tomma-
so, unitamente ad altre del terri-
torio, passò alle dipendenze del-
la Chiesa e della Collegiata di S. 
Maria, che provvedeva alla nomi-
na dei “partitori e sacristi” delle 
Chiese dipendenti ed esigeva dal 
loro clero collaborazione nel mi-
nistero e contributi per le spese 
della Chiesa di S. Maria. La chie-
sa di S. Tommaso è da ritenersi 
quindi il primo luogo di Culto del-
la nascente Città di Foggia, costi-
tuita inizialmente da pastori, con-
tadini e cittadini di Arpi scampa-

ti alla distruzione della loro illu-
stre Città. 

Quest’anno, a causa dei lavo-
ri di ristrutturazione dell’antico 
edificio sacro, la comunità par-
rocchiale e la confraternita san 
Biagio hanno celebrato lo scor-
so 3 luglio la memoria liturgica 
dedicata a san Tommaso nella 
chiesa dell’Annunziata con una 
Santa Messa presieduta da don 
Matteo Ferro, parroco della chie-
sa intitolata all’apostolo. Il sacer-
dote durante l’omelia ha invitato i 
presenti a vivere sull’esempio del 
santo patrono ed a testimoniare 
nella vita la fede cristiana: “Tom-
maso, pur toccando con mano 
i segni della passione di Gesù, 
ha creduto in Lui, ha espresso il 
fondamento della fede in Cris-
to e la sua fede che ha conser-
vato sino al martirio si è fondata 
sulla resurrezione di Gesù. Noi 
siamo chiamati come cristiani 
ad essere, sull’esempio di Tom-
maso, apostoli, ovvero siamo in-
vitati a credere ed annunciare il 
messaggio di salvezza espresso 
da Cristo”. 

Giovedì 24 giugno nel tea-
tro della parrocchia Beata Ma-
ria Vergine, concesso gentil-
mente dal parroco don Mim-
mo Guida, i giovanissimi e i 
giovani di Azione Cattolica ed 
alcuni ragazzi dell’A.C.R.  del-
la comunità parrocchiale di 
San Tommaso Apostolo han-
no presentato il musical “Rea-
lity… sciò”.

Durante questo anno asso-
ciativo, negli incontri di forma-
zione, i ragazzi con i loro educa-
tori si sono soffermati ed inter-
rogati sull’importanza della co-
municazione, sulle sue forme e 
sulle relazioni umane, metten-
do in evidenza che tutti  siamo  
in onda. Siamo in onda con noi 
stessi, perché ogni buona co-
municazione nasce da un ascol-
to profondo di se stessi, del pro-
prio mondo interiore; siamo in 
onda con gli altri, con le perso-
ne che abbiamo intorno, sfor-
zandoci di comunicare con tut-

ti in maniera autentica, positiva 
e significativa.

Siamo in onda con Gesù, 
ogni giorno, in un’amicizia 
profonda con Lui, attraverso la 
preghiera e l’ascolto della Sua 
Parola. Purtroppo, però  ci si è 
resi conto che oggi la visibilità 
televisiva è ormai l’unità di mi-
sura di fama e successo, tanto 
che un’apparizione sullo scher-
mo viene considerata da molti 
un traguardo, molti pensando 
di vivere un momento di gloria 
confidano le loro più intime pe-
ne a luccicanti conduttrici. 

Si assiste così, senza più stu-
pirsi, alle inutili giornate di in-
dividui rinchiusi in una casa 
o naufraghi su un’isola. Tutto 
fa spettacolo! Di qui la scelta, 
quindi  non casuale, di chiude-
re l’anno con questo musical. 
Reality….sciò! non c’è errore 
nella trascrizione del titolo, è 
un invito a riflettere e a ride-
re del mondo finto e volgare di 

certa televisione spazzatura. 
La storia è ambientata in un li-
ceo (potrebbe tranquillamen-
te essere a Foggia) dove si or-
ganizzano le selezioni per par-
tecipare a un reality show tele-
visivo. I protagonisti sono ado-
lescenti spaventati, duri, co-
raggiosi e innamorati in cer-
ca del loro ruolo, che hanno 
sogni da realizzare, ideali da 
rinnegare, amici da tradire e 
ritrovare.

Tante volte si è complici di 
un circolo vizioso, per cui si 
accettano e addirittura emu-
liamo gli stereotipi che vengo-
no imposti dai media.

Il lavoro è stato affrontato 
dai ragazzi con entusiasmo, le 
tematiche trattate, attuali ed 
importanti, sono state coinvol-
genti, è stato un momento di 
aggregazione sano e costrutti-
vo; una piacevole serata, alle-
gra ma nello stesso tempo ric-
ca di contenuti.Soddisfazione 

Reality… Sciò

per il lavoro svolto, per l’im-
pegno e per le tematiche trat-
tate sono state espresse, alla 
regista Yulia De Lillo e a tut-
ti i partecipanti allo spettaco-
lo, dalla responsabile parroc-
chiale dell’ACR Maria Rosa-
ria la Zazzera e dal vice-parro-
co don Matteo Ferro della Co-
munità parrocchiale del cen-
tro storico di Foggia.

Questi i protagonisti: Raf-
faele Alfieri, Chiara Alfonso, 
Giovanni Alfonso, Ilaria Ba-

rone, Viviana Barone, Emilio 
Cassitti, Rocco Cassetti, Do-
riana Consalvo, Angela De Pa-
lo, Veronica delli Carri, Fran-
cesca Gramazio, Simona  Ma-
tozza,  Antonietta Pilone, Lu-
igi Ricco, Rita Savino, Maria 
Stella Scarpiello, Giulia Sco-
pece e Doriana Viscillo. Cor-
po di ballo: Rossella Consalvo, 
Saverio Consalvo, Giorgia di 
Lello, Vanessa Fabozzi, Gior-
gia Ferrandino, Maria Lioce, 
Iris Lolli, Alessia Matozza.
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e la consegna del Santo Abitino. 
In serata, alle ore 19,30, a pre-
siedere la concelebrazione eu-
caristica sarà mons. Francesco 
Pio Tamburrino, Arcivescovo di 
Foggia-Bovino.

Accanto ai momenti di preghi-
era, tante saranno le manifes-
tazioni culturali, ricreative e 
sportive allestite dalla comu-
nità carmelitana. I ragazzi, i gio-
vani e gli adulti della comunità 
stanno organizzando alcune se-
rate di fraternità: si stanno al-
ternando in questi giorni con-
certi, serate di karaoke, sagre, 
tornei di tennis tavolo e calc-
etto. In particolare, venerdì 
9 luglio alle ore 21,00 il grup-
po Giovanissimi presenterà il 
Musical “il Sogno di Giuseppe”. 
Sabato 10 luglio alle ore 21,00, 
nel giardino della chiesa, avrà 
luogo la seconda edizione del-

la Sagra della Pasta e Ceci. 
La Sagra si sviluppa in un per-
corso gastronomico che impe-
gna tutta la comunità; infatti, 
il percorso è suddiviso in vari 
stand in cui si potranno gustare 

diverse pietanze. A concludere 
le festività per la Madonna del 
Carmine sarà, il prossimo 16 lu-
glio alle ore 21,00, la commedia 
in vernacolo ideata e presentata 
dai gruppi Giovani e Adulti del-
la comunità.

R u b r i c h e8

PRESSO LA CHIESA SS. MARIA DEL CARMINE PREVISTI TANTI MOMENTI DI PREGHIERA E DI FRATERNITÀ

In cammino verso il Carmelo

E Gesù non teme di dichiararsi, 
con la parabola, a favore del sama-
ritano, di chiunque si fa prossimo 
di chi è nel bisogno, e non riesce 
da solo a uscirne. Nei giorni scor-
si, incontrandomi a Napoli, con i 
compagni di corso del Seminario 
di Posillipo, in occasione del cin-
quantesimo di sacerdozio, ho visi-
tato, insieme con essi, il Gesù Nuo-
vo e Santa Chiara. Nella prima è 
sepolto il medico santo, Giuseppe 
Moscati e nella seconda il soldato 
martire Salvo D’Acquisto. Abbia-
mo celebrato la santa messa nel 
Santuario della Madonna di Pom-
pei, dove è sepolto il fondatore del 
Santuario e delle opere annesse, il 
beato Bartolo Longo. Tre laici cri-
stiani, dichiarati dalla Chiesa degni 
di salire agli onori degli altari. Tre 
buoni samaritani dei nostri tempi. 
Veneratissimi dal popolo perché 
tutti e tre vissuti nella santità fe-
riale, che si persegue nella fedel-
tà al proprio dovere, senza mai ve-
nir meno al compito affi dato ai cri-
stiani  di edifi care con ogni uomo 
di buona volontà, una società più 
giusta e fraterna, rispettosa dei di-
ritti e promotrice dei doveri di tut-
ti, della vita, dell’educazione, della 
salute, dell’istruzione, del lavoro, 
della famiglia… Mi piace qui ricor-
darli. Giuseppe Moscati (Beneven-
to, 25 luglio 1880 – Napoli, 12 apri-
le 1927) è stato un medico italiano. 
La sua giornata fu sempre molto 
intensa: si alzava presto al mattino 
per recarsi a visitare gratuitamen-
te gli indigenti dei quartieri spa-
gnoli prima di prendere servizio in 

ospedale per il lavoro quotidiano, 
e di visitare al pomeriggio i malati 
nel suo studio privato. La dedizio-
ne per gli ammalati non sottrasse 
mai il tempo allo studio e la ricerca 
medica che perseguì attuando un 
equilibrio fra scienza e fede. La sua 
partecipazione umana ai problemi 
dei pazienti, unita alle competen-
ze mediche, si espresse con un at-
teggiamento riassunto in queste 
parole: «Esercitiamoci quotidia-
namente nella carità. Dio è carità. 
Chi sta nella carità sta in Dio e Dio 
sta in lui”. Diceva ai suoi studenti: 
“« a scienza ci promette il benes-
sere e tutto al più il piacere; la reli-
gione e la fede ci danno il balsamo 
della consolazione e la vera felici-
tà, che è una cosa sola con la mora-
lità e col senso del dovere». 

Salvo D’Acquisto (Napoli, 15 ot-
tobre 1920 – Torre di Polidoro (Ro-
ma), 23 settembre 1943) è stato 
un vice brigadiere dei Carabinie-
ri, insignito di Medaglia d’oro al 
valor militare alla memoria per i 
fatti del 23 settembre 1943 che lo 
videro eroico protagonista. Così 
recita la motivazione della Meda-
glia d’oro al valor militare: «Esem-
pio luminoso d’altruismo, spinto 
fi no alla suprema rinuncia della 
vita, sul luogo stesso del suppli-
zio, dove, per barbara rappresa-
glia, era stato condotto dalle or-
de naziste insieme a 22 ostaggi ci-
vili del territorio della sua stazio-
ne, pure essi innocenti, non esita-
va a dichiararsi unico responsa-
bile di un presunto attentato con-
tro le forze armate tedesche. Af-

frontava così – da solo – impavido 
la morte, imponendosi al rispetto 
dei suoi stessi carnefi ci e scriven-
do una nuova pagina indelebile 
di purissimo eroismo nella storia 
gloriosa dell’Arma.». Aveva detto: 
“Se muoio per altri cento, rinasco 
altre cento volte. Dio è con me ed 
io non ho paura”. 

Bartolo Longo (Latiano 10 feb-
braio 1841 Pompei  5 ottobre 1926, 
beatifi cato da Giovanni Paolo II il 
26 ottobre 1980), è stato fondato-
re e benefattore del Santuario del-
la Bata Vergine del Rosaio di Pom-
pei. Bartolo Longo maturò la sua 
intuizione più originale e cioè: non 
solo credere nella possibilità del 
recupero dei fi gli dei carcerati, ma 
scommettere sul fatto che essi, a 
loro volta, avrebbero potuto salva-
re i loro genitori dalla disperazio-
ne. Nel 1892 veniva così collocata 
la prima pietra dell’Ospizio per i fi -
gli dei carcerati, retto, a partire dal 
1907, dai Fratelli delle Scuole Cri-
stiane di San Giovanni Battista de 
La Salle. Dopo appena sei anni gli 
allievi erano oltre cento. In segui-
to accolse anche le fi glie dei carce-
rati che affi dò alla cura delle Suore 
Domenicane Figlie del Santo Ro-
sario di Pompei, da lui fondate nel 
1897. Si trattava di un’opera diffi -
cile perché combattuta dalla cul-
tura e dalla scienza positivista del 
tempo, che non riconosceva l’edu-
cabilità del fi glio di un delinquen-
te. L’opera di Bartolo Longo dimo-
strò il contrario. 

Donato Coco

[ Francesco Sansone ]

Nella parabola del viaggiatore 
incappato nelle mani dei brigan-
ti, che, “spogliatolo e feritolo”, se 
ne vanno lasciandolo semivivo, 
Gesù dice che non è il sacerdote e 
non è il levita a soccorrere il mal-
capitato (è giudeo?, è samarita-
no?) ma “un samaritano”: “E ap-
pena lo vide, preso da compas-
sione, gli s’accostò, fasciò le sue 
ferite,versandovi sopra dell’olio e 
del vino, lo dispose sulla propria 
cavalcatura, lo portò ad un alber-
go e si prese cura di lui…” La pre-
occupazione dell’osservanza del-
le leggi cultuali, da parte del sa-

cerdote e del levita della parabo-
la che passano “oltre”, ritenendo 
non “possibile” il soccorso al mal-
capitato (già cadavere?) mentre 
si è in servizio presso il Tempio, è 
posta da Gesù in confronto con la 
“compassione” e sollecitudine del 
samaritano che ritiene proprio do-
vere soccorrere il pover’uomo se-
mivivo. Ed è chiaro che con que-
sta compassione e con questa sol-
lecitudine che Gesù solidarizza. 
Gesù sarà chiamato Buon Sama-
ritano. Fu ritenuto dalla religiosi-
tà uffi ciale un posseduto dal dia-
volo, un “samaritano”, appunto. 

Al via la novena di preparazione alla solennità mariana del 16 luglio

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica XV del T.O. Anno C. 4.7.2010
Deuteronomio 30, 10-14; Colossesi 1,15-20; Luca 10,25-37

“Maria, Madre del Dio che edu-
ca il suo popolo”: è questo il tema 
di rifl essione che guiderà la co-
munità parrocchiale della chie-
sa Maria SS. del Carmine duran-
te la novena di preparazione alla 
solennità liturgica del prossimo 
16 luglio, dedicata alla Vergine 
Maria del Monte Carmelo. Sulla 
scia degli Orientamenti pasto-
rali dei Vescovi italiani per il 
prossimo decennio, sul tema 
dell’emergenza educativa, i 
membri della comunità par-
rocchiale della chiesa di Viale 
I Maggio ogni sera dallo scorso 
7 luglio si stanno ritrovando per 
meditare, alla scuola di Maria, 
sull’impegno del cristiano a vi-
vere il suo ruolo di educatore e 
discepolo. Il programma litur-
gico della novena, prevede alle 
ore 18,45 la recita del santo ro-
sario meditato, della preghiera 

di novena, e alle 19,30 la concele-
brazione eucaristica, presieduta 
ogni sera da uno dei parroci delle 
diverse parrocchie di Foggia 
e con l’omelia del predicatore, 
don Italo Mastrolonardo, pres-
bitero dell’Arcidiocesi di Napoli. 
Accanto alla quotidiana messa 
vespertina, sono previsti altri 
momenti di preghiera: giovedì 
8 luglio si è svolto un momento 
di adorazione eucaristica comu-
nitaria, mentre lunedì prossimo 
alle ore 21,00 è prevista la liturg-
ia penitenziale. Giovedì 15 luglio 
alle ore 22,00 si celebrerà una 
veglia di preghiera e la tradizion-
ale fi accolata per le strade della 
Parrocchia con la processione 
notturna dell‘effi gie mariana. 
Venerdì 16 luglio, solennità litur-
gica dedicata alla Madonna del 
Carmine, alle ore 12,00 ci sarà 
la recita della solenne supplica 
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[ Lucio Salvatore ]

Celestino V, un cercatore di Dio

P r i m o  P i a n o

Visita pastorale di Papa Benedetto XVI in Abruzzo a Sulmona

Si è svolta, in una giornata cal-
dissima, la terza visita pastora-
le in Abruzzo di Benedetto XVI. 
Papa Ratzinger, si è recato a Sul-
mona per celebrare gli 800 anni 
della nascita di Pietro da Morro-
ne, monaco ed eremita, eletto Pa-
pa col nome di Celestino V. A lui, 
incoronato Papa il 28 agosto del 
1294 nella chiesa di Collemaggio 
a L’Aquila e successore di Pietro 
per soli cinque mesi, è legata la 
memoria della Perdonanza che 
istituì nel giorno di inizio del suo 
Pontificato. Una rinuncia del pa-
pato quella del Papa abruzzese - 
unica nella storia della Chiesa - 

che lungi dall’essere un atto di vil-
tà ha voluto invece riaffermare il 
primato della radicalità evangeli-
ca rispetto agli intrighi di palazzo 
e alle pressioni di principi e re. 

Ad accogliere il Pontefice c’era 
una folla di oltre 25.000 fedeli che 
gremiva la piazza centrale della 
cittadina. Il vescovo di Sulmona, 
Angelo Spina, nel discorso di sa-
luto non ha mancato di ricordare 
al Papa le difficoltà di questa ter-
ra dopo il sisma del 6 aprile. “So-
prattutto questa parte interna del-
la Regione – ha detto il vescovo – 
la più povera e dimenticata, vive 
un diffuso smarrimento. La man-

canza di lavoro è una delle emer-
genze prioritarie, essa grava so-
prattutto sulle famiglie e sui gio-
vani che vedono spenta ogni pro-
spettiva di speranza futura. Tanti 
centri ricchi di storia e di cultura 
assistono, con amarezza, allo spo-
polamento”. 

Nell’omelia della messa cele-
brata in mattinata, Benedetto XVI 
ha sottolineato innanzitutto la sua 
conoscenza dei problemi che at-
tanagliano la città. “So bene – ha 
detto – che anche a Sulmona non 
mancano difficoltà, problemi e 
preoccupazioni. Penso, in parti-
colare a quanti vivono concreta-
mente la loro esistenza in condi-
zioni di precarietà, a causa della 
mancanza del lavoro, dell’incer-
tezza per il futuro, della sofferen-
za fisica e morale e del senso di 
smarrimento dovuto al sisma del 
6 aprile 2009”. “A tutti – ha aggiun-
to – voglio assicurare la mia vici-
nanza ed il mio ricordo nella pre-
ghiera, mentre incoraggio a per-
severare nella testimonianza dei 
valori umani e cristiani così pro-
fondamente radicati nella fede e 
nella storia di questo territorio e 
della sua popolazione”.

Nel proseguire l’omelia, Papa 
Ratzinger si è soffermato sulla fi-
gura di Celestino V. Ha ricordato 
che da quel Pontefice, canonizza-

to da Papa Clemente V nel 1313, 
si possono trarre alcuni insegna-
menti, validi anche nei nostri gior-
ni. Celestino V – ha sottolineato 
Benedetto XVI – “è stato un cerca-
tore di Dio, un uomo desideroso 
di trovare risposte ai grandi inter-
rogativi della nostra esistenza: chi 
sono, da dove vengo, perché vivo, 
per chi vivo? Egli si mette in viag-
gio alla ricerca della verità e del-
la felicità, si mette alla ricerca di 
Dio e, per ascoltarne la voce, deci-
de di separarsi dal mondo e di vi-
vere da eremita. Il silenzio diven-
ta così l’elemento che caratterizza 
il suo vivere quotidiano”. “Non ab-
biamo paura di fare silenzio fuo-
ri e dentro di noi, se vogliamo es-
sere capaci non solo di percepire 
la voce di Dio, ma anche la voce 
di chi ci sta accanto, la voce degli 
altri”, ha concluso.

Infine, ha chiesto a tutti di tu-
telare la creazione ricordando la 
sensibilità nei confronti del cre-
ato del suo Predecessore il qua-
le maturò “nel silenzio interiore 
un’esperienza viva della bellez-
za del creato, opera delle mani 
di Dio”.

Dopo la messa Benedetto XVI 
ha incontrato nel vescovado al-
cuni detenuti del carcere di Sul-
mona. Visibilmente soddisfatto 
dell’incontro durante il quale non 

sono mancate emozioni, il Papa 
ha detto di essere felice di stare 
fra loro. “Vi porterò nel mio cuo-
re – ha detto – e di cuore vi augu-
ro che possiate trovare la vostra 
via e dare un contributo alla so-
cietà secondo le vostre capacità 
e i doni che Dio vi ha dato”. Il cap-
pellano del carcere padre Franco 
Messori ha ringraziato a nome dei 
presenti il Papa per l’attenzione e 
della Chiesa verso tutto il mondo 
dei carcerati. 

Nel pomeriggio, prima di rien-
trare a Roma, il Papa ha incon-
trato i giovani nella cattedrale. 
Ha parlato di ombre che oscura-
no il loro orizzonte. Esse “sono 
problemi concreti, che rendono 
difficile guardare al futuro con se-
renità e ottimismo”. Per Benedet-
to XVI i giovani sono minacciati 
non solo dalle difficoltà di ordine 
economico, ma anche dalla “cul-
tura consumistica che crea an-
che falsi valori e modelli illusori, 
che vengono proposti e che pro-
mettono di riempire la vita, men-
tre invece la svuotano”. “Tende ad 
appiattire l’uomo sul presente, a 
fargli perdere il senso del passa-
to, della storia; ma così facendo lo 
priva anche della capacità di com-
prendere se stesso, di percepire i 
problemi, e di costruire il doma-
ni”, ha concluso. 

Il card. Marc Ouellet (nel-
la foto), finora arcivescovo di 
Québec, al posto del card. Gio-
vanni Battista Re agli incarichi 
di Prefetto della Congregazio-
ne per i Vescovi e di Presiden-
te della Pontificia Commissio-
ne per l’America Latina, mons. 

Salvatore Fisichella a Presi-
dente dell’annunciato Pontifi-
cio Consiglio per la promozione 
della nuova evangelizzazione e 
mons. Celestino Migliore, fi-
nora Osservatore Permanente 
della Santa Sede presso l’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite, 
nunzio apostolico in Polonia. 

Sono alcune delle nomine an-
nunciate mercoledì 30 giugno 
dalla Sala Stampa della Santa 
Sede. In particolare, si legge nel 
bollettino, che “Benedetto XVI 

ha accolto la rinuncia presen-
tata, per raggiunti limiti d’età, 
dal card. Giovanni Battista Re 
agli incarichi di Prefetto della 
Congregazione per i Vescovi e di 
Presidente della Pontificia Com-
missione per l’America Latina, 
ed ha chiamato a succedergli 
nei medesimi incarichi il card. 
Marc Ouellet, finora Arcivesco-
vo di Québec”. 

Circa la nomina di mons. Sal-
vatore Fisichella, a presidente 
del Pontificio Consiglio per la 
promozione della nuova evan-
gelizzazione, il portavoce vati-
cano, padre Federico Lombardi, 
ha dichiarato ai giornalisti che 
“non è imminente la pubblica-
zione del documento sul nuovo 
Consiglio”.Al posto di mons. Fi-
sichella, finora rettore della Pon-

tificia Università Lateranense, il 
Papa ha chiamato don Enrico 

dal Covolo, docente di Lettera-
tura cristiana antica greca pres-
so la Pontificia Università Sale-
siana e Membro Ordinario del-
la Pontificia Accademia di Teo-
logia. “Importante” poi, secon-
do padre Lombardi, la nomina a 
Nunzio Apostolico in Polonia di 
mons. Celestino Migliore.

Completano il quadro delle 
nomine quella di mons. Igna-

cio Carrasco de Paula a pre-
sidente della Pontificia Acca-
demia per la Vita, del sacerdo-
te John Richard Cihak a Ce-
rimoniere Pontificio, del nuovo 
vescovo della diocesi di Spo-

kane (Usa) e di due nuovi au-

siliari dell’arcidiocesi di Bo-

ston.

Nuove nomine in Vaticano

IL SANTO PADRE AL FIANCO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL GRAVE SISMA



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

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

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

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

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Valorizzare l’espressione ar-
tistica locale coniugandola con 
l’offerta di intrattenimento cul-
turale per la città. Con questa 
premessa è stato presentato, 
presso Palazzo di Città, il calen-
dario degli eventi estivi organiz-
zati dal Comune di Foggia sotto 
il nome di “Sere d’Estate”.

Gli eventi inizieranno il 20 lu-
glio con la proiezione del film “Il 
Concerto” e termineranno il 3 
settembre con il concerto lirico 
sinfonico dell’Orchestra sinfoni-
ca del Mediterraneo e del Coro 
Dauno Giordano diretti dal ma-
estro Luciano Fiore. In totale, gli 
eventi programmati saranno 27 
e spazieranno dalla musica al-
la cinematografia passando dal-
la prosa e dagli incontri pubbli-
ci. Main event della manifesta-
zione estiva il concerto di Car-
men Consoli, che aprirà il Fe-
stambiente Sud di Legambiente, 
che in via straordinaria partirà 
quest’anno dal capoluogo dauno 
per poi trasferirsi come tradizio-
ne a Monte Sant’Angelo.

“Abbiamo dato vita a un pro-
gramma intenso, pensato per la 
città – ha spiegato l’assessore al-
la Cultura, Rocco Laricchiuta -, 

P r i m o  P i a n o
[ Francesca Di Gioia ]

Chi parlando di Foggia dices-
se con il solito fare canzonato-
rio che non esistano realtà cul-
turali si sbaglierebbe. La musi-
ca che dà voce all’anima, che è 
davvero espressione dello spi-
rito e della cultura come prolu-
sione dell’atto creativo è un fat-
to radicato nella nostra città. 

I protagonisti di tanto riusci-
ta espressione sono le calde vo-

ci del Coro Dauno Giordano di-
retto dal maestro Luciano Fio-
ri con cui è sorto un breve dia-
logo. Frutto di questo dialogo 
è stata l’esposizione di alcune 
convinzioni con cui abbiamo 
cercato di individuare il tema 
del lavoro dell’artista. Prima-
riamente la curiosità ha orbi-
tato attorno al nome scelto per 
il coro, la cui causa è la chiara 

Musica a Foggia

Poca spesa per tanta qualità
LARICCHIUTA: “ABBIAMO PUNTATO SULLE ECCELLENZE ARTISTICHE DELLA NOSTRA CITTÀ”

“Sere d’Estate”, presentati gli eventi estivi del Comune di Foggia

puntando sui nostri artisti loca-
li, spesso conosciuti a livello na-
zionale e internazionale ma po-
co noti nel loro territorio. È no-
stro ferma intenzione far emer-
gere la nostra cultura locale, pro-
muovendo le nostre eccellenze, 
soprattutto quelle più fresche 
rappresentate dai tanti giovani 

che hanno dato la propria dispo-
nibilità ad esibirsi a titolo gratu-
ito ben comprendendo il diffici-
le momento economico che stia-
mo attraversando. Un gesto que-
sto meritorio di un particolare 
ringraziamento”. Nonostante il 
budget limitato di 60.000 euro, la 
metà rispetto agli altri anni, “Se-

re d’Estate” presenta in calenda-
rio eventi di spessore da un pun-
to di vista qualitativo dell’offer-
ta. “Avremo con noi artisti a li-
vello nazionale e internaziona-
le – ha sottolineato Laricchiuta 
-, come Carmen Consoli e Ren-
zo Arbore, oltre ad artisti noti in 
determinati contesti ma ansiosi 

fama del nostro avo Umber-
to Giordano, vanto della città 
che ha solo un altro nome nel-
la storia della musica, tale En-
rico Radesca da Foggia, com-
positore del ‘500 sicuramente 
meno noto ai più. Poi la chiac-
chierata si fa più amabilmente 
speculativa ed emerge la con-
vinzione che fare della musi-
ca sia fare arte e che eseguirla 
sia al pari della produzione ar-
tistica in quanto, ricorda Fio-
ri, la musica è da sempre re-
legata nel quadrivium concor-
rendo alla formazione dell’in-
dividuo con le arti liberali. Con 
Hans Georg Gadamer condivi-
de la convinzione che il vissu-
to estetico sia un atto che sem-
pre si ripropone, mai immuta-
bile e sempre nuovo ogni volta 
che l’opera d’arte rinasce con 
la sua messa in opera. Diver-
samente detto, eseguire uno 
Chopin significa farlo rinasce-

re in un modo del tutto nuo-
vo rispetto all’originale, can-
giato nell’essere dal fatto del-
la storicità attuale e persona-
le, niente meno che la ratifica 
del fatto sempre nuovo di ogni 
esecuzione, dello speciale sta-
tuto dell’opera che è nuova ad 
ogni interpretazione. La musi-
ca è fatta di uomini e questo la 
rende soggetta al personale ap-
porto di ognuno che la cambia 
con l’alternarsi degli esecuto-
ri. Finora il Coro Dauno Gior-
dano ci ha abituato ad ottime 
ed interessanti esecuzioni co-
me quella del 17 Giugno 2010 
svoltasi nell’Aula Magna della 
Facoltà di Economia, facente 
parte della rassegna “Assaggi 
di musica” ed impreziosita dal-
la trovata creativa di accostare 
alla musica eseguita una sfila-
ta tematica.

Giuseppe Marrone

di proporsi anche al grande pub-
blico. Siamo conviti di aver pro-
dotto un’ottima programmazio-
ne, pur avendo a disposizione ri-
sorse limitate”.

A Renzo Arbore, che il 3 ago-
sto sarà ospite per la proiezione 
del suo film Il Pap’occhio, ver-
rà consegnato il Premio Umber-
to Giordano per essersi distinto 
nel mondo portando con se i va-
lori della cultura e della tradizio-
ne foggiani.

Apprezzamento per le part-

nership esterne è stato espres-
so dal sindaco Gianni Mongel-
li, che ha evidenziato come “la 
collaborazione fattiva con Le-
gambiente e il Falso Movimen-
to di Mauro Palma siano la te-
stimonianza di un tessuto cultu-
rale del territorio che si sta for-
mando e attivando intorno alla 
città, dando la possibilità al ca-
poluogo di inserirsi in un conte-
sto ampio come quello naziona-
le grazie ad eventi consolidati 
come il Festambiente Sud. Posi-
tiva – ha rimarcato il sindaco – 
è anche la presenza dei giovani, 
che rappresentano una forza da 
valorizzare e incentivare per far 
si che la città cresca in un conte-
sto culturale positivo”.

Tutti gli eventi del calenda-
rio di Sere d’Estate, gratuiti ad 
eccezione del concerto di Car-
men Consoli (costo del bigliet-
to 10 euro), si terranno in Piazza 
Cesare Battisti e presso il Chio-
stro di Santa Chiara (info: Tea-
tro Giordano 0881.726917; Servi-
zio Cultura 0881.792500).



12 Voce di PopoloS p e t t a c o l o

L’estate della Capitanata
TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA DALLA RETE DEI FESTIVAL DI CAPITANATA

Al via Accadia Blues

Presentato ad Orsara di Puglia il Five Festival Sud System

Presentato il calendario del 
Consorzio 5FSS. Dal 22 luglio 

al 19 agosto è tutto un festi-
val con Orsara Musica Jazz Fe-
stival, Carpino Folk Festival, 
Festival Apuliae, l’estate meri-
dionale di Legambiente con Fe-
stambienteSud e Teatro Civile 
Festival, Suonincava.

Gli artisti Carmen Consoli, Al 
Di Meola, Billy Harper & David 
Weiss Quintet, Dario Vergasso-
la, Pfm, Bandabardò, Alessan-
dro Mannarino, Lunar Quartet 
(John Tchicai, Greg Burk, Marc 
Abrams, Enzo Carpentieri) e gli 
spettacoli “Hello, Broadway!”, 
“Le canzoni di Ludwig” e “Note 
di celluloide” sono solo un as-
saggio della programmazione 
di un’estate che in Capitanata è 
lunga sei festival.

Presentato ad Orsara di Pu-
glia lunedì scorso il calendario 
dei festivals della Provincia di 
Foggia aderenti al Consorzio 
Five Festival Sud System alla 
presenza di Silvia Godelli, As-
sessore al Mediterraneo, Cul-
tura e Turismo della Regione 
Puglia; Nicola Vascello, Com-

missario Apt di Foggia; Mario 
Simonelli, Sindaco di Orsara di 
Puglia e tutti i membri del Con-
sorzio 5FSS, Franco Salcuni 
(FestambienteSud e Teatro Ci-
vile Festival), Luciano Castel-
luccia (Caropino Folk Festival), 
Lucio Ferrara (Orsara Musica 
Jazz Festival), Antonio Poten-
za (Suonincava) e Gianna Frat-
ta (Festival d’arte Apuliae).

L’estate festivaliera della Pro-
vincia di Foggia si apre con il 
Teatro Civile Festival di Le-
gambiente, a Monte Sant’Ange-
lo, dal 22 al 25 luglio. A segui-
re FestambienteSud – ecofesti-
val delle questioni meridiona-
li –, a Monte Sant’Angelo, dal 
28 al 1 agosto. Le anticipazio-
ni sono Dario Vergassola, che 
aprirà la IV edizione del teatro 
e Carmen Consoli che aprirà la 
sesta edizione di Festambien-
teSud, aggiunge Franco Salcu-
ni, presidente di Festambiente-
Sud e Teatro Civile Festival di 
Legambiente.

Dall’1 al 14 agosto, i borghi 
dell’Appennino Dauno faranno 
da palcoscenico per il Festival 

d’arte Apuliae. Il nostro è un fe-
stival tutto di produzioni e le 
anticipazioni di quest’anno so-
no Hello, Broadway!, Le can-
zoni di Ludwig e Note di cellu-
loide”. A Orsara, dal 3 all’8 ago-
sto andrà in scena la XXI edi-
zione del festival jazz più lon-
gevo della Regione Puglia, l’Or-
sara Musica Jazz Festival. Bil-
ly Harper & David Weiss Quin-
tet e il quartetto capeggiato da 
John Tchicai sono le anticipa-
zioni di quest’anno e la setti-
ma edizione dei seminari con-
tinuerà come negli anni scor-
si a scoprire nuovi talenti con 
l’aiuto di maestri di rilevanza 
internazionale. La XV edizione 
del Carpino Folk Festival si ter-
rà dal 3 al 10 agosto” e le antici-
pazioni della XV edizione sono 
Alessandro Mannarino e Al Di 
Meola”. Ad Apricena, presso la 
Cava Pizzicoli, dal 16 al 19 ago-
sto, si terrà Suonincava. Il pro-
gramma è in fase di costruzio-
ne ma possiamo anticipare due 
grandi nomi del panorama mu-
sicale nazionale, cioè la Pfm e 
la Bandabardò.

Il calendario dei festival del 
Consorzio 5FSS: Carpino Folk 
Festival, Carpino, dal 03 al 10 
agosto; Festambientesud, Mon-
te Sant’Angelo, dal 28 all’ 1 ago-
sto; Teatro Civile Festival di Le-
gambiente, Castello di Monte 
Sant’Angelo, dal 22 al 25 luglio; 
Festival d’Arte Apuliae, Festi-

val itinerante dei Monti Dauni, 
Dal I al 14 Agosto nei borghi 
dell’Appennino Dauno; Orsara 
Musica Jazz Festival, Orsara di 
Puglia, dal 3 all’8 agosto, Semi-
nari Internazionali di Musica 
Jazz dal 3 all’8 Agosto; Suonin-
cava, Apricena (Cava Pizzicoli), 
dal 16 al 19 agosto.

L’amministrazione comunale di 
Accadia e l’Associazione Assieme, 
con la direzione artistica del Moo-
dy Jazz Café, presentano l’edizione 
di quest’anno di “Accadia Blues”, il 
primo grande Festival Internazio-
nale di Blues di Accadia. 

Dalle star internazionali del 
blues elettrico a quello più con-

taminato, dal blues ruspante te-
xano a quello urbano dalle tinte 
folk/rock, senza tralasciare i gio-
vani talenti: Accadia Blues sarà 
una cartina di tornasole di quello 
che è il meglio del blues oggigior-
no riuscendo a portare il carat-
teristico e vivace paese del Sub- 
Appenino al centro della crona-

che musicali e culturali dell’esta-
te 2010.

Il programma parte martedì 
13 luglio (c/o Piazza Santi Pietro 
e Paolo) con il concerto di Bud-
dy Whittington e, a seguire, quel-
lo di Robben Ford e Bill Evans 
nel progetto “Soulgrass meets the 
blues”.  Il giorno mercoledì 14 lu-

glio (a Rione Fossi nella foto) si 
terranno i concerti di Cappa Blues 
Band, Whisky a go’-go’ e Alan Far-
rington & Daily Blues.  Serata fi-
nale giovedì 15 luglio (c/o Rione 
Fossi)  con le esibizioni di Ciro 
Manna Band  e Danielia Cotton 
Blues Band.

Tutte le serate saranno presen-
tate dal giornalista Tony Di Corcia. 
Oltre alla qualità e all’internaziona-
lità dei protagonisti coinvolti, Ac-
cadia Blues infatti si caratterizza 
per la peculiarità della location.

 L’impianto urbanistico medie-
vale di Accadia - che trova la sua 
espressione più eccelsa nel Rione 
Fossi - faranno da scenografia na-
turale al Festival e saranno un mo-
do anche per riscoprire l’immenso 
patrimonio di tradizioni e di usan-
ze territoriali. 

In linea con l’attenzione al ter-
ritorio, in tutte le serate, gli even-
ti saranno associati ad un percor-
so eno-gastronomico per le vie del 
Borgo Antico. Grazie alla presenza 
di alcuni produttori locali, in colla-
borazione con la “Coldiretti”, i pre-
senti potranno, gustare ad un prez-

zo popolare, i migliori prodotti ti-
pici del subappennino dauno. Sarà 
anche istallata una grande griglia 
dove la Cooperativa Pegaso pre-
parerà diversi tipi di carne. Inoltre, 
si potranno degustare i vini delle 
Cantine Teanum e i primi piatti of-
ferti dall’Enoteca Panniello.

In ciascuna tre le giornate, la 
MetauroBus metterà a disposizio-
ne 3 autobus, per il giorno 13 e 1 
autobus per i giorni 14 e 15, che 
faranno da navetta da Foggia ad 
Accadia e ritorno. L’accesso av-
verrà previo ritiro di un biglietto 
al prezzo di soli 5  c/o il Moody 
Jazz Cafè e il biglietto sarà valido 
sia per l’andata che per il ritorno. I 
tre autobus partiranno da Foggia, 
davanti al Moody Jazz Cafè (via 
Nedo Nadi 5, Foggia) alle 19,30 fi-
no al luogo del concerto. Il ritor-
no è previsto mezz’ora dopo il con-
certo. L’opportunità unica di vive-
re la grande musica internaziona-
le nella bellezza dei nostri territo-
ri fa di Accadia Blues l’evento mu-
sicale della stagione estiva della 
Capitanata (info: www.accadia-
blues.it). 
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Si respira l’atmosfera delle 
grandi occasioni questa mattina 
ad Ascoli Satriano, il piccolo cen-
tro della nostra  provincia, adagia-
to su una collina a 429 metri s.l.m. 
Si coglie l’aria della festa in questa 
splendida giornata di giugno, con 
una insolita animazione nelle stra-
de e con la banda locale che ralle-
gra l’attesa degli eventi del gior-
no: l’inaugurazione della mostra 
dei famosi reperti ascolani, che fi -
nalmente tornano a casa, e la con-
segna dei premi Saladino d’Asco-
li. Il sindaco Rolla è gongolante di 
gioia mentre si accinge a parlare 
nella ex chiesa di Santa Maria del 
Popolo, gremita di gente, ed è sin-
cero quando (dopo aver chiesto 
un minuto di silenzio per ricorda-
re Francesco Saverio Positano, il 
militare foggiano caduto in Afgha-
nistan) parla di un’emozione par-
ticolare che coglie anche lui, poli-
tico navigato.

La giornata è indubbiamente da 
incorniciare, perché è il corona-
mento di un sogno a lungo culla-
to e che ora fi nalmente si materia-
lizza con il recupero degli 11 pre-
ziosi reperti, tra cui i celebri Gri-
foni, l’Apollo con grifone e il cor-
redo della Tomba dei marmi po-
licromi. Si tratta di opere impor-
tanti che meritano una trattazione 
specifi ca, da collegare con la pia-
ga degli scavi clandestini e con la 
“disinvoltura” con cui alcuni mu-
sei agiscono sul mercato dell’ar-
te antica.

Per ora non si può non eviden-
ziare il loro valore, diremmo qua-
si affettivo, con cui la città (è un 
altro “titolo” di cui si fregia Asco-
li) circonda queste opere, che te-
stimoniano un glorioso passato 
da onorare e valorizzare, non solo 
per potenziare un sano orgoglio, 

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Bentornati grifoni!
NELLA CURA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO UNA CHIAVE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Il cubicolo degli Apostoli, nel 
sito conosciuto come Ponticello 
di San Paolo sono state ritrovate 
le prime e più antiche icone degli 
apostoli sono state scoperte nel-
le catacombe romane di San-

ta Tecla, in via Silvio D’Amico 
a poca distanza dalla basilica di 
San Paolo fuori le mura. Le ico-
ne sono state rinvenute a quat-
tro metri di profondità sotto un 
palazzo costruito dalle Assicura-
zioni generali negli anni ’50, che 
con le sue fondamenta aveva ri-
sparmiato miracolosamente la 
catacomba. Il cunicolo in effetti 
era noto fi n dal 1720, ma un so-
lido velo di calcare ne oscurava 
gli affreschi.

Tutto è iniziato nel giugno del 
2009, quando in un angolo della 
volta del cubicolo gli archeologi 
avevano scoperto un primo vol-
to, quello di San Paolo, da quel 

momento gli studiosi hanno in-
tuito che nella volta del cubico-
lo si potevano nascondere altre 
icone. Dopo vari tentativi falli-
ti il laser ha disgregato la patina 
calcarea, e disvelato, nei tre an-
goli della volta, gli altri apostoli 
e al centro l’immagine del Buon 
Pastore. Sono le prime rappre-
sentazioni degli Apostoli come 
icone in assoluto risalenti alla 
fi ne del IV secolo. Per Andrea e 
Giovanni si tratta delle più an-
tiche rappresentazioni in asso-
luto, mentre immagini dell’apo-
stolo Pietro si hanno già alla me-
tà del IV secolo, ma mai da solo, 
in un’icona”. 

Nella volta del cubicolo ci so-
no anche le immagini di una ma-
trona romana, probabilmente la 
donna che lì ha trovato sepoltu-
ra, e di un fi tto cassettonato che 
forse imitava la basilica di San 

Scoperti i ritratti più antichi degli Apostoli

Cerimonia d’inaugurazione al Polo museale di Ascoli Satriano

Paolo: sappiamo che alla fi ne del 
IV secolo era stato ricostruito un 
“martyrium paolino” e diverse 
fonti ci dicono che il soffi tto era 
tutti travi e lamine d’oro. La ma-
trona appare ingioiellata insie-
me alla fi glia in atteggiamento 
orante. Secondo gli archeologi, 
il cubicolo indica la vita religio-
sa cristiana di Roma di quel tem-
po. Alla fi ne di IV secolo a Roma 
vive san Girolamo, che dà avvio 
a una sorta di ascetismo quasi 
monacale, coinvolgendo diver-
se matrone della città. E la don-
na sepolta in quel cubicolo po-
teva essere una di queste aristo-
cratiche che, convertita al cri-
stianesimo, viaggia poi in Ter-
ra santa per vedere i luoghi de-
gli apostoli. Poi, al ritorno, fa ri-
produrre le loro immagini sulla 
tomba. Ora il lavoro è fi nito, la 
catacomba resta chiusa al pub-

blico (solo cinque sono quelle 
visitabili) ma su richiesta di un 
appuntamento presso la Com-
missione pontifi cia di archeolo-
gia sarà possibile chiedere di vi-
sionare il cubicolo.

un senso di appartenenza, ma an-
che per avviare tanti  giovani ver-
so un futuro promettente. Si collo-
ca in questa prospettiva il premio 
Saladino d’Ascoli, concittadino 
medievale di epoca federiciana, 
esperto di farmacopea, al cui no-
me sono intitolati premi per giova-
ni ricercatori, italiani e non, autori 
di studi sulla storia della farmacia 
e della medicina.

Quest’anno le premiate sono la 
polacca Joanna Szezesny, autrice 
di un lavoro sulla farmacia, e Ilen-
ya Gossa per la medicina. I pre-
mi raffi gurano, ovviamente, i Gri-
foni d’oro, riproduzioni in bron-

zo dorato di 1400 grammi, che le 
premiate esibiscono per le foto di 
rito con legittimo orgoglio, dopo 
aver presentato le loro lezioni ma-
gistrali. Menzione d’onore ad al-
tre due giovani , italiana e polac-
ca, che ricevono una pergamena 
ricordo dalle mani del Magnifi co 
Rettore, prof. Volpe. Con queste 
premiazioni  il sesso debole batte 
quello forte per 3 a 1; prima o poi 
qualcuno dovrà istituire le “quo-
te azzurre”!

Riepilogando: si parte dal IV se-
colo a.C. con le riproduzioni dei 
Grifoni, si fa tappa nel Medioevo 
con Saladino d’Ascoli e si appro-

da, infi ne, al presente di queste 
premiazioni a dei giovani proiet-
tati verso il futuro. Ne deriva che 
il premio Saladino d’Ascoli-Gri-
foni d’oro non è una cerimonia ri-
tuale, ma un ponte ideale che col-
lega il passato remoto col futuro, 
in una dimensione internaziona-
le, come si addice al tempo d’og-
gi, e come osserva il dr. Leonardi, 
presidente della Commissione del 
premio: pensare al territorio, ma 
accettare la sfi da del futuro. E nel-
la tutela del territorio è fondamen-
tale il ruolo svolto dall’Arma, col 
Nucleo per la Tutela del Patrimo-
nio Culturale. Il Grifone d’oro vie-
ne ritirato dal col. Mancino, men-
tre una menzione speciale viene 
conferita al tenente Lai.

Altri interventi
Lo spazio ci consente solo qual-

che accenno agli altri autorevoli 
interventi, a cominciare da quel-
lo dal vescovo della diocesi Ceri-
gnola-Ascoli Satriano, mons. Di 
Molfetta, che evidenzia il corag-
gio con cui l’attuale struttura  è 
stata recuperata, trasformando-
la da monastero a luogo musea-
le, idoneo a richiamare quel turi-
smo culturale che è uno dei pila-
stri dello sviluppo sostenibile del 
nostro territorio. Lo sostiene la 

dr.ssa Consiglio, vice-presiden-
te della Provincia, in rappresen-
tanza dell’ on. Pepe, e lo confer-
ma l’architetto Martinez del Mi-
nistero dei Beni Culturali, che in-
vita a diffi dare dell’omologazio-
ne, per puntare alla promozione 
di un’identità. È un’identità – co-
me osserva nell’intervento con-
clusivo Elena Gentile, consiglie-
re regionale – che non si rifugia 
nel campanilismo, ma si impegna 
nella ri-costruzione della propria 
storia. In questa prospettiva i sin-
daci sono il baluardo della demo-
crazia e dell’identità e, pur nella 
crisi economica attuale, occor-
re evitare di spegnere l’entusia-
smo dei rappresentanti politici 
più attivi. 

La presenza dei sindaci dei Co-
muni limitrofi  di Ordona, Roc-
chetta sant’Antonio e Orsara di 
Puglia testimonia come dalla co-
munione d’intenti si possa otte-
nere un risultato importante: tra-
sformare il turismo occasionale 
e distratto in viaggio intelligente, 
capace di scoprire e apprezzare il 
ricco patrimonio naturale e cultu-
rale di cui disponiamo.

Scriveva lo scrittore portoghe-
se José Saramago, scomparso il 
18 giugno: “Il turista trova, il viag-
giatore scopre”.
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La scuola come cantiere di 
creatività. È il progetto PON che 
l’Istituto Giannone da diversi an-
ni realizza nell’ambito di una pro-
posta formativa aperta a 360 gra-
di. Grazie alla sensibilità del di-
rigente scolastico Antonio Ce-
ra e alla collaborazione dei do-
centi Maurizio Sassano e Miche-
le Nardella, la scuola è diventa-
ta un grande palcoscenico dove 
portare i temi dell’integrazione e 
della solidarietà verso gli stranie-
ri che vivono in Italia. 

Il musical Work in Progress 
è stato scritto e diretto da An-
gelo Gualano e portato in sce-
na da circa ottanta ragazzi che 
frequentano l’Istituto Giannone 
nei diversi indirizzi formativi. La 
scenografia e le coreografie so-
no state curate da Celeste Gua-
lano e Angela Ciavarella. La sta-
zione, luogo freddo, dove s’in-
crociano delusioni e speranze. 
Sorrisi e volti segnati dalla soffe-
renza. Una moltitudine di perso-
ne che si sfiorano, ognuno con la 

propria storia, lungo i binari del-
la propria esistenza. La musica è 
il linguaggio dell’anima che non 
conosce confini, lingue e colo-
ri della pelle. La musica diventa 
l’occasione dell’integrazione tra i 
ragazzi italiani e i ragazzi stranie-
ri che s’incontrano nella stazione 
per progettare e sognare un do-
mani migliore. Con la musica i ra-
gazzi parlano. Affrontano i peri-
coli, si guardano in maniera dif-
ferente. La paura giornaliera del 
permesso di soggiorno s’incon-
tra con la diffidenza quotidiana 
verso coloro che sporcano e ru-
bano il posto agli italiani. Solo la 
musica saprà abbattere i muri 
dell’odio e costruire i ponti della 
solidarietà sul palcoscenico del-
la vita dove gli occhi hanno im-
magini e tramonti diversi. 

Questo evento, ha affermato il 
D.S. prof. A. Cera, “servirà a pub-
blicizzare disseminare e divulga-
re le competenze e le conoscen-
ze acquisite con i percorsi forma-
tivi previsti dai FSE programma 

operativo nazionale 2007/13 at-
traverso l’obiettivo principale e 
tutti gli altri obiettivi con l’inten-
to di far comprendere a tutta la 
cittadinanza, ai docenti e al per-

sonale ATA l’importanza e il ruo-
lo fondamentale che queste atti-
vità portano nella scuola, nel ter-
ritorio e, perché no, anche nel 
mondo del lavoro”. 

I ragazzi del I ragazzi del Gian-
none stanno pensando in gran-
de e sperano di costituire una 
compagnia teatrale stabile che si 
chiamerà Mercanti di Follie.

“Una valigia piena di storie”
UNA COMMEDIA MUSICALE SCRITTA E DIRETTA DA ANGELO GUALANO

I giovani del “Giannone” hanno portano in scena Work in Progress
[ Antonio Daniele ]

Si svolgerà dal 17 al 24 Luglio, 
l’estate ragazzi dell’Azione Catto-
lica di S. Marco in Lamis. L’estate 
ragazzi si inserisce nel cammino 
di preparazione verso l’incontro 
nazionale dei ragazzi e dei giova-
ni di AC, in ottobre, con il Santo 
Padre Benedetto XVI. 

C’è di più è l’invito che gli edu-
catori rivolgeranno ai ragazzi e 
agli adolescenti della città di S. 
Marco in Lamis perché faccia-

no della loro vita un dono per il 
bene di tutti. Da alcuni anni gli 
educatori preparano una esta-
te all’insegna del gioco e della ri-
flessione. Durante l’Estate Ra-
gazzi – continuano gli educatori 
– “li aiuteremo ad incamminarsi 
su una strada che è già tracciata 
da Dio. “C’è di più” è l’invito a vi-
vere insieme nella comunità oc-
cupando ciascuno il suo posto e 
svolgendo ciascuno il suo com-

pito, facendo attenzione che tut-
ti abbiano la possibilità di dare il 
proprio contributo e di sentirne 
il valore, senza esclusioni, frain-
tendimenti o pregiudizi. Ciascun 
ragazzo potrà dire “c’è di più” ve-
dendo l’entusiasmo dei più gran-
di che offrono tempo, energie e 
passione per costruire un am-
biente dove si respira il senso 
dell’appartenenza e la gioia del-
lo stare insieme”. Anche i più gio-

Parte l’Estate Ragazzi dell’Azione Cattolica 
a S. Marco in Lamis

vani  potranno partecipare, con 
le loro qualità e le loro doti, alla 
stessa avventura donando ciò 
che sanno fare e mettendolo a 
disposizione di tutti. Agli adul-
ti sarà chiesto di più. Perché do-
vranno misurare i propri passi 
su quello dei ragazzi. La loro vi-
ta è fonte di testimonianza, sono 
il modello della società in cui si 
costruirà il domani. Perché C’è 
di più? e cosa c’è di più? Doman-
de alle quali anche gli educatori 
ACR hanno cercato di dare una 
risposta: “Qualcuno un giorno 
ci ha detto: c’è di più!!! Wow... 
da quel giorno la nostra vita è 
cambiata!!! Diremo che c’è di 
più se si sceglie di amare come 
Gesù, anche se si è ancora dei 
ragazzi: proprio per questo l’in-
vito che faremo consiste nel ri-
chiedere loro di esercitarsi ogni 
giorno ad essere più generosi, 
più impegnati, più allegri, sem-
pre pronti a farsi dei nuovi ami-
ci e a perdonare chi ci fa un tor-
to, più capaci di capire ciò che è 

giusto per giudicare bene le si-
tuazioni e intervenire a difesa 
dei deboli e dei sofferenti, anche 
se c’è da rimetterci del proprio”. 
“C’è di più – continuano gli edu-
catori – ci spinge a considera-
re con occhi nuovi soprattutto 
le altre persone per accorgerci 
dei loro bisogni ed interessarci, 
con rispetto e simpatia, della lo-
ro vita. C’è di più perché ci sono 
gli altri. La presenza degli altri – 
soprattutto la loro amicizia – ci 
spinge sempre a dare il massimo 
e a fare sempre meglio. L’amore 
reciproco colma i nostri deside-
ri più veri e più nascosti e dà al-
la nostra vita uno slancio verso 
quel qualcosa in più che la com-
pleta”. L’invito dell’Azione Cat-
tolica è rivolto a tutti i ragazzi 
della città che abbiano almeno 
compiuto gli otto anni. L’Esta-
te ragazzi è inserita nell’ambito 
delle iniziative che l’Assessorato 
alle Politiche Giovanili ha predi-
sposto per l’estate 2010. 

A. D.
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Il Bilancio di previsione 2010 a 
Palazzo di Città è stato approva-
to dal Consiglio comunale con 23 
voti a favore dei gruppi di mag-
gioranza ed il solo voto contra-
rio del consigliere del gruppo mi-
sto, Eugenio Iorio. Gli altri consi-
glieri di minoranza hanno abban-
donato l’Aula prima della discus-
sione delle cosiddette questioni 
pregiudiziali.

Secondo il Sindaco di Foggia, 
Gianni Mongelli, la redazione del 
Bilancio di previsione è avvenuta 
“nel contesto dell’avviato risana-
mento finanziario dell’Ente”, ed 
è stata “condizionata dalle mino-
ri risorse messe a disposizione 
dal Governo per l’anno in corso”, 
nonché dalla previsione di “ulte-
riori drastici tagli al fondo ordi-
nario degli Enti Locali”. In cifre, il 
taglio per quest’anno è di 3.5 mi-
lioni di euro, che nel 2011 potreb-
be ammontare a ben 8.

Con questa premessa, “i mar-
gini di manovra che il Governo 
consente ai Comuni – ha affer-
mato il primo cittadino – sono 
due: il taglio dei servizi o l’au-
mento delle tasse”. L’Ammini-
strazione comunale ha deciso di 
“lasciare inalterate tasse e im-
poste” e “le risorse destinate alle 
politiche sociali”, non intaccan-
do il fondo di cofinanziamento 

comunale per il Piano Sociale 
di Zona. Il taglio della spesa cor-
rente, invece, produrrà oltre 11 
milioni di risparmio intervenen-
do sulla “spesa improduttiva e i 
costi comprimibili della macchi-
na comunale, sulle prestazioni di 
servizi e sugli acquisti di beni”.

Ridotto di un quarto, rispet-
to allo scorso anno, il costo del-
le consulenze, così come è quasi 
terminata “l’attività di rinegozia-
zione dei contratti in essere per 
ottenere un risparmio medio di 
almeno un terzo della spesa con-
solidata”.

Le necessarie maggiori entrate 
deriveranno soprattutto dal Pia-
no delle alienazioni e della valo-
rizzazione degli immobili, la cui 
attuazione sarà avviata, spiega 
ancora il Sindaco nella relazio-
ne introduttiva, “in tempi rapi-
dissimi”, con particolare riferi-
mento alla “vendita delle unità 
immobiliari di proprietà dell’en-
te comunale” e dalla “cessione, 
tramite procedure di evidenza 
pubblica, di aree con capacità 
edificatoria così come previsto 
dal Piano Regolatore Generale 
vigente” da cui si attendono in-
troiti per circa 12 milioni, desti-
nati alla copertura dei debiti fuo-
ri bilancio e del disavanzo di am-
ministrazione.

Pur in una fase congiunturale 
negativa, l’Amministrazione co-
munale ha programmato investi-
menti diretti in opere pubbliche 
per circa 5.9 milioni, manuten-
zione straordinaria e messa in si-
curezza delle scuole, per duemi-
lioni, completamento del Teatro 
Tenda, duemilioni e mezzo, e in-
frastrutture a servizio del nuo-
vo casello autostradale sull’A14 
all’Incoronata per circa unmilio-
ne e mezzo. Sul fronte program-
matico mongelli, infine, ha riba-
dito in Aula l’attivazione dell’iter 
“del nuovo Piano Urbanistico Ge-
nerale” che deriva dalla “autoriz-
zazione al sindaco, da parte della 
Giunta comunale, alla convoca-
zione della conferenza di copia-
nificazione con la Regione”.

“L’approvazione della mano-
vra di bilancio conferma la fidu-
cia politica della maggioranza 
verso la Giunta e la condivisione 
dell’attività di risanamento finan-
ziario posta in essere – ha con-
cluso Mongelli – e rafforza la po-
sizione dell’Amministrazione co-
munale nell’interlocuzione con 
gli organismi di controllo, a par-
tire dalla Corte dei Conti, e nel 
rapporto con la città, che chie-
de a noi tutti il massimo rigore e 
il massimo impegno per il rilan-
cio dello sviluppo”

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

Comune, approvato il Bilancio
L’AMMINISTRAZIONE GUIDATA DA MONGELLI DÀ IL VIA LIBERA MANOVRA FINANZIARIA

Inalterata la pressione fiscale, 5.9 milioni di euro di investimenti

“Un anno difficile, duro ed 
impegnativo. Ma siamo riusci-
ti a dare stabilità all’azione del-
le politiche sociali del Comune 
di Foggia evitando tagli ai ser-
vizi e alle risorse”. 

È Pasquale Pellegrino, as-
sessore comunale alle Politi-
che Sociali, a parlare, facendo 
il bilancio di un anno di attivi-
tà, ponendo l’accento sul futu-
ro che, a sua detta, ora è molto 
più chiaro e positivo per la co-
munità foggiana. 

“Nel bilancio comunale non 
sono stati toccati i servizi so-
ciali e devo dire che bisogna 
dare atto al sindaco Mongel-
li – ha aggiunto –  di aver capi-
to che in questo momento di 

grande difficoltà per le casse 
comunali era necessario non 
sottrarre risorse importanti”. 

In questi mesi il personale 
dell’assessorato è stato con-
centrato a dare una ulterio-
re spinta operativa per offri-
re nuove opportunità e nuovi 
servizi. Oltre al Piano Sociale 
di Zona, di cui si attende solo 
l’approvazione ufficiale con la 
disponibilità delle risorse, so-
no stati accolti positivamente 
altri progetti che offriranno la 
possibilità di recuperare spazi 
ed avviare nuovi servizi. 

“Dalla sede dell’ex secon-
da circoscrizione a quella ab-
bandonata della struttura del-
la Gioventù Italiana ed altre

Politiche sociali, 
un anno difficile

realtà, troveranno nuova vita 
con fondi regionali – ha com-
mentato Pellegrino – che con-
sentiranno di portare a termi-
ne progetti importanti”. 

Anche per il 2010 saranno 
confermati servizi come l’assi-
stenza domiciliare, i pasti caldi 
agli anziani, gli assegni di cu-
ra, i servizi per il centro Palmi-
sano ed uno sportello informa-
tivo. Negli ultimi mesi è stato 
possibile anche aprire una pa-
lestra al Centro Diurno per di-
sabili e destinare i primi 25 con-
tainer per il campo nomadi di 
Arpi Nova e tante altre inizia-
tive che garantiscono un soste-
gno soprattutto alle fasce so-
ciali più deboli.
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libreria è una chiesa? Sia sempre 
chiesa la vostra libreria: sia sem-
pre il posto del vostro sacrifi cio, 
mortifi cazione, amore alle ani-
me”. Così scriveva nell’autunno 
del 1933 don Giacomo Alberione 
alle Figlie di San Paolo quattro 
anni dopo l’apertura delle pri-

me timide librerie. Una parte di 
questa stupenda citazione del 
Beato Alberione campeggia an-
cora oggi nella storica sede del-
la Libreria Paoline di Foggia, 
in Piazza XX Settembre, e sin-
tetizza il carisma di tutti i pun-
ti vendita sparsi in Italia delle 

Edizioni San Paolo, una delle più 
importanti case editrici cattoli-
che impegnate nell’apostolato 
librario. La storia della Libreria 
Paoline a Foggia, risale al lon-
tano 1931 con la presenza del-
le Suore Figlie di San Paolo che 
dopo 75 anni di attività lasciaro-
no il capoluogo dauno nel luglio 
2006. Oggi, il signor Pio Valletta 
è il responsabile dell’équipe che 
lavora all’interno della libreria e 
che è impegnato in un continuo 
percorso di formazione per for-
nire ai lettori la massima compe-
tenza sulle nuove ed importanti 
attività editoriali di stampo cat-
tolico. Ancora oggi, le parole di 
don Alberione risuonano all’in-
terno della Libreria Paoline, un 
vero luogo di cultura cristiana, 
di dialogo tra le religioni, un ve-
ro “centro di luce, di amore, di 
preghiera”.  

L’estate solitamente coincide 
con il periodo dell’anno in cui le 
persone acquistano più libri ed 
approfi ttano del tempo libero a 
disposizione per “impegnarsi” 
nella lettura di libri interessan-
ti. Due saranno le speciali pro-
mozioni estive presso la Libreria 
Paoline per favorire l‘acquisto di 
interessanti volumi: sino al 31 

agosto sarà possibile fruire di 
uno sconto del 25% sul prezzo 
di copertina sui libri relativi al-
la psicologia e alle scienze della 
mente. Fino 15 settembre, inol-
tre, lo sconto del 25% è applicabi-
le anche all’iniziativa “Un’estate 
al parco”, uno scaffale che rac-
chiude e contiene libri di narra-
tiva per bambini. 

Tra le novità in arrivo in que-
sti giorni nella libreria di Piazza 
XX Settembre segnaliamo il li-
bro “Canale Mussolini”, vincito-
re del 64° Premio Strega, il nuo-
vo volume del giornalista spor-
tivo Carlo Nesti “Il mio circuito 
si chiama Paradiso”, e l’interes-
sante “Dio? Nessuno l’ha mai vi-
sto” di Maurice Bellet. Anche il 
settore audiovisivi, presente nel-
la libreria, è sempre aggiornato 
e offre alla clientela le ultime no-
vità provenienti dal mondo cine-
matografi co e alcuni cd audio e 
dvd di musiche sacre e di musi-
cal, tra i quali spicca “Lolek il 
giovane Wojtyla”, uno spettaco-
lo teatrale e musicale che, sca-
vando nella memoria, mette 
in luce aspetti particolarmen-
te signifi cativi della personalità 
non comune del futuro Giovanni 
Paolo II. 

“Le librerie sono il vostro cen-
tro di luce, di amore, di preghie-
ra. Fate che il Divin Maestro vi 
sieda volentieri come per il di-
scorso della montagna; santifi -
cate le vostre librerie con il si-
lenzio, con la modestia, con la 
preghiera. Avete rifl ettuto che la 

F o c u s

“Un centro di luce in Cristo Gesù”
TANTE LE PROMOZIONI VALIDE PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA

Da quasi ottanta anni a Foggia è presente la Libreria Paoline

Tra i tanti libri presenti nel-
la Libreria Paoline di Foggia, 
vogliamo segnalare un picco-
lo volume di mons. Domenico 
Sigalini dal titolo “Vangeli sot-
to l’ombrellone” (Editrice Ave, 
4 euro). Il Vangelo, come dice 
l‘autore, «è da tenere nella bi-
saccia della vita, sul cruscot-
to dell’automobile o nella bor-
sa della spesa, nello zaino del-
la scuola o nella sacca del lavo-
ro». È quanto mai vero duran-
te l’estate, stagione in cui i ritmi 
rallentano e il tempo si dilata, 
sia che ci troviamo in vacanza, 
sia che lavoriamo. Si può dare 
un freno alla routine quotidiana 
e fermarsi a rifl ettere: quello che 
abbiamo e che facciamo ci basta 
per essere protagonisti di una 
vita bella, piena e felice? Il vo-
lume “Vangeli sotto l’ombrello-
ne” scritto da mons. Domenico 

Sigalini offre così spunti brevi 
ed essenziali, da leggere e medi-
tare in un tempo che può rivelar-
si prezioso per lasciarci toccare 
da Dio e ritrovare fi ducia e spe-
ranza. Il piccolo libello offre in-
teressanti spunti quotidiani trat-
ti dai brani evangelici delle litur-
gie dei 62 giorni dei caldi mesi di 
luglio e agosto. Ogni commento, 
dalla lunghezza di due pagine, è 
capace di coinvolgere sia il let-
tore esperto che quello meno 
abituato all’impegno della let-
tura e vuole offrire un momen-
to di rifl essione per vivere le va-
canze estive come un’occasio-
ne di crescita spirituale. Così la 
torrida estate, capace di svuota-
re le assemblee domenicali del-
le nostre chiese, può diventare 
con gli interrogativi quotidiani 
di mons. Sigalini un utile percor-
so di riscoperta interiore.

Domenico Sigalini, già diret-
tore del Servizio nazionale per 
la Pastorale Giovanile della CEI, 
dal maggio 2005 è vescovo della 
Diocesi di Palestrina (RM) e da 
novembre 2007 è Assistente ec-
clesiastico generale dell’Azio-
ne cattolica italiana. Tra i suoi li-
bri pubblicati per l’Editrice Ave, 
segnaliamo la trilogia “Questo 
Vangelo mi interessa! (2003-
2005), la novena di Natale “Vieni 
Signore Gesù” (2004), “Ho scom-
messo su di te! Meditazioni per  
la Quaresima” (2007), “Dio non 
ci abbandona mai. Meditazioni 
per l’Avvento” (2008), “Vangeli 
per l’estate (2009) e “Un cielo 
vicino. Con il Vangelo in ma-
no per una Quaresima ‘inquie-
ta’ (2010). 

F. S.

Vangeli sotto l’ombrellone
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[ Francesca Di Gioia ]

Una lettura per sopportare le “molestie altrui”
“Sopportare le molestie al-

trui”. Così recita una delle Set-
te Opere di Misericordia Spi-
rituale, e questo sembra indi-
carci audacemente don Ugo 
Borghello (nato a Novi Ligure 
ma incardinato nell’Arcidioce-
si di Bari-Bitonto, ndr) autore 

La carezza dello Spirito
LE PAOLINE PUBBLICANO IL VOLUME DEDICATO AL FONDATORE DEL MOVIMENTO DEI CENACOLISTI

Un libro ricorda la fi gura di Mons. Francesco Maria Vassallo

“La carezza dello Spirito”. È 
questo il suggestivo titolo dato 
da Francesco Armenti al bel vo-
lume edito dalle edizioni Paline 
e dedicato alla biografi a e ai pen-
sieri spirituali di Mons. France-
sco Maria Vassallo, parroco della 
chiesa di Maria SS. della Fontana 
di Torremaggiore e fondatore del 
Movimento dei Cenacolisti. Mol-
to curata è anche la veste grafi -
ca del tomo, corredato da alcune 
tavole fotografi che tratte dall’al-
bum di famiglia di Mons. Vassal-
lo a cui si affi ancano immagini sa-
lienti del suo appassionato apo-
stolato in terra dauna. Per la pre-
fazione ci si è affi dati della presti-
giosa fi rma di mons. Lucio An-

gelo Maria Renna, vescovo di 
San Severo. Nel prologo alla fa-
tica editoriale il presule carmeli-
tano, sottolinea alcuni aspetti del 
carisma del presbitero di cui uno 
è la Direzione spirituale: “Don 

Vassallo diresse e fu diretto, con-

sapevole che la guida è indispen-

sabile nel cammino dello spirito. 

Questo è un aspetto della vita in-

teriore e della pastorale che oggi 

è caduto – o rischia di cadere – 

in un colpevole oblio”. Poi il ve-
scovo di san Severo, cita altre due 
forti coordinate attraverso le qua-

li si può leggere la storia del sacer-
dote: il misticismo, “nella strada 

dell’unione con Dio nell’umiltà, 

nel saccello interiore, nella sca-

lata al santo monte è quella che 

dà sapore e gusto alla vita del-

lo spirito”;  il culto eucaristico, 
“ostia nell’ostia”, un messaggio 
sempre nuovo, perchè vecchio di 
duemila anni, “chi mangia di me 

vivrà per me”. L’ultima grande 
passione che cita Mons. Renna 
è il culto mariano, le pagine più 
belle del volume sono dedicate 
proprio alla Vergine Santa e all’at-
taccamento fi liale del presbitero 
sanseverese, a quel “suo” attac-
camento a Maria, “in un tempo 

nel quale il clima di contestazio-

ne recideva il legame con la vi-

va fonte della grazia, che per es-

sa scorre incessantemente, se-

condo il volere di Cristo”. “Ne-

gli scritti di don Vassallo que-

sta circolazione è ancora forte e 

viva: essa disseta l’anima”, con-
clude Renna. 

Per questo importante lavo-
ro editoriale l’autore (Francesco 
Armenti è sacerdote, giornalista 
e scrittore, collabora con la Vo-
ce di Padre Pio, Studi su Padre 
Pio e L’Amico del Terziario, cura 
per Teleradio Padre Pio la rubrica 

“Il sorriso della Vita nonostante 
tutto”, ndr) ha raccolto gli scritti 
scelti di mons. Vassallo, curando 
un’accurata selezione di pensieri 
annotati nei tanti anni di ministe-
ro presbiterale dal fondatore del 
Movimento Missionario Cenaco-
listi, riconosciuto uffi cialmente 
dalla Chiesa nel 1995. Queste te-
stimonianze scritte, rappresenta-
no una sorta di autobiografi a spi-
rituale, una testimonianza della 
vita sacerdotale di questo prete il-
luminato, l’autore riporta inoltre 
in appendice, la storia e gli obiet-
tivi del Movimento, a partire dal-
la profonda dimensione battesi-
male. I grandi temi della spiritua-
lità cristiana – Chiesa, unione mi-
stica, carità divina, evangelizza-
zione, testimonianza – che han-
no caratterizzato vita e operato 
pastorale di mons. Vassallo, so-
no presenti in queste pagine che 
testimoniano entusiasmo e fede 
di un religioso timido e riserva-
to, esigente maestro di spirito e 
uomo di grande vita interiore e 
presbiterale. Questa valenza spi-
rituale si riversa nella cura delle 
anime della parrocchia del San-
tuario dedicato alla Madonna del-
la Fontana, dando a questo tomo 
anche l’attualità di un lavoro, edi-

tato nell’anno giubilare dedicato 
al sacerdozio. Tanti sono infat-
ti i riferimenti alla vita spesa per 
l’evangelizzazione, al fi anco de-
gli ultimi e l’introduzione, contie-
ne una specie di motto che fa da 

antiporta alla lettura dei pensieri 
mistici e sono le parole del Cura-
to d‘Ars, san Giovanni Maria Van-
ney, patrono e protettore dei par-
roci: “Il prete non è prete per sé, 

lo è per voi”. 

del volumetto “Liberi dal sar-

casmo”. Il testo, stampato per i 
tipi delle Edizioni Ares, si pro-
pone come un piccolo vademe-

cum, una specie di prontuario 
per scongiurare i danni provoca-
ti dalle nuove forme di “martirio” 
a cui i cristiani quotidianamente 
si sottopongono. Indagata è in 
particolare, la fascia di età degli 
adolescenti che si ritrovano a ter-
minare le “frequentazioni” abi-
tuali con la parrocchia dopo aver 
ricevuto il sacramento della con-
fermazione staccandosi a volte 
irrimediabilmente, dall’ambien-
te cattolico in cui si sono formati. 
La scelta è diversa per quelli che 
decidono di aderire con l’esem-
pio di vita, ai valori cristiani a cui 
sono stati educati, a loro la socie-
tà riserva offese pesanti. A volte 
questi divengono oggetto di ve-
ri e propri scherni mentre altre, 
sono etichettati come “bigotti” 
o “suore”, per i comportamenti 

conformi ad un certa morale cat-
tolica e allontanati perché giu-
dicati “diversi” dai componenti 
del gruppo, o del branco nell’ac-
cezione che ormai è più comu-
ne. Anche sottovalutare il feno-
meno e ricondurre tutto al “bul-
lismo” è riduttivo e rischia di non 
dare la giusta valenza al fenome-
no denigratorio. Tutti da ragazzi 
abbiamo preso in giro gli amici o 
siamo stati oggetto di canzona-
ture, ma oggi questo modo di fa-
re tutto sommato innocuo, è di-
ventato sarcasmo. Si legge nella 
quarta di copertina: “Se si riesce 

a liberarsi dal sarcasmo, allora 

si prova l’ebbrezza della libertà 

che Dio ci ha dato per scegliere 

il bene, e si cresce con vera per-

sonalità senza tanti rischi: una 

bella avventura, in cui vale la 

pena di impegnarsi, per prova-

re la gioia di essere padroni del-

le proprie scelte”. Non solo que-
sto però il tema trattato da don 

Ugo, che si sofferma anche sui 
danni derivanti dal fi nto libera-
lismo o meglio libertinismo, per 
cui tutto deve essere fatto per-
ché siamo uomini e donne libe-
ri di poter scegliere. E così si dif-
fonde «la libertà di drogarsi», «la 
libertà dello sballo», «la libertà 
sessuale», «la libertà dai vinco-
li matrimoniali» che in realtà ce-
lano una schiavitù di gruppo o di 
ambiente e si riassumono meglio 
come «libertà dagli insegnamen-
ti della Chiesa». Il rischio –am-
monisce il presbitero – è quello 
di entrare in un tunnel “e così si 

vanifi cano tanti sforzi di civil-

tà, fi no a giustifi care compor-

tamenti di egoismo immedia-

to, come quelli del sesso dere-

sponsabilizzato. Si dice che la 

continenza sessuale porta alla 

frustrazione e alla nevrosi; che 

ognuno è libero di esercitare il 

proprio sesso, sorvolando le evi-

denti implicazioni sociali che 

ne derivano”. Don Ugo cita an-
che la defi nizione del sociologo 
Zygmunt Bauman che nel libro 
“Vita liquida” traccia i lineamen-
ti di questa modernità di pensie-
ro e parla di Società liquida, co-
niando delle espressioni che de-
scrivono bene le caratteristiche 
del mondo in cui viviamo; la “vi-
ta liquida” è una vita nella quale 
sembra non ci siano punti fermi 
e tutto cambia molto velocemen-
te, “troppo velocemente”, com-
menta Borghello.

Splendida comunque la disa-
mina “in pillole” dello spaccato 
realistico di una società alla de-
riva in cui i valori cristiani po-
trebbero costituire un’ancora di 
salvezza per la nostra morale an-
nacquata ed invece spesso diven-
gono valori da confi nare in pic-
coli atolli a largo di un mare di 
fuorvianti banalità.

F. D. G.
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Che fi ne ha fatto Bin Laden?
UN VIAGGIO SCANZONATO E IRRIVERENTE NELLE PAURE DELL’UOMO OCCIDENTALE

L’ultima fatica del regista indipendente americano Morgan Spurlock

Successo per 
Basilicata coast to coast

Sono stati assegnati a Ro-
ma i Globi d’Oro, i premi che la 
stampa estera che vive nel no-
stro Paese conferisce ogni an-
no al cinema italiano. A trionfa-
re è stato il fi lm “Mine Vaganti” 
di Ferzan Ozpetek, che si è ag-
giudicato ben 4 riconoscimenti. 
Il premio miglior fi lm e miglior 
sceneggiatura è andato a Ozpe-
tek e Ivan Cotroneo, miglior fo-
tografi a a Maurizio Calvesi e at-
trice rivelazione a Nicole Gri-
maudo. Alla stampa straniera, 
inoltre, è particolarmente pia-
ciuto il fi lm di Rocco Papaleo 
“Basilicata coast to coast”, in-
signito come miglior opera pri-
ma. Ed è proprio questa pelli-
cola a raccogliere i commenti 
più entusiastici anche da par-
te della stampa italiana. Il re-
gista narra la storia di un grup-
po musicale un po’scalmanato 

che è stato selezionato per par-
tecipare al Festival del teatro-
canzone di Scanzano Jonico. 
Il frontman del gruppo (Roc-
co Papaleo) decide di recarsi 
all’evento musicale a piedi e, 
quindi, organizza per i suoi ami-
ci il percorso che li porterà ad 
attraversare la Basilicata dal 
Tirreno allo Ionio. All’allegra 
brigata si unisce la redattrice 
di un giornale cattolico (Gio-
vanna Mezzogiorno), all’inizio, 
non particolarmente entusia-
sta della compagnia. Questa è 
la storia di un viaggio tra le tra-
dizioni, i valori e le bellezze del 
nostro Meridione in cerca del-
la propria identità. La fotogra-
fi a racconta la terra arsa dal so-
le, la terra amata da poeti inna-
morati di quei profumi e di quei 
colori e “sudata” da contadini 
forti e straordinari, possesso-

ri della cultura agraria mille-
naria che caratterizza la storia 
del Sud. Ed è interessante nota-
re che la combriccola viene se-
guita da una giornalista cattoli-
ca proprio perché la costruzio-
ne della nostra identità non può 
prescindere dalle radici cattoli-
che che ci contraddistinguono, 
è da queste che dobbiamo par-
tire per guardare al futuro.    

Come scriveva lo storico Jo-
hn Steinbeck, «Le persone non 
fanno i viaggi, sono i viaggi 
che fanno le persone» ed è pro-
prio questo il senso del fi lm. 
Il viaggio rappresenta un per-
corso esistenziale per ricerca-
re le proprie radici e, attraverso 
queste, scoprire l’orizzonte cui 
tendere e quale futuro costrui-
re per sé e i propri fi gli. 

C i n e m a
[ Monica Gigante ]

Che fi ne ha fatto Bin Laden? 
Questa oltre ad essere una do-
manda che effettivamente ci po-
niamo è anche il titolo del fi lm do-
cumentario del regista indipen-
dente Morgan Spurlock. La pel-
licola uscirà nelle sale questo ve-
nerdì e già si preannunciano on-
date di polemiche. Quando ormai 
l’opinione pubblica sembra aver 
dimenticato tutto quello che è ac-
caduto l’11 settembre, Spurlock, 
con fare scanzonato, si avventu-
ra in un’impresa ardua; un’impre-
sa che FBI, CIA e servizi segreti di 
tutto il mondo hanno miseramen-
te fallito: trovare Bin Laden. Ciò 
che spinge il regista ad affronta-
re un lungo e periglioso viaggio 
in Medio Oriente è l’imminente 
paternità, che gli fa capire che se 
vuole un mondo migliore per il 
proprio bambino deve scovare e 
consegnare alle autorità il nemico 
del mondo “numero uno”. Il no-
vello agente segreto parte da New 
York e attraversa  Egitto, Maroc-
co, Israele, Palestina, Arabia Sau-
dita, Afghanistan e si avvicina alle 
regioni tribali del Pakistan, in cer-
ca di Bin Laden. Spurlock intervi-
sta la gente del luogo e dimostra 

al pubblico occidentale che quel-
le popolazioni non sono compo-
ste solo da integralisti scalmanati, 
ma, soprattutto, da gente norma-
le che non desidera altro che pa-
ce e serenità. Si mette in evidenza, 
insomma, che sogni e bisogni ac-
comunano tutti i popoli della ter-
ra. Ogni genitore, che provenga 
dall’Italia o dagli Usa o,  ancora, 
dall’Afghanistan, sogna per i pro-
pri fi gli un futuro ricco di felicità 
e lontano dai pericoli della guer-
ra. La maggior parte delle perso-
ne non vive per fare la guerra agli 
altri, ma vive per costruire la pace 
con gli altri. Questo messaggio è 
importante perché, spesso, le di-
stanze geografi che si traducono, 
nel nostro modo di pensare, in di-
stanza di valori ed erroneamente 
fi niamo per considerare certi po-
poli irrimediabilmente lontani da 
noi. Invece, questo regista avven-
turiero, ci racconta un’altra veri-
tà, ci racconta la profonda uma-
nità che lega ogni persona da un 
confi ne all’altro del pianeta. Bin 
Laden, quindi, fi nisce per diven-
tare una metafora e un espedien-
te per raccontare le innumerevo-
li storie di donne, uomini e bam-

bini accomunate dalla stessa vo-
glia di felicità. Con questo lavo-
ro, il regista non intende cancel-
lare le diversità tra le culture, ma 
dimostrare che, nonostante esi-
stano queste diversità, è possibile 
progettare una visione del mondo 
comune. In tal modo, il terrorista 
più temibile del mondo fi nisce per 
diventare un “mito” su cui poter 
scherzare e da prendere in giro in 
assoluta libertà. Tuttavia, la verità 
o le verità politiche sulla questio-
ne rimangono oscure al regista e 
a noi umili spettatori del fi lm del 
temerario Spurlock e del fi lm me-
raviglioso chiamato “vita”.
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I Mondiali 2010 si avviano al-
la conclusione ed è quindi tempo 
di fare un bilancio di quanto ac-
caduto sinora in terra sudafrica-
na. Inutile negarlo: al di là della 
portata mondiale dell’evento, che 
sta calamitando su di sé l’atten-
zione di miliardi di individui uni-
ti da un’unica passione, la rasse-
gna calcistica più importante del 
pianeta lascerà un segno non fa-
cilmente cancellabile sui volti dei 
sudafricani. È stata una grande 
occasione per un intero continen-
te: la prima grande possibilità di 
dare al mondo un’immagine nuo-
va e diversa. Secondo il settima-
nale «Economist», i mondiali fa-
ranno crescere dello 0,5% il Pil del 
Sudafrica, per una cifra pari a 12,4 
miliardi di dollari l’anno, molto 
più di quanto è stato speso. I Mon-
diali, pagati da sponsor, biglietti 
e diritti tv, permettono di costru-
ire non solo stadi, ma strade, al-
berghi, aeroporti e infrastruttu-
re. Portano turismo, giornalisti, 
pubblicità e l’attenzione del mon-
do. Ma non c’è solo l’aspetto eco-
nomico da sottolineare: Sudafri-
ca 2010 ha consentito di volgere 
lo sguardo del mondo verso que-
sta terra, di esaminarne bellezze e 

problematiche, aprendo una fine-
stra su di essa, per troppo tempo 
chiusa. Ne sappiamo un po’ di più 
sul Sudafrica, e già questo di per 
sé è un risultato di tutto rispetto: 
abbiamo osservato una passione 
calcistica della gente locale che 
non conoscevamo, quella che ha 
portato i ragazzi a correre attor-
no a un pallone anche durante la 
partita della propria nazionale; 
abbiamo visto la capacità dei su-
dafricani di sorridere nonostante 
la povertà che si taglia a fette; ab-
biamo imparato che di fronte al-
le difficoltà c’è anche la speranza, 
quella che ti porta ad essere unito 
e rimboccarsi le maniche per co-
struire un futuro dignitoso. Que-
sta è la vetrina sociale che ci ha 
offerto il Mondiale in Sudafrica, 
da oggi non più solo terra arida e 
di nessuno.

Calcisticamente parlando, è 
stato il Mondiale che non t’aspet-
ti. Non solo per l’eliminazione 
(immeritata e precoce) dei pa-
droni di casa, ma anche per la fi-
guraccia internazionale del no-
stro calcio, iniziata con l’uscita 
nel girone eliminatorio della na-
zionale e completata dagli orrori 
del nostro arbitro Rosetti, rispe-

dito a casa agli ottavi. Si faranno 
tanti processi a Lippi per le scel-
te sbagliate che ha compiuto, ma 
un’analisi a mente fredda non può 
addossare tutta la colpa al c.t. che 
solo quattro anni fa portava a ca-
sa un mondiale quando nessuno 
se l’aspettava: è il caso di interro-
garsi anche sulla mancanza di una 
generazione di calciatori in grado 
di porre le basi per un movimen-
to calcistico vincente. Su questo 

dovrà lavorare il neo c.t. Prandel-
li, a cui spetta un compito più che 
arduo. Ma non solo l’Italia ha de-
luso: la Francia è uscita con le os-
sa rotte, dilaniata dalle tante po-
lemiche interne; Brasile e Argen-
tina, che bene avevano fatto nei 
gironi eliminatori, si sono sfalda-
te di fronte al primo vero scoglio 
che hanno incontrato; l’Inghil-
terra, che ha l’alibi del gol fanta-
sma di Lampard nella sfida con 

L’Africa che cresce
GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO E DI SPETTACOLO PER L’EVENTO SPORTIVO OSPITATO DAL SUDAFRICA

[ Nicola Saracino ]

Si concludono domenica 11 luglio i campionati mondiali di calcio

Amore è amare Per e con la musica
“Amore è amare. Ricordi, 

messaggi, speranze”. Questo 
è il titolo della serata-presen-
tazione tenuta mercoledì 29 
giugno, alla Libreria Dante di 
Foggia, da Loreta Nunziata al-
la presenza di un folto e inte-
ressato pubblico. Ad interve-
nire alla presentazione delle 
nuove fatice editoriali, “Testi-
moni è necessario” e “L’amo-

la Germania negli ottavi di finale, 
non era mentalmente pronta per 
vincere. Sono dunque i Mondia-
li dell’Olanda di Snejider, dell’ot-
timo Uruguay di Tabarez, della 
Spagna alla ricerca della consa-
crazione mondiale. Insomma, a 
parte la sempreverde Germania, 
sono stati i Mondiali del nuovo 
che avanza, proprio come il Suda-
frica: è questa la traccia indelebile 
che lascerà Sudafrica 2010.

re mi spinge a parlare d’amo-
re” della signora Nunziata, sono 
stati Angelo De Luca, pubblici-
sta e giornalista di Teledauna e 
fra Giacomo Teofilo, Presiden-
te dell’Associazione Le Crune, 
a cui si è aggiunto il volume “Un 
tesoro da donare a te” che è sta-
to consegnato ai presenti.

È stato il titolare della sto-
rica Libreria foggiana ad invi-
tare l’autrice a presentare i te-
sti e a condividere con il pub-
blico dei bibliofili, le esperien-
ze del quotidiano in un dialo-
go continuo ed ininterrotto sui 
temi della vita, della società e 
della fede. Quest’ultima dive-
nuta, fonte di vita per la scrit-
trice che attinge, attraverso la 
preghiera e la costante medi-
tazione, dall’amore divino del 
Padre. Con quest’amore incon-
dizionato alimento la sua feria-
lità, trasformando in un dono 
continuo, il lavoro, l’attività co-

stante di volontariato e l’impe-
gno familiare di moglie presen-
te e di madre affettuosa. Le pa-
role dei relatori sono state an-
che per la figura del Beato Gio-
vanni Paolo II a cui Loreta, ha 
dedicato pagine commoventi 
nei testi a lui dedicati, facendo-
ne un richiamo presente e un 
faro da seguire per una vita ze-
lante di fede autentica.

Questa “fede in versi”, come 
ama definirla l’autrice è divenu-
ta anche parola itinerante, con 
la presenza della signora Nun-
ziata anche all’interno di alcune 
parrocchie per portare un mes-
saggio di speranza e di amore 
universale. Recentemente è 
stato padre Gerardo Saldutto, 
parroco di San’Anna ad ospita-
re l’incontro e a trasformare la 
testimonianza della scrittrice 
in esperienza con cui formar-
si e trasformarsi per vivere alla 
sequela di Cristo. 

Domenica 27 giugno in oc-
casione della vendita di bene-
ficenza organizzata da Cristi-
na Trifiletti, Maria Fortarezza 
e Rosalba Gusmai, a favore del 
“Premio Onu” Marguerite Ba-
ranktse, si è esibito il “Quar-
tetto Guglielmi” composto da 
Giampiero Bruno al pianofor-
te, Marco Silvi violino, Franco 
Presutti viola, Alessandro De 
Blasio violoncello. Ha collabo-
rato il brioso violino di Ales-
sandra Castriota. Il program-
ma ha previsto i due quintetti 
per pianoforte ed archi, op.57 
n.6 di Luigi Boccherini e l’op. 
44 di Robert Schumann. Tra 
le poche composizioni “a pro-
gramma” di Boccherini spicca 
il quintetto op. 30 n. 6 per due 
violini, viola e due violoncelli 
intitolato “La musica notturna 
delle strade di Madrid”. Il “pro-
gramma” di questo quintetto, 
che fu scritto nel 1780 quan-
do Boccherini era al servizio 

dell’infante di Spagna Don Lu-
is presso il castello di Las Are-
nas, è il tentativo di ricreare 
ciò che gli abitanti della capita-
le spagnola potevano attender-
si di udire ciascuna notte. 

Il “Quartetto Guglielmi”, for-
mazione romana con la colla-
borazione della violinista Ales-
sandra Castriota si è egregia-
mente disimpegnato nell’ese-
cuzione delle composizioni in 
programma. Il Bruno ha mo-
strato la sua capacità di adat-
tare il virtuosismo strumen-
tale ai diversi stili dei brani in 
programma, Silvi la sua bril-
lantezza violinistica, Castrio-
ta e Presutti l’accuratezza nel-
la realizzazione delle parti in-
terne, De Blasio il sicuro so-
stegno e il coinvolgente sen-
timento nelle frasi cantabili. 
Numerosa presenza di pubbli-
co e vivi applausi hanno pre-
miato l’ottima e brillante ese-
cuzione. 



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

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

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

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

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

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

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


