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Finalmente. Ritenia-
mo sia questo l’av-
verbio che miglia-
ia di fedeli hanno 

pronunciato non appena la 
notizia della prossima ria-
pertura della Basilica Cat-
tedrale ha fatto il giro del-
la città e della diocesi nel-
lo scorso mese di agosto. 
Infatti, proprio nel mese di 
agosto, e precisamente nei 
giorni 13/14 e 15, la Basilica 
Cattedrale è stata riaperta 
per essere visitata da tan-
tissimi foggiani, che aspet-
tavano da anni questo mo-
mento.
Questa volta ci siamo… 
davvero. Entro Natale la 
Cattedrale sarà defi nitiva-
mente aperta al culto. Sono 
passati circa sette anni dal-
la chiusura. Sono stati rea-
lizzati lavori signi-

fi cativi che hanno ridato l’antica 
bellezza a questo importante mo-
numento della nostra città. 
Era visibile la soddisfazione sul 
volto dell’Arcivescovo e delle va-
rie autorità intervenute, il 13 ago-
sto, alla riapertura, anche se per 
pochi giorni, dell’antico tempio. 
La riapertura della Cattedrale 
rappresenta non solo un avveni-
mento di portata artistica e cultu-
rale, ma, riteniamo, soprattutto 
identitaria. I foggiani hanno biso-
gno di ritrovarsi intorno alla stes-
sa chiesa e soprattutto intorno al 
culto dell’Iconavetere per rinsal-
dare quel vincolo di solidarietà, 
oggi forse un po’ sbiadito. Abbia-
mo bisogno nella nostra città di 
ritrovarci intorno alla nostra Pa-
trona per sentire forte quei valo-
ri che hanno sostenuto e incorag-
giato Foggia e i foggiani nei mo-
menti più diffi cili della propria 
storia. Ogni volta, nei tornanti più 

faticosi della propria espe-
rienza, i foggiani hanno avu-
to la forza e la capacità di 
rialzarsi. E, Maria, la Vergi-
ne dei Sette Veli non ha fat-
to mai mancare il suo soste-
gno e la sua vicinanza. I fog-
giani questo lo sanno benis-
simo e non disdegnano di ri-
correre a Maria. 
La nostra città da alcuni an-
ni vive una forte crisi ai va-
ri livelli. La riapertura del-
la Cattedrale rappresenta 
senz’altro un’occasione fa-
vorevole per ritrovarsi uni-
ti e saldi. 
È necessario, oggi più che 
mai, essere e rimanere tutti 
uniti: Chiesa, politica, socie-
tà civile per convergere ver-
so una città più sana in cui 
tutti si sentano bene e pro-
tagonisti attivi nel costruire 
un futuro migliore, soprattu-
to per le future generazioni.
Non vogliamo fare retorica, 
vogliamo semplicemente di-
re a tutti di offrire il proprio 
contributo. 

Il direttore 

don Antonio Menichella

� La prima edizione del Foggia Teatro Festival è stata un cla-
moroso successo. Nei 4 giorni centrali della rassegna di ar-
tisti di strada, da giovedì 23 a domenica 26 agosto 2012, il 
centro storico del capoluogo è stato invaso da migliaia di 
cittadini e di famiglie foggiane che si sono intrattenute nel-
le 16 zone interessate dalla manifestazione, tutte a ridosso 
della centralissima via Arpi, fi no alla mezzanotte inoltra-
ta, e che hanno assistito ai numerosi spettacoli e labora-
tori proposti in questa prima edizione intitolata ‘Di Piazza 
in Piazza’, un ricco e articolato cartellone che ha spaziato 
dalla giocoleria alla danza butoh giapponese, dalla clow-
nerie alla commedia dell’arte e dai burattini alle acroba-
zie con il fuoco, grazie alla partecipazione di oltre 70 arti-
sti, tra gruppi, compagnie e singoli, per più di 20 ore di esi-
bizioni dal vivo. 

��Sono aperte le iscrizioni alla XII edizione del Festival del 
cinema Indipendente – manifestazione annuale sul cine-
ma di qualità –, organizzata dalla Provincia di Foggia, con 
il contributo della Regione Puglia e dell’Unione Europea, 
attraverso il co-fi nanziamento del Fondo europeo di svi-
luppo regionale.

 La kermesse si svolgerà dal 17 al 24 novembre 2011, ma è 
già possibile candidare le proprie opere, sino al prossimo 
10 ottobre. Copia integrale del bando e scheda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito del Festival, all’indirizzo 
web: http://www.festivaldelcinemaindipendente.it. 

��Da giovedì 6 settembre, a Piet ramontecorvino (Fg), la set-
tima edizione del “Festival nazionale dei Borghi più belli 
d’Italia”. L’anteprima di ciò che accadrà nei giorni succes-
sivi – quando la manifestazione si sposterà a Bovino e poi 
ad Alberona e Roseto Valfortore – offrirà una serata ric-
ca di eventi tra concerti, degustazioni e visite guidate. Le 
delegazioni estere (Spagna, Francia, Belgio e Giappone) 
e quelle italiane provenienti dagli altri comuni della Peni-
sola saranno accolte venerdì 7 settembre a Bovino. Saba-
to 8 settembre, la ‘carovana’ internazionale si sposterà ad 
Alberona, il paese delle fontane e della poesia. Sempre sa-
bato 8 e domenica 9, dalle ore 12, a Roseto Valfortore apri-
rà i battenti la “Fiera”.
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Chiesa Italiana
La morte 
del Cardinal Martini

C h i e s a  I t a l i a n a  &  U n i v e r s a l e

Chiesa Universale
Essere custodi del Creato

Dopo una lunga malattia, si è 
spento il 31 agosto, all’età di 85 
anni, il cardinale Carlo Maria Mar-
tini. L’arcivescovo emerito di Mi-
lano, da anni affetto dal morbo di 
Parkinson, era ricoverato in una 
residenza dei gesuiti a Gallarate.

Dalla metà di agosto le sue con-
dizioni di salute erano precipita-
te: il porporato non era più in gra-
do di deglutire, né di nutrirsi na-
turalmente. Lucido fino a poche 
ore dalla morte, il cardinale Mar-
tini aveva rifiutato la prosecuzio-
ne delle terapie.

Nato a Torino nel 1927, Carlo 
Maria Martini entrò nella com-
pagnia di Gesù nel 1944, riceven-
do l’ordinazione sacerdotale nel 
1952. Specializzato in studi bibli-
ci, conseguì il dottorato in teolo-
gia nel 1958 presso la Pontificia 
Università Gregoriana di cui fu 
rettore tra il 1978 e il 1979.

Arcivescovo di Milano dal 1980 
al 2002, Martini fu creato cardina-
le da Giovanni Paolo II nel 1983. 
Lasciata la guida della diocesi 
ambrosiana, trascorse alcuni an-
ni ad approfondire i propri studi 
presso il Pontificio Istituto di Stu-
di Biblici di Gerusalemme, pri-
ma di rientrare in Italia per cu-
rarsi nel 2008.

La sera prima, informato 
dell’ulteriore peggioramento 
delle condizioni dell’arcivescovo 
emerito, papa Benedetto XVI si 
era raccolto in preghiera per lui.

Dopo il decesso, il Santo Padre 
ha inviato un messaggio di cordo-

glio indirizzato all’arcivescovo di 
Milano, il cardinale Angelo Scola, 
in cui sottolinea la “lunga infermi-
tà” patita da Martini “con animo 
sereno e con fiducioso abbando-
no alla volontà del Signore”.

Ricordando “con gratitudine” 
la “intensa opera apostolica” del 
cardinale Martini, “che ha servi-
to generosamente il Vangelo e la 
Chiesa”, Benedetto XVI lo descri-
ve come uno “zelante religioso 
figlio spirituale di Sant’Ignazio, 
esperto docente, autorevole bi-
blista e apprezzato rettore della 
Pontificia Università Gregoriana 
e del Pontificio Istituto Biblico”.

Il Pontefice ha poi ricordato il 
cardinale Martini come “solerte 
e saggio arcivescovo” della dio-
cesi ambrosiana, menzionando 
anche il “competente e fervido 
servizio da lui reso alla parola di 
Dio, aprendo sempre più alla co-
munità ecclesiale i tesori della Sa-
cra Scrittura, specialmente attra-
verso la promozione della lectio 

divina”.
Da parte sua il cardinale Tarci-

sio Bertone, Segretario di Stato 
Vaticano, ha espresso il proprio 
cordoglio, definendo Carlo Maria 
Martini un “figlio fedele di Sant’I-
gnazio di Loyola” che “ha testimo-
niato e insegnato il primato della 
vita spirituale e, al tempo stesso, 
l’ascolto attento dell’uomo nel-
le sue diverse condizioni esisten-
ziali e sociali”.

Il cardinale Bertone ha poi 
accennato alle qualità di Marti-

ni quale “esperto e appassionato 
della Sacra Scrittura, che ha sa-
puto far conoscere e meditare a 
tutte le componenti del popolo 
di Dio e a tante persone in cerca 
della verità”.

Appresa la notizia della morte 
dell’arcivescovo emerito, il car-
dinale Angelo Scola e il Consiglio 
episcopale milanese si sono rac-
colti in preghiera.

“Grati a Dio per il dono della 
sua persona e del suo lungo mi-
nistero”, il vescovo e la curia am-
brosiana “invitano tutti, famiglie, 
comunità parrocchiali e religiose 
a intensificare la preghiera”.

Secondo quanto riferito da una 
nota della Diocesi di Milano, “l’Ar-
civescovo, il Consiglio episcopa-
le e il Capitolo della Cattedrale 
accoglieranno la salma del car-
dinale Martini in Duomo a Mila-
no sabato 1° settembre alle ore 
12. Da quel momento – aggiun-
ge il comunicato – sarà possibile 
renderle omaggio sino ai funera-
li che verranno celebrati lunedì 3 
settembre alle ore 16”.

“Mi auguro – ha dichiarato il 
cardinale Scola ai microfoni di 
Radio Vaticana - che tutti noi pos-
siamo vivere con fede questo mo-
mento di passaggio del cardinal 
Martini, testimone di una vita of-
ferta e donata a Dio secondo una 
varietà di forme: intellettuale, 
grande biblista, rettore di univer-
sità e pastore”.

“Personalmente – ha aggiunto 
l’attuale arcivescovo di Milano – 
ho avuto la possibilità di un ulti-
mo lungo colloquio con lui saba-
to scorso, da cui ho ricavato so-
stegno e aiuto per questo delica-
to ministero. Sono certo che ora 
il cardinal Martini accompagna 
dall’alto la Chiesa milanese e tutti 
gli abitanti di questa nostra gran-
de arcidiocesi”.

La morte del cardinale Car-
lo Maria Martini, è stata definita 
dal portavoce della Sala Stampa 
Vaticana, padre Federico Lom-
bardi (gesuita come il porporato 
scomparso), “un evento che su-
scita grande emozione ben aldi-
là dei confini della pur vastissima 

Arcidiocesi di Milano, che ha go-
vernato per 22 anni”.

“Si tratta infatti di un vescovo 
– ha proseguito Lombardi – che 
con la sua parola, i suoi numero-
si scritti, le sue innovatrici inizia-
tive pastorali ha saputo testimo-
niare e annunciare efficacemen-
te la fede agli uomini del nostro 
tempo, guadagnandosi la stima e 
il rispetto di vicini e lontani, ispi-
rando nell’esercizio del loro mini-
stero tanti confratelli nell’episco-
pato in molte parti del mondo”.

Espressioni di cordoglio sono 
arrivate anche dal cardinale An-
gelo Bagnasco, presidente della 
Conferenza Episcopale Europea. 
“Con la morte del Cardinal Carlo 
Maria Martini – ha affermato Ba-
gnasco – scompare un Pastore 
solerte e intelligente, che con sa-
pienza ispirata alla Parola di Dio 
ha retto la Chiesa Ambrosiana at-
traverso un lungo e difficile perio-
do storico. Egli è divenuto così 
un educatore affidabile per tante 
generazioni che sono state da lui 
condotte all’incontro con Dio”.

Mentre durante il periodo di 
riposo abbiamo goduto la na-
tura, il mare, i fiumi, i laghi, le 
montagne, la frescura dei bo-
schi, il candore delle nevi e, am-
mirando tante meraviglie, sor-
ge spontaneo il rendere grazie 
al Creatore, che dona ai suoi fi-
gli di vivere su una terra fecon-
da e meravigliosa, è altrettan-
to doveroso prendere atto delle 
tante ferite di cui soffre la terra.

Essere “custodi del creato” 
è un compito che il buon Dio 
ha assegnato a ciascun uomo 
e nel constatare come spesso 
il “dominare la terra” si tradu-
ce in disprezzo del bene ricevu-
to, violentando e deturpando il 
valore naturale del paesaggio e 
dell’ambiente, ci si rende con-
to che è doveroso e necessario 
dedicare un momento di rifles-
sione su questo impegno mora-

le che compete a tutti. Se viene 
a mancare il rispetto per la na-
tura, l’uomo “fa violenza al cre-
ato” e provoca danni che han-
no sempre conseguenze negati-
ve come vediamo, purtroppo, in 
varie occasioni.

Come si legge nel documento 
emanato dalla Cei il 24 giugno a 
firma congiunta della Commis-
sione episcopale per i problemi 
sociali e il lavoro, la Giustizia 
e la Pace e della Commissione 
per l’Ecumenismo e il dialogo, 
curare e sanare le ferite, “è vo-

ce del verbo amare, e chi desi-

dera guarire sente che quel ge-

sto ha in sé una valenza che lo 

vorrebbe perenne, come peren-

ne e fedele è l’Amore che sgorga 

dal cuore di Dio e si manifesta 

nella bellezza nel creato, a noi 

affidato come dono e respon-

sabilità”.
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12-16/09

È in Polonia a �widnica, 
per visitare la Diocesi di 
origine del sacerdote fi -
dei donum don Tomasz 
Galik.

Agenda 
dell’Arcivescovo

Cattedrale, riaperta per le celebrazioni in onore dell’Iconavetere

L’unione fa la forza
IL MESSAGGIO ALLA CITTÀ DELL’ARCIVESCOVO DI FOGGIA-BOVINO, MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Un ’estate da ricordare. Un’e-
state che ha aperto i cuori dei 
foggiani alla speranza. La Cat-
tedrale di Foggia, la casa di 
tutti i foggiani, in occasione 
delle celebrazioni in onore 
della Madonna dei Sette Veli, 
infatti, è stata riaperta dal 13 
al 15 agosto per consentire ai 
cittadini di ammirare ed ap-
prezzare la qualità del restau-
ro eseguito. La Basilica, ricor-
diamolo, è in procinto di es-
sere defi nitivamente restitui-
ta agli splendori di un tempo; 
sarà necessario completare un 
delicato intervento di restauro 
alla sola zona absidale e all’al-
tare maggiore, dovuto anche 
alla rimozione dell’organo che, 
com’è noto, sarà sostituito da 
un nuovo organo gentilmente 
donato dalla Fondazione Sini-
scalco Ceci. 

 Nel rispetto delle previsio-
ni e di quanto già affermato 
precedentemente, dunque, i 
delicati lavori di restauro e di 
messa in sicurezza della no-
stra Chiesa Madre sono ormai 
stati completati. 

Durante i tre giorni di festa, 
i foggiani, e non solo, hanno 
potuto apprezzare il pregio 
degli interventi che, tra le al-
tre cose, sono stati esposti re-
centemente alla Fiera Nazio-
nale del Restauro di Ferrara, 
ricevendo numerosi attestati 
di stima e ammirazione.

 “Sono lieto che venga offer-
ta l’occasione, in anteprima – 
ha dichiarato in agosto l’Ar-
civescovo dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino, mons. France-
sco Pio Tamburrino – di vede-
re l’intenso e qualifi cato lavo-
ro di restauro della nostra Cat-
tedrale. Nel giro di un paio di 
mesi, necessari per completa-
re il restauro dell’area absida-
le, ritorneremo in modo defi ni-
tivo nella casa del Signore, che 
è anche casa nostra”. 

Centinaia e centinaia di per-
sone hanno visitato la Catte-
drale, dimostrando il profon-
do legame spirituale ed affet-
tivo che lega tutti i foggiani al-
la meravigliosa Chiesa Ma-
dre. Anche le autorità locali 
hanno manifestato devozio-

ne e attenzione per l’importan-
te evento, unendosi alla visi-
ta del Presule durante il pri-
mo giorno di riapertura, il 13 
agosto, e partecipando al pro-
gramma liturgico della Festa 
dell’Assunta, con la presenza 
dell’Iconavetere, che si è svol-
to, così come è stato negli ulti-
mi anni, presso la parrocchia 
dei compatroni, i Santi Gu-
glielmo e Pellegrino. 

Per il Sindaco di Foggia, 
Gianni Mongelli, “rivedere la 
Cattedrale è stata una cosa 
bellissima. È possibile avver-
tire una speranza nuova quan-
do si entra nella nostra Chiesa 
Madre. È stato davvero emo-
zionante poter visitare la Ba-
silica. Per me, questa riaper-
tura, rappresenta anche un 
segno di ripartenza per la cit-
tà. Tornando nella Cattedra-
le, Maria torna a casa sua, ma 
comunque, non dimentichia-
molo, la Madonna è ovunque. 
In particolare, dobbiamo te-
nerla sempre nei nostri cuo-
ri, perché senza una rinascita 
morale e religiosa una rinasci-

ta civile non è possibile. Penso 
che, con questi segni potenti 
dello Spirito, la città possa tor-
nare a nuova vita, perché non 
c’è bene comune senza valori 
cristiani”. Inoltre, facendo ri-
ferimento alle parole dell’Ar-
civescovo sulla lettera inviata 
dal primo cittadino alla città 
(“Insieme possiamo affronta-
re e vincere la sfi da”), Mongelli 
si è detto commosso dall’affet-
to paterno che sempre il Pre-
sule dimostra per Foggia e i 
foggiani.

Per Antonio Pepe, Presiden-
te della Provincia di Foggia, 
“la riapertura della Cattedra-
le rappresenta un evento posi-
tivo per la nostra città. Questo 
evento, inoltre, è anche il frut-
to di una forte intesa tra tutte 
le istituzioni locali e costitui-
sce un forte segnale di cresci-
ta e di rinascita per il capoluo-
go dauno”. Riguardo alle ce-
lebrazioni in onore della Ma-
donna dei Sette Veli, Pepe ha 
posto in evidenza la straordi-
naria e sentita partecipazione 
di tutti i foggiani, che “si sono 

sempre dimostrati devoti alla 
Madonna e, quindi, all’Iconave-
tere, simbolo della foggianità”.

A questo proposito, ricordia-
mo la Lettera Pastorale di mons. 
Tamburrino “Il granello di sena-
pa”, pubblicata nel 2005, in occa-
sione del 150° Anniversario del-
la Erezione della Diocesi di Fog-
gia. Nel documento l’Arcivesco-
vo descrive il ruolo fondamenta-
le della Cattedrale per la comu-
nità cittadina e testimonia il pro-
prio affetto paterno nei confron-
ti di tutti i foggiani.

“La chiesa cattedrale – si leg-
ge nella Lettera Pastorale – as-
surge a simbolo dell’intera dio-
cesi. Essa ne è la chiesa madre, 
quella ‘in cui si trova la catte-
dra del Vescovo, segno del ma-
gistero e della potestà di pastore 
della Chiesa particolare; segno 
dell’unità dei credenti in quell’u-
nica fede che il Vescovo, come 
pastore del gregge, annuncia’. 
Per questo motivo il Vescovo 
personalmente presiede la Ce-
lebrazione Eucaristica e la Litur-
gia delle Ore nelle feste di pre-
cetto e nelle solennità. Secondo 
le indicazioni del Concilio Va-
ticano II, tutti devono dare ‘la 
più grande importanza alla vi-
ta liturgica della diocesi intor-
no al Vescovo, principalmente 
nella chiesa cattedrale: convin-
ti che la principale manifestazio-
ne della Chiesa si ha nella parte-
cipazione piena e attiva di tutto 
il popolo santo di Dio alle mede-
sime celebrazioni liturgiche, so-
prattutto alla medesima Eucari-
stia, alla medesima preghiera, al 
medesimo altare cui presiede il 
Vescovo circondato dal suo pre-
sbiterio e dai ministri’. La catte-
drale, quindi, dev’essere consi-
derata come ‘il centro di tutta la 
vita liturgica della diocesi’, che 
in essa dev’essere celebrata in 
maniera esemplare. Essa espri-
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me una ecclesialità che è apo-
stolica, episcopale ed eucaristi-
ca per tutti i fedeli della Chie-
sa particolare. La nostra catte-
drale, dedicata alla Beata Ma-
ria Vergine Assunta in cielo, è te-
stimone eccezionale di una sto-
ria prodigiosa di fede e di cultu-
ra, il luogo emblematico che fa 
da fulcro a tutta la città e com-
pendia, nella sua evoluzione ar-
chitettonica e artistica, nei suoi 
crolli e successive ricostruzioni, 
le vicende di tutto il tessuto ur-
bano di Foggia. È qui che è cu-
stodita la testimonianza più pre-
ziosa delle origini urbane e civi-
li nella effi gie dell’ Icona Vetere. 
Per questi motivi la Penitenzie-
ria Apostolica ha scelto come 
luogo centrale del giubileo fog-
giano la chiesa cattedrale. Essa 
è un luogo simbolico per tutta la 
città e la diocesi. In essa, con la 
partecipazione delle autorità ci-
vili, politiche, militari, ammini-
strative e accademiche, si cele-
brano i grandi avvenimenti reli-
giosi e anche sociali della città e 
del territorio.

Gli anniversari dolorosi dei 
terremoti, delle distruzioni bel-
liche e dei crolli recenti di abi-
tazioni, il ricordo delle vittime 
della violenza e della malavita, 
radunano nella cattedrale il po-
polo foggiano, perché essa è ca-
sa di Dio, ed anche casa degli uo-
mini (…)”.

La Cattedrale, dunque, è la ca-
sa di Dio e degli uomini, è il luo-
go in cui pregare per una città 
migliore. Il mese scorso, quin-
di, ha rappresentato per tutta la 
cittadinanza il momento del ri-
torno a casa, proprio mentre l’I-
conavetere attraversava le vie 
della nostra città. “È una bella e 
preziosa consuetudine”, così si è 
espresso il Presule nel messag-
gio alla città, a conclusione del-
la processione del 14 agosto. La 
processione che si svolge ogni 
anno in occasione delle celebra-
zioni in onore della Madonna dei 
Sette Veli rappresenta, per il Ve-
scovo, un vero e proprio pelle-
grinaggio, arricchito dalle inten-
se preghiere e dai canti gioiosi. 
Il nostro padre nella fede, inol-
tre, ha rivolto parole amorevo-
li e una particolare benedizione 
nei confronti dei numerosi disa-
bili, ammalati e anziani presen-
ti durante la processione, per-
ché nonostante le diffi coltà era-
no lì per Maria.

Mons. Tamburrino, poi, ha in-
vocato la benedizione della no-
stra “Celeste patrona” per tutti, 
affi nché la Madre di Dio possa 
aprire i nostri cuori e aiutare le 
nostre famiglie, le istituzioni e le 
parrocchie a trovare il senso cri-
stiano dell’esistere. Una benedi-
zione affi nché ognuno sia in gra-
do di declinare nella quotidiani-

tà i valori cristiani che Gesù ci 
ha insegnato.

In un altro intenso e strug-
gente passaggio del suo mes-
saggio, il nostro padre nella fe-
de ha descritto con parole chia-
re la situazione non sempre fa-
cile in cui versa Foggia. Tutta-
via, mons. Tamburrino ha spie-
gato a tutta la città l’importan-
za di rimboccarsi le maniche e 
operare per il bene della comu-
nità. Per l’Arcivescovo è arriva-
to il momento di fare tante co-
se, di intervenire su ciò che è 
sbagliato, vincendo per sempre 
la rassegnazione, le tentazioni 
dell’individualismo e la tristezza 
che conduce all’apatia e, quindi, 
all’inazione.

Riprendendo il motto presen-
te sullo stemma dello Stato del 
Belgio, “l’unione fa la forza”, 
il nostro padre nella fede ha 
sottolineato che ogni divi-
sione crea debolezze in tutti 
i settori della città, da quel-
lo religioso e sociale a quel-
lo economico. Ecco perché 
bisogna stare molto attenti 
a coloro che vogliono divi-
dere ciò che viene costruito 
con tanto amore.

Ricordando Sant’Alfon-
so che nel 1731 a Foggia si 
elevò in estasi davanti l’im-
magine miracolosa della 
SS.ma Vergine, mons. Tam-
burrino ha spiegato ai citta-
dini che dall’ovale dell’Ico-
navetere parte un raggio 
di luce in grado di penetra-
re nei nostri cuori e nei no-
stri limiti. La Madre di Dio, 
secondo il Presule, ci inse-
gna il signifi cato profon-
do della parola “compatire”, “pa-
tire insieme”. Maria, infatti, ha 
patito insieme al Figlio le soffe-
renze della Croce. Comprende-
re questo, signifi ca, quindi, per il 
Vescovo, non solo “patire insie-
me”, ma anche “soffrire insieme” 
e “sperare insieme”, impegnan-
dosi ad “accantonare la confl it-
tualità” per il bene comune. Solo 
“insieme”, “uniti” è possibile co-
gliere appieno il grido di dolore 
di chi soffre, degli ammalati, dei 
disoccupati e di chi è in diffi col-
tà. Non esistono altre strade, è 
necessario ripensare al nostro 
vivere cristiano in tutti gli am-
biti del nostro quotidiano. 

Il messaggio di mons. Tam-
burrino, dunque, mira ad inco-
raggiare i cittadini ad andare ol-
tre le diffi coltà, uniti e compat-
ti e con lo sguardo sempre rivol-
to a Maria e Gesù. In tal modo, 
ha puntualizzato il Presule, sa-
remo “armati di nuova speran-
za”, perché se accogliamo il Van-
gelo nelle nostre vite ci possia-
mo elevare; se ci rivolgiamo a 
Maria possiamo cambiare i no-
stri cuori.
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Nelle foto:

-  Processione 
 Madonna dei Sette Veli
 del 1976

-  Processione 
 Madonna dei Sette Veli 
 del 1913

La Festa Patronale di agosto è anche la festa natale della nostra città

DALLA DEDICAZIONE ALL’ASSUNTA ALLE SEGUITISSIME TRADIZIONI DEGLI ANNI PASSATI

Il Ferragosto foggiano

Una festa popolare, quella del 
Ferragosto, del popolo contadi-
no, dedicata al dio dell’agricol-
tura nella Roma repubblicana e 
poi indicata come il “riposo di 
agosto”, sotto l’imperatore Otta-
viano Augusto. Nel mondo antico, 
legato ai cicli agrari, si faceva fe-
sta per la fi ne dei principali lavori 
agricoli. Festa uguale banchetti, 
giochi e spettacoli, come corse di 
cavalli e animali da tiro. 

Ferragosto è sempre stata 
anche festa del ringraziamento, 
quindi festa sacra. Risale più o 
meno al 600 un editto dell’impera-
tore Maurizio che estende la festa 
del transito di Maria (dormizione) 
a tutte le regioni dell’impero, fi s-
sandola al 15 agosto (i primi indizi 
della festa li troviamo in Oriente 
tra il 540 e il 570).

Il “transitus”, il passaggio alla 
vita celeste di Maria diventa più 
tardi la Sua Assunzione glorio-
sa. La dottrina dell’Assunzione 
è frutto di tutto un movimento 
dottrinale che precisa, a poco a 
poco, il posto della Madre di Dio 
nell’economia della Salvezza, la 
sua santità perfetta, la sua posi-
zione unica accanto al Figlio.

Il nostro Ferragosto oltre ad es-
sere festa popolare e festa sacra 
è anche festa natale della città. 

Cattedrale e Icona 
nel segno dell’Assunta 
La Chiesa di Foggia ha de-

dicato la Cattedrale alla Beata 

Maria Vergine Assunta in Cielo 
e ha dato il titolo di Assunta alla 
Icona, il cui ritrovamento mira-
coloso in un pantano intorno 
all’anno Mille è all’origine della 
città di Foggia. Ma l’immagine 
raffi gurata sulla preziosa Icona 
non è quella dell’Assunta, bensì 
una Sedes Sapientiae, o Kiriotis-
sa o Nicopoia, cioè una Madonna 
seduta in trono con bambino.

La festa foggiana infatti ha 
inizio il 13 agosto (la piccola 
processione verso S. Tommaso 
ricorda le prime cure dell’Icona 
alla Taverna del Gufo) perché 
questa è stata scelta come data 
del ritrovamento. 

I foggiani però sono in debito 
di memoria e identità verso la 
loro vicenda millenaria, sempre 
meno legati alla Patrona porta-
trice di salvezza, di storia e di 
cultura. 

I festeggiamenti 
del passato
Un programma dei festeggia-

menti del 1953: “Tra le città me-

ridionali Foggia, nel quadro 

delle festività religiose estive, 

ed in specie di quelle Patronali 

per il ferragosto, ha una tradi-

zione di signorilità essendoci 

stata sempre nell’animo dei 

componenti della Commis-

sione dei festeggiamenti… la 

preoccupazione di non venire 

meno al buon nome della ri-

correnza”.

Un cronista come Oreste Buc-
ci, che riporta memorie dei primi 
decenni del ‘900, racconta del 13 
agosto su via Arpi, sfarzosamen-
te illuminata, nelle cui piazze: 
Nigri, Baldassarre e S. Agostino, 
si installavano i palchi delle mu-
siche, tra una folla enorme che 
a stento permetteva di passare, 
e dove venivano lanciati “globi 

areostatici, di tutte le forme e 

dimensioni…”.

Le mattine del 14 e 15 spari e 
le “note gaie” dei “passi doppi” 
di Gaetano Amatruda davano 
il buon giorno, presso la chiesa 
di S. Tommaso; il 14 si accende-
vano le batterie. Al ritorno della 
processione, intorno alle 22, una 
orchestra attaccava inni sacri 
con valenti tenori, mentre fi no 
a notte alta le bande suonavano 
sulle casse armoniche. 

Il pomeriggio del 15, al Par-
co Pila e Croce, i crocesi, con 
scaldatelli, meloni, frutta e vino 
assistevano alle corse dei cavalli, 
mentre lo struscio con vestiti “a 

vioccia a vioccia” per le donne 
e vestiti di zigrino nero per gli 
uomini, continuava fi no ai fuochi 
pirotecnici che si svolgevano a 
“porta Cerignola”. 

Il programma del 15 agosto 
1860, il primo dell’Italia unita, 
a fi rma del sindaco, marchesi-
no De Rosa, conservato presso 
l’Archivio di Stato, parla di una 
festa “con straordinaria pom-

pa”. Il giorno 13 dopo la “piccola 

processione”, e la messa 
in S. Tommaso, “a piena 

orchestra saran cantati il 

Vespero e la Salve Regina, 

con musica del maestro 

Gissi. All’una di notte la 

contrada tutta brillerà 

per vaghe luminarie e ge-

niali dipinti a trasparen-

za”; le “claustrali” dell’An-
nunziata il 14 adoreranno 
la S. Icona in una sosta 
della processione; la “pub-

blica e privata luminaria 

dissiperà il buio crescente 

della notte”; il “monumen-

to in piazza Mercato avrà 

nel suo mezzo un dipinto 

traslucido, esprimente l’evan-

gelista S. Luca” e “il dipinto 

dell’arco di trionfo al palazzo 

di città, ‘lumeggiato’ a traspa-

renza, rappresenterà l’Assun-

zione”. E ancora bande, bande 
ovunque, su “orchestre ” erette 
al Largo Palazzo, Largo Vesco-
vado, Largo Pozzorotondo e 
quadrivio S. Antonio Abate (at-
tuale Banca Unicredit), e globi 
areostatici. Il 15, dopo la messa 
solenne e l’orazione panegirica 
“si passerà alla dotazione di 

quattro fanciulle, per sorteg-

gio, con danaro della Cappella”, 
confermando la tradizione del 
maritaggio.

Il Ferragosto in tavola
Nei racconti di cronisti e an-

ziani si parla di venditori di an-

gurie, presenti nel tragitto della 
processione. C’erano poi i taral-

lari, con la spaselle a tracolla, i 
gelatieri che, deposto a terra il 
tino del sorbetto al “pizzo” del-
la strada, agitavano il trimone 
per richiamare la gente, mentre i 
venditori di frutta secca gridava-
no: “noccioline americane cal-

de, calde”, “u terrone nu solde o’ 

piezze”. C’era poi il fabbricante 
di mamberlicchi, dolcetti che 
sporcavano la faccia. 

Ma il 15 agosto a Foggia era 
“u gallucce”, al sugo, imbottito 
di uova fritte, uva passa, pinoli, 
prezzemolo e formaggio.

Il galluccio veniva “scanna-

ruzzato” e spennato in casa. 
A costo di “‘nchiavecarse de 

dibbete”, si doveva comprare il 
galluccio, magari facendo “u ca-

nistre” (un acconto di poche lire 
al giorno aggiunto alla spesa) al 
quaratino, il negozio alimentare. 
Il pollo doveva essere “nostrale”, 

cioè allevato a terra, con le zam-
pe nere e sui 3 kg di peso. 

Oggi persino il galluccio, or-
mai soppiantato da polli di batte-
ria, scompare dalle nostre tavole, 
mentre i foggiani (anche se da 
40 anni a Foggia non si sentono 
mai tali!) vagano nei paesi alla 
ricerca di altre feste.

Nelle famiglie, nelle scuole, 
nelle agenzie educative si do-
vrebbero far conoscere e amare 
di più gli elementi fondativi e 
identitari della comunità, col-
mando il profondo divario che 
spesso c’è a Foggia tra festa e 
cultura. E l’identità e la cultura, 
si sa, sono alla base del rispetto 
per i beni e le vestigia del passato 
(chi sa cos’è il Parco Iconavetere 
rovinato in agosto da vandali?) 
e dell’attaccamento alla propria 
città.
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I doni di Dio
Sant’Agata, don Radoslaw Hryniewicki è il nuovo parroco 

È IL MOMENTO DI SPICCARE IL VOLO, ACCOGLIENDO TUTTO IL BENE CHE IL SIGNORE CI DONA

Per la comunità di Sant’Agata 
è il momento di spiccare il volo, 
accogliendo tutto il bene che il 
Signore dona quotidianamente. 
Questo il senso profondo del-
le parole di mons. Francesco 
Pio Tamburrino, Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, durante la 
Santa Messa dell’8 luglio, ce-
lebrata nel bellissimo comune 
del subappennino dauno, in 
occasione dell’ingresso del 
nuovo parroco, don Radoslaw 
Hryniewicki. Dunque, don Ra-

dek, così viene chiamato da 
tutti affettuosamente, guiderà 
la comunità pastorale di San Ni-
cola, Sant’Andrea e San Michele 
Arcangelo. Il sacerdote viene 
dalla Polonia e vive nel nostro 
territorio già da qualche anno, 
il suo ultimo incarico è stato 
quello di vicario parrocchiale 
presso la chiesa di San Pietro, 
sita nel capoluogo dauno. 

Durante l’omelia, l’Arcivesco-
vo ha commentato il Vangelo 
della Domenica e ha spiegato 

ai numerosi fedeli presenti che 
è necessario essere sempre in 
grado di cogliere il bene che 
Dio ci manda, stando molto at-
tenti a non sciuparlo, ma a va-
lorizzarlo in ogni momento. In 
questo senso, il nuovo parroco 
e il viceparroco, don Tomasz 
Galik , rappresentano per la 
comunità santagatese un dono 
prezioso da sostenere e aiutare 
costantemente. 

Mons. Tamburrino, inoltre, 
ha sottolineato e ricordato 

il bene fatto a Sant’Agata dai 
predecessori di don Radek, dai 
parrocchiani e dalle preziose 
suore Orsoline di Maria Imma-
colata, che operano con tanto 
amore e zelo presso la casa di 
riposo del Sacro Cuore di Gesù.

Il Presule, dunque, ha teso 
focalizzare l’attenzione di tutti 
sulle ricchezze, passate e pre-
senti, che da sempre caratte-
rizzano la splendida comunità 
santagatese. Con questo patri-
monio storico e spirituale dona-

to da Dio, sono possibili grandi 
cose. Ogni cristiano, quindi, 
deve essere attento a cogliere 
i doni che il Signore pone sulla 
nostra via, per rendere il nostro 
cammino gioioso e cristiana-
mente fondato.

Infi ne, ha preso la parola don 
Radek che ha ringraziato il no-
stro padre nella fede per la fi du-
cia ed ha chiesto alla comunità 
aiuto e sostegno per questo suo 
nuovo ed importante compito.

Festeggiamenti in onore della Madonna del C armelo
Tra la fi ne del XIII secolo e 

l’inizio del XIV secolo apparve 
la S. Vergine del Carmelo ad un 
devoto pastorello di Accadia 
nel luogo dove si venera, sul 
Monte Crispignano. 85 anni fa, 
il 21 Agosto 1927 veniva solen-
nemente incoronata la Statua 
della S. Vergine . Nel bel libro 
di V. Maulucci è riportato che 
fu un giorno memorabile. Si 
compivano i desideri ed i voti di 
generazioni. E fu festa grande 
per Accadia, Panni, Monteleo-
ne, Anzano, S. Agata e per tanti 
devoti residenti nelle Ameri-
che. Mons. Cornelio Sebastia-
no Cuccarollo con gli eccellen-
tissimi Vescovi Pisapia e Sodo 
procedettero alla solenne litur-
gia della incoronazione. Dopo 
la celebrazione della S. Messa 
solenne seguì la Processione 
con l’entrata in Paese della S. 
Vergine accompagnata da com-

plessi musicali e fuochi piro-
tecnici. Di quell’avvenimento si 
conservano foto ricordo nella 
sede della Pro Loco. Ogni anno 
il 16 Luglio ricorre la festa, ma 
la vera Festa che dura molti 
giorni con l’arrivo di molti fo-
restieri ed accadiesi espatriati 
soprattutto nelle Americhe, 
avviene il 21 Agosto di ogni 
anno. Ogni 5 anni poi la festa 
è particolare perché si scende 
la Statua della S. Vergine dal 
Monte Crispignano in Paese. 
Quest’anno il tutto è stato or-
ganizzato dal nuovo Parroco 
di Accadia Padre Carlos Josè 
Maria Garcia, che ha profuso 
tutte le sue energie nello alle-
stimento delle celebrazioni di 
questa ricorrenza particolare. 
Il programma è stato nutrito: il 
21 Agosto alle ore 16 è partita 
la Processione con la Statua 
della Madonna dal Santuario 

di Monte Crispignano che dista 
alcuni chilometri da Accadia 
ed il Corteo aperto da un grup-
po di cavalieri è giunto nel Pa-
ese alle ore 20 accolto festosa-
mente da una marea di gente, 
nel Corteo vi erano anche le 
autorità civili. Una folla nume-
rosa in processione accompa-
gnava la S. Vergine per le vie 
del Paese tra preghiere, canti 
e suoni della banda musicale. 
È seguita una concelebrazio-
ne eucaristica presieduta dal 
parroco all’aperto davanti alla 
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo 
a cui hanno partecipato molti 
sacerdoti della zona e davanti 
ad una folla immensa. Durante 
l’omelia il parroco è stato tra-
sportato in una testimonianza 
per l’amore che nutre verso la 
Madonna ed è comprensibile 
per lui che viene dal Messico 
dove tutti venerano la S. Vergi-

ne da Guadalupe. Spesso nelle 
omelie menziona S. Luigi M. 
Grignon de Montfort ed il suo 
trattato di Mariologia. Il gior-
no 22 alle ore 17.30 c›è stata 
una solenne concelebrazione 
presieduta dall’Arcivescovo 
Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, che ha voluto parte-
cipare alla ricorrenza, anche 

egli nella omelia ha trattato a 
lungo la devozione a Maria. 
Dopo la S. Messa è seguita una 
Processione per le vie anche 
secondarie del Paese. Quindi 
l’Arcivescovo ha visitato la 
esposizione nella Chiesa del 
Purgatorio in Via Borgo di an-
tichi oggetti religiosi recupera-
ti dal parroco.
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XXIII Domenica del T.O. (anno B) - 9 settembre 2012
La Parola della domenica

È prematuramente scomparso Luigi Buonamano

Una vita per il volontariato
IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELLE ACLI DI FOGGIA, FABIO CARBONE

Presidente provinciale 
dell’U.S. Acli, Consigliere del 
Coni, ma prima di tutto un uo-
mo buono che ha fatto del volon-
tariato la sua missione e del ri-
spetto dell’altro il suo principio 
ispiratore. Questo è molto altro 
era Luigi Buonamano, scompar-
so prematuramente quest’esta-
te. A ricordarlo durante i fune-
rali, Fabio Carbone, Presidente 
delle Acli di Foggia, ma soprat-
tutto amico del compianto Gino. 

“Caro Gino, mai avrei pensato 
in vita mia di dover salire i gradi-
ni di un altare per parlare di te, 
proprio io che al tuo cospetto 
spesso mi vedevo inadeguato, 
sovrastato dalla tua eccezionale 
carica vitale che mi faceva sen-
tire un uomo con poche doti, ma 
mi incoraggiavi dicendomi che 
il tempo è un galantuomo e co-
sì mi accompagnavi nel mio per-
corso associativo e umano. Non 
sai quanto hai ragione, caro ami-
co mio, ed io in te ho conosciu-
to col tempo il miglior galantuo-

mo e maestro di vita. Questo po-
meriggio mentre tentavo di scri-
vere queste poche righe per de-
scrivere la tua fi gura, scorreva-
no nella mia mente gli innume-
revoli ricordi che ho di te e, in 
questo vortice delle innumere-
voli iniziative da te messe in pie-
di, mi chiedevo cosa avrei potu-
to dire di più.

Quanta passione, anima e cuo-
re hai dedicato alla promozione 
dello sport per tutti, per i bambi-
ni, per i diversamente abili, per 
gli extracomunitari. Con quanto 
slancio e abnegazione hai parte-
cipato alla diffusione degli ideali 
delle Acli. Hai saputo ben incar-
nare e trasmettere a tutti il valo-
re della solidarietà e della fratel-
lanza. Quali dei tanti momenti 
avrei dovuto descrivere?

Forse, mi son chiesto, dovrei 
dire loro con quale dedizione e 
quanta vitalità vivevi tutti i mo-
menti associativi: sempre il pri-
mo di tutti, assieme alla tua in-
separabile moglie, Pina, la tua 

ombra, dove eri tu c’era sempre 
lei, due anime un solo cuore, che 
meraviglioso esempio per tut-
ti noi. O forse dovrei descrive-
re con quanta passione hai dedi-
cato il tuo tempo a togliere dalla 
strada i tanti giovani preda delle 
devianze e della illegalità; quan-
ti minori hai accompagnato e se-
guito sino alla maggiore età.

Questa città ti deve molto ca-
ro Gino, un vulcano in continua 
eruzione, spesso facevo fatica 
a starti dietro per le troppe ini-
ziative a cui mi chiedevi di pre-
senziare. Trovare un’altra per-
sona che continui nel solco che 
hai ben tracciato non sarà cosa 
semplice. 

Ma alla fi ne, tra tutte le im-
magini che scorrevano nella mia 
ancora attonita mente ,una più 
di tutte mi ha fatto piangere e 
contestualmente sorridere sino 
a darmi serenità. Questo è il mio 
Gino mi sono detto, una visione 
estrapolata da uno dei tanti mo-
menti della tua esistenza a cui 

spesso ho avuto l’onore di par-
tecipare e che mi hanno arric-
chito e reso cosciente di quanto, 
a volte, i piccoli gesti sono la vera 
essenza della vita. Una movenza 
proveniente dal profondo del tuo 
enorme cuore, spesso ripetuta in 
tante occasioni. 

Caro Gino io ti vedo ancora 
con il tuo immenso sorriso men-
tre accarezzi il volto di un bambi-
no. Così ti voglio ricordare, ami-
co mio, e così spero vogliate ri-
cordarlo voi tutti! 

Questo per me era Gino, un 
grande uomo, un vero padre!”. 

In questa domenica, la ven-
titreesima del tempo ordina-
rio, ci viene presentato un 
miracolo di Gesù. Mentre sta 
scendendo a Cafarnao (che si 
trova a circa duecento metri 
sotto il livello del mare sulle 
rive del lago di Tiberiade at-
traversa la decapoli, zona di 

dieci città (decapoli signifi -
ca infatti “dieci città”) abitata 
da pagani, da non ebrei. “Gli 
portarono un sordomuto”, un 
pagano ammalato, diversa-
mente abile perché lo gua-
risse imponendogli la mano. 
È un gesto tipico dei guarito-
ri, non importa a quale reli-

gione uno appartenga, è il ge-
sto anche dei maghi. Chiedo-
no a Gesù non sapendo che 
Egli è il Figlio di Dio, Dio Egli 
stesso. Sono pagani! Sono co-
munque uomini, immagine 
e somiglianza di Dio perché 
persone. Gesù ha compassio-
ne di loro e dell’ammalato e 
compie un gesto di grande in-
timità, quasi scandaloso, cer-
tamente molto intimo. “Gli po-
se le dita negli orecchi e con la 
saliva gli toccò la lingua”. Se 
penso a noi malati di igieni-
smo tanto da avere schifo di 
tutto! Gli toccò la lingua con 
la sua saliva! Ripete il gesto 
della creazione. Dio che dalla 
terra mischiata ad acqua cre-
a l’uomo a sua immagine e so-
miglianza. Quell’acqua è la sa-
liva di Dio. Gesù ricrea il sor-
domuto. Lo ricrea ad imma-
gine e somiglianza del Padre. 
Gli dona una vita nuova. Una 
vita non più segnata dal pec-
cato e dalla non fede ma dal-
la fede e dalla grazia che attra-
verso di Lui entra nella carne, 
nel cuore dell’uomo e lo ren-
de capace di parlare e di sen-
tire. Di vivere la carità. “Effa-
ta’,”apriti”. Se il peccato gene-

ra la morte è proprio perché è 
un chiudersi alla vita, propria 
e dell’altro. La vita è aprirsi al-
la vita, a Dio e all’altro. La pa-
rola che guarisce è anche l’in-
dicazione di una strada, di un 
cammino, di un percorso, di 
uno stile di vita. “Apriti” cioè 
“non chiuderti a riccio den-
tro di te, non essere egoista, 
non pensare solo a te”. “Pen-
sa al prossimo, amalo come 
te stesso, non fare a lui quello 
che non vuoi sia fatto a te, fa-
gli ciò che desideri sia fatto a 
te”. “Apriti e guarirai”. Questo 
vale anche per oggi, per ognu-
no di noi. Questo vale soprat-
tutto oggi quando pensiamo a 
salvare solo noi stessi. Apriti è 
il comando che Gesù dice nel 
Battesimo ad ognuno di noi. 
Apriti nella carità, nella testi-
monianza, nella missione. Co-
me fecero i pagani della deca-
poli che “proclamavano pie-
ni di stupore: “Ha fatto bene 
ogni cosa: fa udire i sordi e fa 
parlare i muti”. I sordi siamo 
noi che diciamo di sentire be-
ne ma siamo sordi alle invoca-
zioni che ci vengono dai nostri 
fratelli poveri, che muoiono di 
fame, che hanno bisogno. Sia-

mo muti quando non abbiamo 
il coraggio di annunciare Cri-
sto unica risposta alle doman-
de dell’uomo di ogni tempo, 
del nostro tempo. “È inquieto 
il mio cure fi no a che non tro-
va il suo riposo in te” scriveva 
sant’Agostino nelle sue “Con-
fessioni”. È inquieto il cuore di 
mio fi glio, di mio nipote quan-
do non bastano le cose delle 
quale ho riempito la sua esi-
stenza. Convinto di essere un 
buon genitore, padre e madre, 
perché non gli ho fatto manca-
re niente. Tranne che di quello 
di cui aveva ed ha bisogno per 
affrontare la vita. Un senso 
dell’esistere, una ragione per 
la quale esistere. La vita utile 
non solo per riempirsi di co-
se, per seppellire la vita di co-
se, per sentirsi realizzato o fal-
lito in base alle cose che pos-
siedo. Ma una vita utile perché 
sono utile, anche se povero, a 
qualcuno. “Ego sum pauper, 
nihil habeo, omnia dabo”. “Io 
son povero non ho niente ma 
dono tutto”.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano
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La crisi economica si avvita in una spirale perversa

La politica, la fi nanza
È URGENTE RIDURRE IL BARATRO TRA I TEMPI DELLA POLITICA E QUELLI DELLA FINANZA SPECULATIVA

Prima della pausa estiva, trat-
tando della crisi economica, ci 
eravamo lasciati in trepida attesa 
del vertice di Bruxelles del 28 e 29 
giugno. Rullo di tamburi, squilli di 
trombe: questo incontro di lor si-
gnori, i massimi esponenti dell’U-
nione Europea, non era presenta-
to dai media come uno dei tanti, 
perché questa volta era davvero 
in gioco la sorte dell’euro e della 
stessa Unione. 

In effetti è stata deliberata la 
creazione di un “fondo anti spre-

ad” per arginare in qualche mo-
do l’arrembante speculazione fi -
nanziaria ai danni di Grecia, Spa-
gna, Italia. Si era trattato di una 
“vittoria” dei Paesi mediterranei 
nei confronti della Germania, e 
altri Paesi da sempre sostenitori 
di politiche di bilancio rigorose. 

Il caso ha voluto che in quei 
giorni un altro Mario (Balotelli) 
piegasse la Germania ai campio-
nati europei. Facile l’abbinamen-
to calcio-politica, ma l’esultanza 
è durata poco, perché già nell’in-
contro del 9 luglio tra i ministri 
tecnici, per concordare le moda-
lità operative, emergevano dei so-
stanziali distinguo, con slittamen-
to dei tempi per l’attuazione del-
lo  scudo.

E mentre lo spread schizzava 
verso l’alto, la Corte Costituzio-
nale tedesca doveva risolvere i 
dubbi sulla legittimità del fondo 
anti spread, premurandosi di pre-
cisare che una decisione in meri-
to non poteva essere presa prima 
del 12 settembre. Notiamo la fi -
nezza: non entro il 12 settembre, 

ma non prima di tale data. La Cor-
te si prendeva almeno due me-
si per decidere, a nulla rilevando 
che per intanto le borse europe-
e (e non solo) crollavano e che il 
rifi nanziamento del debito per i 
Paesi in diffi coltà avveniva a co-
sti sempre più elevati. Per il quoti-
diano Handelsblatt il termine po-
trebbe slittare “molto oltre” il 12 
settembre, ma poi, in un sussul-
to di pudore, le autorità hanno 
smentito.

L’altra ciliegina viene dal ver-
tice franco-tedesco di Parigi del 
28 luglio, in cui Hollande e Mer-
kel emanano un burbanzoso co-
municato in cui solennemente 
“riaffermano la necessità 
di un’entrata in vigore 
rapida delle con-
clusioni del 
Consiglio 
e u r o -
peo del 
2 8 / 2 9 
giugno”. 

La Corte Costituzio-
nale se la prende comoda: la 
casa brucia, ma la questio-
ne non la riguarda perché 
i tempi del diritto sono 
sacri e perché la casa non 
è la propria. Perché dunque af-
faticarsi sotto il solleone, quando 
con calma, all’inizio dell’autunno, 
con i primi freschi, sarà più facile 
prendere una decisione pondera-
ta? L’Italia sarà pure la patria del 
bizantinismo giuridico, ma data 
l’urgenza, i togati tedeschi avreb-
bero potuto fare un piccolo sfor-
zo, e invece hanno perso un’occa-

sione per confermare l’effi cienza 
teutonica. 

Non sono da meno i politici 
di questa povera Europa. Il duo 
franco-tedesco ha impiegato 
esattamente un mese (quando si 
dice la precisione!) per concor-
dare una “rapida” entrata in vigo-
re. E poi dicono che solo l’Italia è 
quel deplorevole Paese in cui non 
si batte chiodo per tutta l’estate…

I tempi della politica
Ma con quale metro i politici 

misurano il tempo?

Viviamo un’epoca ossessiona-
ta dalla fretta e dall’informatica, 
che ha trasformato le borse mon-
diali da luogo di incontro della 
domanda e dell’offerta di titoli in 
paesi dei balocchi per adulti. Spe-
culatori spregiudicati, sfi orando 
appena con un dito il computer, 
negoziano freneticamente una 
quantità incredibile di titoli, non 
per trasferirne materialmente la 
proprietà, ma per lucrare le dif-
ferenze (anche di centesimi) che 
vengono a determinarsi in tempo 
reale, minuto per minuto. Fanno 
parte, costoro, dei “nativi digita-
li”, di coloro cioè che considera-
no i mirabolanti supporti tecno-
logici informatici come protesi 
di cui non possono fare a meno, 
perché soddisfano esigenze assil-
lanti di tempestività e precisione. 

Di fronte a codesti “nativi” i po-
litici stentano persino ad essere 
“immigrati digitali”, perché sono 
refrattari alle innovazioni, men-
tre l’idea stessa della migrazio-
ne evoca l’esigenza di movimen-
to, di cambiamento. I tempi del-
la politica, anche nel terzo millen-
nio restano blandi, legati a ritmi 
e ritualità ancestrali, incompati-
bili con il mondo di oggi che gira 
vorticosamente, rendendo obso-
lete in tempi rapidi anche le inno-
vazioni più ardite. Nessuno au-
spica decisioni precipitose per 
problemi complessi, né voglia-
mo assolvere la politica allegra 
dell’Italia in atto nei tempi pas-

sati. Riteniamo tuttavia che 

una volta presa una decisione, 
bisognerebbe attivarsi per l’ese-
cuzione “veramente” rapida. Co-
sì non è stato, perché i Paesi “vir-
tuosi” hanno giocato a rimpiatti-
no, nascondendo l’ostruzionismo 
di fatto con il consenso di faccia-
ta; con questa tecnica dilatoria 
hanno salvaguardato i propri in-
teressi e consentito alla specula-
zione di sguazzare con tranquilli-
tà profi ttando ancora una volta 
dell’irresolutezza della politica. 

La girandola affannosa degli 
incontri bilaterali di queste set-
timane lascerebbe ben sperare, 
ma intanto l’estate è alla fi ne e, in 
attesa del fatidico 12 settembre, 
nessuno sa quando, come e se il 
fondo vedrà la luce, mentre i Pa-
esi in diffi coltà continuano a dis-
sanguarsi a tassi esosi, rendendo 
così poco effi caci le politiche dra-
coniane per il controllo dei con-
ti pubblici. Le tornate elettorali 
sono sacrosante, ma ci chiedia-
mo se in un orizzonte europeo ci 
sia ancora spazio per una idealità 
transnazionale o se si debba solo 
pensare al tornaconto naziona-
le e alle contingenze immediate. 

Ricordiamo, incidentalmente, 
che in Germania si voterà l’anno 
prossimo a settembre, e questo 
spiega tanta inerzia.

“La Baviera è la nostra casa, la 
Germania la nostra patria, l’Eu-
ropa il nostro futuro”, così ripe-
teva solo qualche decennio fa un 
altro tedesco, presidente dal 1978 
al 1988 della Baviera. Si chiama-
va Franz Joseph Strauss.
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Made in Capitanata
DA LONDRA 2012 AI CAMPIONATI ITALIANI DI CORSA ORIENTAMENTO

Il territorio provinciale sotto i riflettori nazionali

“È con grande orgoglio che la 
Capitanata saluta la medaglia 
di bronzo ottenuta dalla squa-
dra azzurra di sciabola nelle 
Olimpiadi di Londra, trascina-
ta dalla prestazione maiuscola 
di Luigi Samele. Le sue stoccate 
sono state decisive per supera-
re la Russia e conquistare il ter-
zo gradino del podio. A lui for-
muliamo le nostre congratula-
zioni per aver fatto trionfare as-
sieme alla squadra azzurra an-
che la Capitanata”. Così Anto-
nio Pepe, presidente della Pro-
vincia di Foggia, ha commen-
tato il risultato ottenuto dalla 
squadra italiana di sciabola al-
le Olimpiadi di Londra e la stra-
ordinaria prestazione del fog-
giano Luigi Samele, cresciuto 
nel Club Scherma Foggia. “Ab-
biamo seguito con trepidazio-
ne - ha detto Pepe - la gara degli 
azzurri ed in particolare la pre-
stazione di Samele. La sua grin-
ta e la sua determinazione sono 

state per tutta la comunità della 
provincia di Foggia un motivo 
di orgoglio. Elementi che certi-
ficano la straordinaria qualità 
del vivaio giovanile della scher-
ma di Capitanata e dipinge con i 
colori della nostra terra queste 
Olimpiadi”. 

Non solo a Londra 2012, ma 
anche ai campionati europei 
di Sciabola a Lipsia, il concit-
tadino Samele ha conquistato 
la medaglia d’oro. Ricevuto a 
Palazzo Dogana, il presidente 
Pepe ha voluto rimarcare co-
me “questo ulteriore trionfo è 
la conferma del talento di Sa-
mele e nello stesso tempo del 
ruolo di primo piano ricoperto 
da Foggia e dalla Capitanata nel 
panorama della scherma mon-
diale. Al nostro schermidore ri-
volgiamo i nostri complimen-
ti ed attendiamo il suo ritorno 
per tributargli in forma ufficia-
le il grazie della nostra comuni-
tà”, ha concluso Pepe.

Ma la Capitanata è sotto ai 
riflettori nazionali anche per 
un’altra manifestazione sporti-
va. Dal 1 al 5 settembre si è svol-
ta sul Gargano La settimana del 

sole, i campionati italiani di Cor-
sa Orientamento, assegnati per 
la prima volta alla Puglia. Alla 
conferenza stampa di presenta-
zione, svoltasi lo scorso 29 ago-
sto nella Sala Giunta di Palazzo 
Dogana, il presidente della Pro-
vincia di Foggia, Antonio Pepe 
ha detto che La settimana del 

sole è “una imperdibile occasio-
ne per coniugare sport, turismo, 
ambiente e promozione territo-
riale. Ancora una volta il Garga-
no balzerà alle cronache nazio-
nali grazie ai campionati italia-
ni di corsa orientamento che si 
svolgeranno la prossima setti-
mana in alcuni bei centri del no-
stro Promontorio. Un risultato 
ottenuto da questa Amministra-
zione provinciale che ci inorgo-
glisce considerato anche il la-
voro svolto dagli assessori allo 
Sport, Vascello prima e Ruo do-
po, in questi anni per rendere la 
provincia di Foggia una vera e 
propria capitale di questa disci-
plina sportiva a livello naziona-
le ed internazionale”. 

All’incontro con gli organi di 
informazione erano inoltre pre-
senti Marino Pellico, coordina-
tore dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale per l’Educazione fisica; 
Francesco Fischetti, in rappre-
sentanza del corso di laurea in 
Scienze delle Attività Motorie 
e Sportive dell’Università degli 
Studi di Bari; Luigi Laricchia, 
event manager della Settimana 

del Sole; Giuseppe Macchiaro-
la, presidente del Comitato Pro-
vinciale Coni Foggia; Claudio 
Angeloro dell’Ufficio Territoria-
le per la Biodiversità nonché i 
sindaci e gli amministratori dei 
Comuni coinvolti nell’iniziativa. 
La manifestazione si terrà dal 1 
al 5 settembre nei Comuni di Vi-
co del Gargano, Monte Sant’An-
gelo, Carpino, Vieste e Ischitel-
la ed è organizzata dall’Oriente-
ering Accademy Puglia in colla-
borazione con i Comuni aderen-
ti all’iniziativa, il Coni di Foggia, 
il distaccamento aeronautico 
“Jacotenente”, il corso di laurea 
delle Attività Motorie e sportive 
dell’Università di Bari e l’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Edu-
cazione fisica. Circa 700 atleti, 
provenienti da dieci nazioni ol-
tre che dalla maggior parte del-
le regioni italiane, hanno parte-
cipato alle gare. Alcune di esse 
saranno infatti riconosciute co-
me prove internazionali. 

“L’orienteering è ormai diven-
tata una realtà consolidata in 
provincia di Foggia. Una realtà 
di riferimento sia in ambito pu-
gliese che in ambito nazionale, 
ha evidenziato l’assessore regio-
nale allo Sport, Maria Campese. 
Una disciplina completa, quella 
della corsa orientamento, ormai 
oggetto di studi scientifici anche 
per la sua valenza nell’età dell’in-
fanzia. Un plauso particolare a 
tutti gli attori in causa, e in parti-
colare all’assessorato provincia-
le allo Sport, per aver saputo cre-
are una sinergia positiva utile ad 
organizzare, anche con poche ri-
sorse economiche, un evento di 

portata nazionale”, ha concluso 
Campese. Anche l’assessore pro-
vinciale allo Sport, Rocco Ruo 
nel commentare la manifesta-
zione sportiva si è soffermato sul 
luogo, il Gargano, dove si è svol-
ta dicendo che “il nostro è un ter-
ritorio straordinario, che per ca-
ratteristiche paesaggistiche da 
tempo si è candidato ad esse-
re la ‘culla italiana’ dell’oriente-
ering. Questo evento - ha prose-
guito - va dunque al di là dell’a-
spetto sportivo, ma diventa uno 
strumento di promozione e va-
lorizzazione del Gargano e più 
in generale della Capitanata. Un 
tassello che si inserisce nell’am-
pio ed articolato mosaico dell’of-
ferta turistica della provincia di 
Foggia. Non è infatti un caso se 
questa manifestazione attraver-
serà i centri storici dei Comuni 
coinvolti nell’iniziativa, dando 
corpo ad un’azione di piena valo-
rizzazione delle nostre eccellen-
ze storiche. I campionati nazio-
nali di orienteering sul Gargano 
sono per noi motivo di orgoglio, 
e sono nello stesso tempo il frut-
to di una strategia virtuosa che 
ha messo in connessione pubbli-
co e privato, riuscendo così a su-
perare le ristrettezze economi-
che con le quali sono costretti a 
fare i conti le pubbliche ammi-
nistrazioni. Va sottolineato – ha 
concluso Ruo – infine che quello 
che stiamo presentando non sa-
rà un evento relegato all’interno 
dei confini provinciali ma che 
grazie all’attenzione e alle tele-
camere della Rai potrà benefi-
ciare di una vetrina di respiro 
nazionale”.
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Mongelli formalizza e ritira le dimissioni

Housing Sociale

“Ho maturato questa doloro-
sa decisione all’esito di una ri-
fl essione sui tre anni quotidiana-
mente trascorsi a lavorare esclu-
sivamente per la città e i citta-
dini. Tre anni in cui, anche con 
scelte diffi cili, mi sono assunto in 
pieno l’onere di offrire una pro-
spettiva alla città e la responsabi-
lità di superare le oggettive diffi -
coltà. Nell’attuale contesto fi nan-
ziario e legislativo, segnato dall’i-
nasprimento della crisi della fi -
nanza pubblica e dell’economia 
reale, la complessità della situa-
zione specifi ca di Foggia è stata 
aggravata dalle decisioni assun-
te dal Governo nazionale nell’ul-
timo triennio, sintetizzate da un 
taglio di circa 25 milioni dei tra-
sferimenti statali. Gli effetti del-
la manovra connessa alla spen-
ding review produrranno ulterio-
ri e ancor più drammatiche con-
seguenze sui servizi essenziali e 
le funzioni istituzionali dell’En-
te, che l’Amministrazione comu-
nale si è sforzato di riorganizzare 
con il duplice obiettivo di ridur-
ne i costi e migliorarne l’effi ca-
cia. Una prospettiva ormai non 
più sopportabile per la città e per 
me insostenibile. Emblematico è 
quanto accaduto proprio questa 
mattina a Palazzo di Città, con 
l’occupazione prima del mio uf-
fi cio e poi della Sala Giunta da 
parte dei lavoratori della Fog-
gia Servizi: testimonianza anche 
del progressivo isolamento isti-

tuzionale in cui il sindaco si tro-
va ad affrontare vertenze sociali 
sempre più drammatiche. Assu-
mo per intero la responsabilità 
dell’azione amministrativa, con-
divisa con i partiti della coalizio-
ne seppure in un clima di eviden-
te diffi coltà anche questa provo-
cata dalla crescente complessità 
della situazione sociale e fi nan-
ziaria. Desidero ringraziare, infi -
ne, tutti quanti hanno partecipa-
to a questa esperienza, offrendo-
mi l’energia necessaria ad affron-
tare diffi coltà di gran lunga mag-
giori di quelle che immaginavo di 
dover superare”. Con queste pa-
role, il sindaco di Foggia Gianni 
Mongelli aveva formalizzato le 
dimissioni nella tarda mattinata 
del 17 luglio scorso. 

Dimissioni che sono state riti-
rate al termine della riunione po-
litica con partiti e consiglieri co-
munali di maggioranza. Per ora, 
quindi, il commissariamento pre-
fettizio è stato scongiurato. 

E mentre parte dei foggiani era 
in vacanza, lo scorso 2 agosto, 
durante una conferenza stampa, 
il primo cittadino ha spiegato le 
ragioni del suo ripensamento e 
delle sue dimissioni dicendo che 
“quel giorno non c’è stata nessu-
na fuga ed era un gesto che ol-
tre a essere di carattere emoti-
vo, era anche un segnale politi-
co. Ho voluto portare – ha detto 
– a livello regionale e nazionale le 
problematiche della città di Fog-

gia”. Evidente il riferimento all’i-
solamento istituzionale che il pri-
mo cittadino aveva denunciato. 

Mongelli ha poi detto di aver 
incontrato tanta gente che lo in-
vitava a non lasciare, tanti amici 
di facebook che gli chiedevano 
di rimanere al suo posto di sinda-
co. Di qui la sua decisione di riti-
rare le dimissioni “convinto che 
fosse giusto arrivare alla fi ne del 
mandato”. Non è mancata una 
stoccata su chi avrebbe dovuto 
vigilare sull’incolumità pubbli-
ca, innanzitutto del primo citta-
dino. “Valuteremo – ha detto – in 
base alla riorganizzazione della 
Polizia municipale se sollevare 
dall’incarico il comandante del-
la Polizia municipale”.

Mongelli si è poi soffermato su 
alcuni problemi che attanagliano 
la città. Ha confermato la poten-
ziale soluzione di Cerignola per 
la risoluzione della questione le-
gata al fallimento dell’Amica, ci-
tando anche altre realtà, come 
l’Amiu di Bari. Inoltre, ha assicu-
rato che prima della pausa estiva 
porterà a termine tutti gli impe-
gni con le cooperative dei servizi.

Anche sul piano fi nanziario 
il sindaco si è soffermato e, ri-
ferendosi alla spending review, 
ha detto di aver “ottenuto che a 
livello nazionale fosse inserito 
un fondo di riserva. E Foggia è 
un Comune virtuoso perché ha 
rispettato il patto di stabilità e 
quindi riceverà dei fondi ad hoc”.

Ma i problemi rimangono. Ad 
esempio, cosa accadrà nei pros-
simi mesi a proposito del bilan-
cio di previsione, consuntivo e 
riequilibrio di bilancio? Qui tutto 
è indefi nito, a partire dal recupe-
ro dei due milioni e 700mila eu-
ro in meno per chiudere il previ-
sionale. Per proseguire sull’odia-
ta tassa Imu, che pare possa su-
perare il tetto del 10% per le se-
conde case. Insomma il risana-
mento fi nanziario è tutto da com-
pletare e la strada è tutta in sali-
ta nel reperimento dei fondi. A 
ciò si aggiunge il parere negativo, 
espresso all’unanimità, dal col-
legio dei revisori dei conti sul bi-
lancio consuntivo approvato dal-
la giunta a maggio scorso. Un pa-
rere quello dei revisori dei conti 
che potrebbe avere una ripercus-
sione politica, col rischio del vo-
to contrario anche da parte di al-
cuni consiglieri di maggioranza. 

Insomma, se per ora le dimis-
sioni sono rientrate, certamente 
i problemi della città no. 

Soggiorno 
balneare 
per anziani

L’assessorato alle Politi-
che Sociali del Comune di 
Foggia ha reso noto che, 
a partire da giovedì 6 set-
tembre 2012, sarà possibi-
le consultare, presso la se-
de dell’assessorato di via 
Fuiani, la graduatoria dei 
cittadini che hanno fatto 
richiesta di partecipare al 
soggiorno per anziani, in 
una struttura alberghie-
ra sulla litoranea di Ro-
di Garganico, organizza-
to dal Comune di Foggia. 
Il progetto rientra nell’am-
bito territoriale del Comu-
ne di Foggia, in attuazione 
delle disposizioni contenu-
te nel Piano regionale del-
le Politiche Sociali, che ha 
previsto nel Piano Sociale 
di Zona 2010-2012, una se-
rie di servizi in favore del-
la popolazione anziana tra 
cui, appunto, quella di un 
soggiorno balneare, per 
favorire l’autonomia ed il 
mantenimento della quali-
tà della vita.

Il Servizio Urbanistica del 
Comune di Foggia ha trasmes-
so, nei giorni scorsi, al Servizio 
Ecologia della Regione Puglia 
il Rapporto Ambientale per la 
Valutazione Ambientale Stra-
tegica sul Programma di inizia-
tiva pubblica per l’emergenza 
abitativa.

«Ci eravamo impegnati per 
questo adempimento nella Con-
ferenza di Servizi del 7 agosto 

scorso – ricorda l’assessore al-
la Qualità e all’Assetto del Terri-
torio, Augusto Marasco – ma il 
Servizio Urbanistica è riuscito 
a completare un lavoro che, al-
dilà dei connotati tecnico-am-
ministrativi, si rivela prezioso 
per la cittadinanza che potrà 
farsi un’idea della qualità impo-
stata per un Programma certa-
mente molto incisivo sul terri-
torio urbano».

Tutto il materiale, infatti, è 
da oggi pubblicato nel sito ur-
banisticafoggia.org, in una nuo-
va sezione denominata “Valu-
tazioni ambientali (VIA-VAS)” 
che da oggi si aggiunge a quel-
le già attive.

«Approfi ttando di questo im-
pegno in una procedura am-
ministrativa molto complessa 
– spiega il Dirigente del Servi-
zio Urbanistica, Paolo Affata-

to – abbiamo deciso di creare 
uno spazio autonomo a mate-
riali che, progressivamente, ac-
quisiscono un’importanza cre-
scente, sia dal punto di vista 
delle analisi che vanno svolte a 
livello di pianifi cazione, sia per 
il controllo della collettività su 
determinate azioni pubbliche».

Nella prima settimana di set-
tembre si svolgerà una Confe-
renza di Servizi interna tra Co-
mune e Regione. Quest’ultima 
si è impegnata a comunicare 
ogni elemento utile per consen-
tire al proprio Servizio Ecolo-
gia di esprimersi entro i prossi-
mi 60 giorni.

I materiali utili alla VAS con-
sentono di osservare, tra l’altro, 
il lavoro di riequilibrio urbani-
stico e di cosiddetto “riamma-
gliamento” con l’esistente, che è 
stato svolto su tutti gli interven-
ti selezionati dal bando pubbli-
co quattro anni fa: i singoli pro-
getti, infatti, dalla loro elabo-
razione iniziale, hanno subito 

diverse modifi che fi no ai piani 
particolareggiati con cui si so-
no chiuse le conferenze di ser-
vizi istruttorie urbanistiche.

Nella conclusione del Rap-
porto Ambientale, l’Ammini-
strazione propone l’attivazio-
ne di un Uffi cio di attuazio-
ne di Programma, composto 
da funzionari dei Servizi Am-
biente, Lavori Pubblici, Urba-
nistica e Pianifi cazione, con il 
compito di monitorare lo stato 
di avanzamento, nonché il ri-
spetto, di quanto sarà previsto 
in sede di convenzionamento 
con i privati, in particolare ri-
spetto agli adempimenti rela-
tivi alla mitigazione degli im-
patti. «Queste misure di miti-
gazione – sottolinea Marasco 
– saranno articolate in singole 
schede, rappresenteranno par-
te integrante della documen-
tazione di conferenza di servi-
zi e diventeranno obblighi nel-
la normativa tecnica di esecu-
zione del Piano».
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XXXIII edizione del Meeting per l’amicizia tra i popoli

Uomo e infi nito
IL RACCONTO DI UN NOSTRO INVIATO PRESENTE ALLA MANIFESTAZIONE DI RIMINI

Dal 19 al 25 agosto si è svolto 
a Rimini la XXXIII edizione del 
Meeting per l’amicizia tra i popo-
li. Un avvenimento, l’avvenimen-
to di un incontro sempre nuo-
vo anche per chi, come me, ha 
partecipato sin dalla prima edi-
zione, quando, dopo una confe-
renza, potevi vedere il modera-
tore ansimante portarsi dietro 
il bancone del bar per aiutare 
a stappare le bottiglie di acqua 
minerale, tirandosi su le mani-
che della camicia: nessuno po-
teva immaginare allora che il 
Meeting avrebbe avuto tanta af-
fl uenza sin dal primo momen-
to, negli anni sempre crescen-
te. Anche la superfi cie nella fi e-
ra passò da cinquemila nel pri-
mo anno a cinquantamila me-
tri quadrati nelle edizioni suc-
cessive. Il 1982 vide la straordi-
naria partecipazione di Giovan-
ni Paolo II, il quale lasciò al po-
polo del Meeting la memorabile 
consegna: «…è necessario che 
lo sguardo si volga “all’artefi ce 
della nostra salvezza” per gene-
rare una civiltà che nasca dal-
la verità e dall’amore. La civiltà 
dell’amore! Per non agonizzare, 
per non spegnersi nell’egoismo 
sfrenato, nell’insensibilità cie-

ca al dolore degli altri. Fratelli e 
sorelle, costruite senza stancar-
vi mai questa civiltà! La conse-
gna che oggi vi lascio. Lavorate 
per questo, pregate per questo, 
soffrite per questo!».

Tantissimi sono stati gli ami-
ci eccezionali del Meeting. È an-
cora viva la commozione per la 
testimonianza di Madre Teresa 
di Calcutta nel 1987; disse poche 
signifi cative parole sull’amore 
vero, in particolare per i pove-
ri, poi fece pregare tutto l’udi-
torio. Con particolare affetto ri-
cordo nel 1990 il premio Nobel 
per la pace Lech Walesa prota-
gonista dell’epopea di Solidar-
nosc, il grande movimento ope-
raio cattolico che, sostenuto dal 
Papa e dalla Chiesa, fu artefi ce 
della libertà per il popolo polac-
co, inizio di quel pacifi co “effet-
to domino” che si estese a tut-
te le genti dell’Europa dell’Est. 
Il Cardinale Joseph Ratzinger 
è stato per due volte ospite gra-
dito del Meeting di Rimini: nel 
1990 tenne una storica prolusio-
ne sulla Chiesa “Una compagnia 
sempre riformanda”; dodici anni 
dopo intervenne su “Il sentimen-
to delle cose, la contemplazione 
della bellezza”.

Nel messaggio autografo in-
viato il 19 agosto 2012 al Vesco-
vo di Rimini, Benedetto XVI ha 
scritto che non solo l’anima ma 
ogni fi bra della nostra carne è 
fatta per trovare la pace e la rea-
lizzazione in Dio, e questa sete di 
infi nito è incancellabile nel cuo-
re dell’uomo; per farsi risposta 
sperimentabile l’Infi nito stes-
so ha assunto con l’Incarnazio-
ne una forma fi nita, nulla allo-
ra è banale o insignifi cante nel 
cammino della vita e del mon-
do. È stato il tema del Meeting di 
quest’anno: La natura dell’uo-

mo è rapporto con l’infi nito, 
una frase del primo capitolo de 
Il senso religioso di don Luigi 
Giussani, una questione antro-
pologica che individua la natura 
religiosa dell’uomo come tensio-
ne continua verso un “oltre” al-
la base di ogni movimento uma-
no. Un’unità profonda di cuore 
e ragione comune a tutti gli uo-
mini, che consente l’esperienza 
dell’incontro tra persone di fede 
e cultura diverse, capaci di pren-
dere iniziativa e costruire insie-
me nella cultura, nell’economia 
e nella politica per un bene co-
mune, come il Meeting ha docu-
mentato anche quest’anno attra-

verso incontri, mostre e spetta-
coli, resi possibili per il contri-
buto gratuito di migliaia di vo-
lontari. I 4000 volontari, volti di 
giovani e non più giovani, sono 
stati la testimonianza che impe-
gnarsi per l’ideale compie una 
pienezza umana; hanno mostra-
to concretamente che il rappor-
to con l’infi nito si realizza nella 
circostanza data, sia che si trat-
ti di costruire cose grandi o diri-
gere il traffi co al parcheggio per 
otto ore, di servire i pasti o puli-
re il pavimento.

«Sarebbe ridon-
dante ricordare il nu-
mero di capi di Stato 
e di governo, di scien-
ziati, di premi Nobel, 
di ministri, di gran-
di fi nanzieri, di gran-
di imprenditori, di pre-
sidenti d’istituzioni fi -
nanziarie internaziona-
li, di artisti, di uomini di 
cultura che si sono avvi-
cendati al palco dell’an-
nuale Meeting di Rimi-
ni» ha detto all’incontro 
di presentazione della 
XXXIII edizione l’Amba-
sciatore d’Italia presso la 
Santa Sede Francesco Ma-

ria Greco e, certamente, non si 
può fare una cernita per impor-
tanza dei 98 incontri con 271 re-
latori (visionabili nel sito www.
meetingrimini.org), 9 mostre, 21 
spettacoli, eventi sportivi, che 
ognuno degli 800 mila parteci-
panti da 40 paesi diversi ha potu-
to scegliere nell’arco della setti-
mana nei 170.000 mq allestiti, se-
guendo i propri gusti e interessi.

Per scoprire cos’è veramente 
il Meeting bisogna viverlo. Gio-
vanni Paolo II colse subito la no-
vità e la portata di questa inizia-
tiva del laicato cattolico consa-
pevole «cioè cosciente della co-
munione che lo lega a Cristo e al-
la Chiesa, e attivo, cioè deside-
roso di esprimere nella libertà 
delle iniziative la bellezza e l’u-
manità di ciò che ha incontrato. 
Questa è la bella realtà di que-
sto incontro».

Nell’invitarti, caro amico, ca-
ra amica, al prossimo Meeting 
per l’amicizia tra i popoli dal ti-
tolo “Emergenza uomo” che si 
terrà dal 18 al 24 agosto 2013, de-
dico a te, ma innanzitutto a me, 
l’augurio che don Luigi Giussa-
ni rivolse il 28 agosto 1985 al ter-
mine del suo incontro intitola-
to signifi cativamente “Dio ha bi-
sogno degli uomini”: «La nostra 
nave che sta navigando per l’O-
ceano della vita ha urtato là, sul 
fondo, in qualcosa di grande: Dio 
presente. E nulla accade. Nulla, 
quiete, onde. Tutto come prima, 
tutto è già accaduto e siamo già 
tranquilli nel diverso, ci siamo 
già rassegnati? Io auguro a me e 
a voi di non stare mai tranquilli, 
mai più tranquilli».
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Il principio dell’utilizzazione di tutte le proposte educative 

L’Accreditamento
IL PROCESSO DI QUALITÀ NON SI ARRESTA, IN QUANTO DIVIENE “OBIETTIVO STRATEGICO”

Rieccoci, dopo la pausa esti-
va, a parlare di scuola e di buona 
gestione, nel tentativo di com-
pletare la possibile composizio-
ne del puzzle di un sistema sco-
lastico italiano unitario e più 
equo.

È ormai maturo il tempo che 
in Italia prevalga, sulla conce-
zione monopolistica della scuo-
la, il principio dell’utilizzazione 
di tutte le proposte educative 
secondo la categoria della reale 
parità, per giungere ad un’ade-

guata legislazione in materia, 

attraverso l’ACCREDITAMENTO.
Forse il discorso seguente po-

trà apparire un po’ ostico, forse 
arido: ce ne scusiamo con il let-
tore attento e volenteroso, che 
sicuramente saprà afferrare il 
senso globale di questa argo-
mentazione… D’altra parte an-
che i diamanti si trovano ben na-
scosti in anonime rocce!

L’Accreditamento è un proce-
dimento con cui un organismo 
riconosciuto (ad es. lo Stato nel 
caso della Sanità pubblica) atte-
sta formalmente la competenza 
di un diverso organismo o per-
sona (ad es. un privato gesto-
re di ospedali o cliniche) a svol-
gerne le funzioni specifi che. È 
evidente che oggetto dell’accre-
ditamento sono caratteristiche 
dinamiche e non statiche, che la-
sciano lo spazio per un concetto 
evolutivo e fl essibile della quali-
tà. Il bene non si può ingabbiare.

A fronte di uno standard mini-
mo, infatti, il processo di qualità 

verso il bene: la domanda non 

sarà più infl uenzata dal prez-

zo, ma dalla qualità del ser-

vizio scolastico offerto, come 
dai tratti unici e distintivi del-
lo stesso, dalle spinte valoriali e 
dalle scelte intime che motivano 
le famiglie nel percorso di scel-
ta per i propri fi gli; l’offerta, da 

parte sua, non più infl uenzata 

dal prezzo, sarà stabile, diretta-
mente condizionata dalle situa-
zioni strutturali e organizzative 
e comunque non potrà tendere 
all’infi nito al contrario della do-
manda (in economia per offerta 
si intende la quantità di un cer-
to bene o servizio che viene mes-
sa in vendita in un dato momen-
to ad un dato prezzo).

Le condizioni che mutano im-
pegnano il Sistema Scolastico 

Integrato a misurarsi con un 
nuovo “punto limitante”: favo-

rire la libertà di scelta della fa-

miglia rendendo fattibile l’in-

contro della domanda e dell’of-

ferta senza generare collassi 

di sistema. 
Ad esempio: quali saranno 

i criteri adottati dalla scuola 

per risolvere questa estrema 

diffi coltà, che consiste nel pun-

to oltre il quale l’offerta non po-

trà soddisfare la domanda in 

eccesso? L’Accreditamento, ol-
tre a favorire la qualità, l’effi -

cienza e dunque la sostenibili-

tà di un nuovo sistema legisla-

tivo scolastico italiano attra-

verso i criteri dell’equità e della 

solidarietà nazionale, consen-
tirà al sistema stesso di elabo-

rare un progetto di diffusione 

e di presenza della scuola pub-
blica (statale e paritaria) sull’in-
tera Penisola senza escludere al-
cuna realtà di frontiera; di in-

dividuare con la collaborazio-
ne di ogni Istituto, nel rispetto 
delle singole autonomie inseri-
te in una visione di insieme na-
zionale, il punto di equilibrio 

del sistema scolastico accredi-

tato, nell’incontro tra doman-

da e offerta; di favorire e incen-

tivare le autonomie espressive 
e gli elementi caratterizzanti le 
singole scuole che sono alla ba-
se del Modello tipico di ogni Isti-
tuzione scolastica, insieme ad 
un’equa distribuzione delle stes-
se e della popolazione scolasti-
ca; di individuare attraverso le 
analisi tecnico-strutturali e or-
ganizzative il numero di allie-

vi che ogni singola scuola dovrà 
e potrà accogliere; di defi nire i 

criteri generali che la singola 
scuola rielaborerà nella fedeltà 
alla matrice di fondazione e che 
saranno le linee guida nella se-
lezione della domanda.

Il paradosso, spesso stigma-
tizzato come freno alla libertà 
di scelta – famiglie che scelgo-
no in massa una scuola produ-
cendo una domanda spropor-
zionata all’offerta – non è un re-
ale “fattore blocco”, in quanto ri-
entra nella logica del libero mer-
cato. Il modello proposto, ove 
la domanda e l’offerta saranno 
condizionate dalla qualità e dai 
tratti caratterizzanti la singola 
scuola, segue le medesime logi-
che del modello odierno ove la 

domanda e l’offerta sono condi-
zionate dal prezzo. In entrambi 
i modelli sull’asse cartesiano la 
domanda incontra l’offerta e c’è 
un punto oltre il quale il sistema 
cessa di essere un mercato libe-
ro e diventa viziato. Anche oggi 
assistiamo a scuole pubbliche 
statali e pubbliche paritarie che 
non possono accogliere tutte le 
richieste. Questo è l’unico pun-
to limitante di una organizzazio-
ne sana, che non può e non deve 
essere superato perché consen-
te alla stessa di prendere consa-
pevolezza che non può cresce-
re in maniera illimitata (Qua-
litaly on line, Cambiare senza 
trascura il presente: è cosi diffi -
cile?, in http://www.assetwork.
it/consulting/asp/upload/rasse-
gna/Qualitalyonline%2028-02-
06.pdf) e favorisce un sistema 
nazionale equo e solidale.

Suor Anna Monia Alfi eri

Legale Rappresentante 

dell’Ente Istituto di Cultura 

e Lingue Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza 

(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo 

servizi professionali 

per l’impresa), 

in Teologia (indirizzo 

pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione, controllo 

e sviluppo innovativo 

degli E nti Ecclesiastici.

non 
si ar-

resta, 
in quan-

to diviene 
“obiettivo 

strategico”. 
Fare della qua-

lità un obiettivo 
strategico vuol 

dire dirigersi verso 
un modello orizzon-

tale, costituito da una 
serie di processi inter-

dipendenti e complementari, in 
cui è più facile rendere l’obietti-
vo della qualità comune e condi-
viso da tutti i membri dell’orga-
nizzazione. Nessun “primo del-
la classe” o “mosca bianca” può 
aiutare la qualità!

Nel caso della scuola, se l’ac-
creditamento consente di supe-
rare il condizionamento econo-
mico (attraverso le convenzioni 
tra Ente accreditante e accredi-
tato) è altrettanto vero che può 
intervenire su un altro limite/
condizionamento all’ingresso 
che andrebbe a ledere la liber-
tà di scelta della famiglia al pari 
dell’odierno vincolo economico.

Infatti il voucher assegna-
to alle famiglie consente, sì, di 
superare il vincolo economico, 
ma non è garante della libertà 
di scelta delle famiglie, quando 
una scuola – ad esempio per mo-
tivi di capienza – non può sod-
disfare la domanda se superio-
re all’offerta.

Un prezzo fi sso del servizio in-
verte le logiche della domanda, 
che non diminuirà più – come è 
normale che capiti – all’aumen-
tare del prezzo, mantenuto in-
vece stabile (normalmente, co-
me tutti possono sperimenta-
re, la quantità domandata di un 
bene diminuisce al crescere del 
prezzo), ma addirittura tenderà 
inevitabilmente ad essere su-

periore all’offerta, che per mo-
tivi strutturali e organizzativi 
non potrà crescere all’infi nito…

Mutano, con l’Accreditamen-
to, le logiche del mercato, ma 
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Riuscita l’iniziativa dell’Estate ragazzi sammarchese

Un’estate in “formazione”
È stata un’estate veramente 

speciale per i gruppi ecclesiali 
della città di S. Marco in Lamis. 
Diverse le proposte formative 
per tutto il periodo estivo che 
hanno visto impegnati i ragaz-
zi della città. Punto focale sono 
stati i campi estivi dell’Agesci 
che come sempre rappresenta-
no un valido momento di for-
mazione e di gioco a contatto 
con la natura. Campi che han-
no visto una nutrita partecipa-
zione dei ragazzi che durante 
l’anno partecipano alle attività 
formative che il gruppo propo-
ne per le diverse età. Ai campi 
estivi hanno partecipato anche 
gli assistenti dei gruppi, don Mi-
chele Radatti, don Leszek Sza-
dowski e don Luigi Lallo. Anche 
l’Azione Cattolica della Comu-
nità Pastorale SS. Annunziata- 
S. Antonio Abate- S. Maria delle 
Grazie ha organizzato un cam-
po estivo per i giovani che si è 
tenuto nella località di Cicilia-
no in Provincia di Roma. Il cam-
po, guidato dall’assistente del 
gruppo don Francesco Paolo 
Gabrielli, ha visto la partecipa-
zione di 25 giovani che si sono 
confrontati sul brano evangeli-
co delle Beatitudini. Momento 

fondamentale è stata anche la 
visita alla comunità di Ciciliano 
e l’incontro con il Sindaco della 
cittadina. Grande interesse ha 
suscitato la visita ai luoghi di S. 
Benedetto a Subiaco. Nel Sacro 
Speco, luogo in cui S. Benedet-
to si era ritirato per oltre tre an-
ni in assoluta solitudine, i gio-
vani hanno pregato per l’Euro-
pa e per il futuro delle giovani 
generazioni. Durante il campo 
scuola i giovani hanno incon-
trato la responsabile associati-
va della Diocesi di Tivoli che ha 
invitato i ragazzi sammarche-
si a continuare nella proposta 
formativa dell’Azione Cattolica. 
Un invito speciale è stato quel-
lo di rivedersi tutti in Piazza S. 
Pietro per l’anniversario dell’a-
pertura del Concilio Vaticano 
II il prossimo 11 Ottobre. Punto 
fi sso dell’estate sammarchese è 
anche il Memorial Don Ricciot-
ti Saurino organizzato dall’O-
ratorio Chiesa Madre. Dei mini 
torneo di calcetto in cui parte-
cipano diverse squadre prove-
nienti dalla nostra Provincia, 
ma anche dalle realtà di altre 
Regioni italiane. Il tutto condito 
di buona musica durante le tre 
serate dedicate a tutta la città. 

Lo Sport, 
la musi-
ca, il bal-
lo diverse 
discipline 
che l’Ora-
torio pro-
muove du-
rante i me-
si invernali 
per i ragaz-
zi, i giovani 
e anche per 
tanti adulti. 
Nel cartel-
lone estivo promosso dall’Am-
ministrazione Comunale della 
città, ci sono stati anche i tor-
nei di calcio balilla e ping pong 
organizzati dall’Oratorio di S. 
Bernardino “Don Matteo Nar-
della”. A dare il via ai tornei è 
stato don Nicola Lallo che ha 
guidato un momento di pre-
ghiera nel corso del quale un 
particolare pensiero è stato ri-
volto a don Matteo Nardella, 
un sacerdote esemplare che ha 
speso tutta la sua vita al servi-
zio dei più bisognosi e che ha 
sempre avuto una particola-
re attenzione per i ragazzi e i 
giovani. Si deve, infatti, a Lui 
la creazione dei primi “circo-

li”, luoghi non solo di gioco ma 
anche e soprattutto di crescita 
umana e cristiana. L’Oratorio a 
Lui intitolato si sforza di porta-
re avanti la sua opera terrena al 
servizio dei fratelli più piccoli. 
A chiudere le giornate dell’Ora-

torio e simbolicamente gli even-
ti estivi promossi anche con l’a-
iuto dell’Amministrazione co-
munale sono stati il presiden-
te del Consiglio Comunale Pa-
squale Spagnoli e l’Assessore 
Angelo Ciavarella-Soccio. 

Il tema scelto per l’edizione 
del 2012 ha usato il linguaggio 
dei social network e avuto come 
slogan “Mi Piace”. Mi piace per-
ché i ragazzi devono poter co-
struire nella loro vita un “profi -
lo” in cui ci siano elementi posi-
tivi della nostra società. Mi pia-
ce perché ognuno deve diventa-
re responsabile della propria esi-

stenza. Mi piace perché i ragaz-
zi devono saper scegliere le co-
se miglior che li aiutano alla pro-
pria crescita. I ragazzi fanno uso 
e forse abuso dei moderni mez-
zi di socializzazione, tanto che a 
volte si preferisce sostituire la 
piazza, il gioco, l’incontro perso-
nale per “navigare” su internet e 
avere maggiori “contatti” possi-

bili. Anche il linguaggio sembra 
aver cambiato alcune sue forme 
classiche per sostituirsi ai sem-
plici “mi piace”, “condividi”, “tag-
gare” e cosi via. Durante la setti-
mana si è cercato di partire dal 
mondo dei ragazzi usando il lin-
guaggio dei social, ma soprattut-
to per far capire che la migliore 
comunicazione è quella dei volti. 

Non solo “face”. Ma volti anima-
ti, concreti, quelli che ti sorrido-
no, quelli che esprimono preoc-
cupazione, quelli che annuncia-
no un rimprovero, quelli che han-
no occhi per vederti e per amarti. 
Tra i tanti eventi organizzati du-
rante la settimana ha suscitato 
curiosità e interesse “L’Abbrac-
cio in Lamis”. I ragazzi, insieme 
ai propri educatori, si sono stret-
ti intorno al cuore della città per 
dire ancora una volta che que-
sto paese è nel cuore di ognuno. 
All’iniziativa hanno partecipato 
decine di persone che, incurio-
site dalla lunga catena umana, 
non hanno voluto far mancare il 
loro apporto. Stringersi intorno 
al cuore della città ha voluto di-
re che, nonostante le tante diffi -
coltà che ci sono in giro, i ragaz-
zi esprimono ancora la speranza 
di un futuro migliore. Stringersi 
al cuore della città ha voluto di-
re al mondo degli adulti di supe-
rare qualsiasi steccato per il be-
ne della nostra comunità. Mo-
mento centrale della settimana 
è stata la visita del Sindaco An-
gelo Cera. Per la seconda volta 
Angelo Cera è stato ospite dell’E-

state ragazzi e si è sottoposto alle 
numerose domande che i gruppi 
avevano preparato. Un incontro 
atteso, preparato per chiedere 
al primo cittadino alcune rispo-
ste sui problemi della città, so-
prattutto quelli che riguardano 
il mondo dell’adolescenza. Il Sin-
daco Cera è stato accolto dall’in-
no nazionale cantato dai ragazzi. 
Poi è stato salutato con il classi-
co 123456 ciao, ed ha partecipato 
attivamente ai bans dell’inno del 
tema dell’anno. Dalla differenzia-
ta alle fontane spente. Dalla Vil-
la comunale chiusa al costo per 
usufruire del nuovo campo spor-
tivo. Dalle strade rotte agli incen-
di boschivi. Sono state alcune 
delle domande che il Sindaco ha 
risposto. Cera ha chiesto la colla-
borazione dei ragazzi affi nché al-
cuni dei problemi possano esse-
re risolti con la buona educazio-
ne. Pur entrando nel vivo dei pro-
blemi, il Sindaco ha voluto rileva-
re fortemente l’importanza al be-
ne comune che tutti i cittadini de-
vono avere. Infi ne, ha chiesto ai 
ragazzi di educarsi al senso di le-
galità che deve essere il principio 
per una convivenza civile. 
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LA FEDE SIAMO
NOI

Famiglia Cristiana, in occasione dell’Anno della fede,
presenta la nuova collana INTRODUZIONE ALLA FEDE.

Nove volumi per riscoprire, coltivare e testimoniare
i valori fondanti del cristianesimo.

Per testimoniare la fede bisogna viverla.

BENEDETTO XVI
IMPARARE A CREDERE

DAL 6 SETTEMBRE, CON FAMIGLIA CRISTIANA,
A SOLI € 5,90 IN PIÙ.

Il primo volume della nuova collana INTRODUZIONE ALLA FEDE.
Richiedi la tua copia in libreria, in edicola, in parrocchia, al numero 02.48027575

oppure via e-mail a vpc@stpauls.it Scopri e prenota la collezione

su www.famigliacristiana.it/introduzioneallafede

Davvero una sorpresa 
quest’ultima pubblicazione di 
Loreta. È pubblicata coraggio-
samente e per la prima la sin-
tassi dell’amore. Una sintassi 
che l’autrice ha appreso ed ap-
prende, come se fosse anco-
ra in mezzo a noi, da un “inse-
gnante-testimone” di Cristo del 
nostro tempo. Un “insegnante-
testimone”, di così esimia gran-
dezza, che imparò il vero amo-
re dai vari lutti familiari, dalle 
ristrettezze della guerra, dalla 
instancabile cura pastorale del 
popolo di Dio, dalle sofferen-
ze della malattia e dalle incom-
prensioni durante il suo pon-
tifi cato.

L’“insegnante-testimone” è 
il Beato Giovanni Paolo II che 
imparò l’amore anche dall’as-
siduo contatto col Vangelo-pa-
rola e col Vangelo-vita realizza-

ti perfettamente attraversando 
la porta stretta.

Interessante è leggere le pa-
gine del libro che scandagliano 
le recondite profondità dell’a-
more dando la possibilità di ri-
cercare se stessi; ricercare egli 
come Cristo vivo; ricercare il 
mondo nelle problematiche so-
ciali; ricercare l’uomo come re-
ale testimonianza dell’amore di 
Dio nella rilettura del Genesi, 
in cui Dio creò l’universo poi-
ché “Tutto fu fatto in lui ed in 
vista di lui”.

Originale e bella l’idea della 
margherita che fa ricordare la 
femminile adolescenza quando 
tra le mani si sfogliavano i peta-
li dalla corolla del fi ore, appena 
colto da un assolato prato, ri-
petendo sino all’esaurimento 
le espressioni: mi ama… non 
mi ama… sperando che alla fi -

ne si concludesse con MI AMA. 
E a quel punto si saltellava, 
danzava, ci si rotolava nel pra-
to ritrovandosi tra le mani la ri-
velazione che l’amore dei pro-
pri sogni era vicinissimo e si 
stava realizzando.

Ancora maggiori aspetti di li-
rismo raffi nato in questo volu-
me, si potrebbe dire stile invo-
cazione supplichevole di non 
ricambiato, di soffocato e di 
non compreso. Loreta dall’ini-
zio alla fi ne fa capire che l’a-
more deve essere passato al 
setaccio e purifi cato nel fuoco 
dell’incomprensione per esse-
re vero-amore.

Buona spirituale lettura!

Fr. Giacomo Teofi lo

frate minore

Una pubblicazione 
sulla sintassi dell’amore
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ICONE: IMMAGINI DEL MISTERO CRISTIANO

L’Arcivescovo mons. Tamburrino a Bovino

Per un’intensa estate

Nel mese di agosto 2012 il no-
stro Arcivescovo, Mons. France-
sco Pio Tamburrino, ha trascor-
so un periodo di intensa attivi-
tà nella cittadina contitolare del-
la diocesi, per una serie di circo-
stanze che hanno animato l’anti-
co palazzo vescovile, il castello 
e la concattedrale di Bovino più 
di quanto sia avvenuto negli an-
ni precedenti.

Oltre alla naturale difesa dalla 
canicola di questi mesi, che è sta-
ta offerta dalla frescura e dai ven-
ti del Subappennino, il primo mo-
tivo che ha portato l’Arcivescovo 
a incontrare parrocchiani e ospi-
ti (molto numerosi quest’anno) è 
stata la splendida mostra di ico-
ne orientali, scelte dalla sua ric-
chissima raccolta, in esposizione 
al Museo Diocesano del Castello 
Ducale di Bovino dall’8 agosto 
all’8 settembre, dal titolo Icone: 

immagini del Mistero cristia-

no. L’inizio della manifestazio-
ne è stato segnato dalla presen-
tazione, appunto l’8 agosto, te-
nutasi alla Sala Pio XI di Bovino, 
in occasione della quale è stato 
pubblicato un accurato catalo-
go con le immagini e le schede 
delle principali icone esposte, in-

trodotto da un commento espli-
cativo dello stesso Arcivescovo e 
una relazione di don Stefano Ca-
prio, parroco della Concattedra-
le, sulla Icona della Madre di Dio 

di Valleverde. Alla presentazio-
ne sono intervenuti il sindaco di 
Bovino Michele Dedda, l’asses-
sore regionale alla cultura Billa 
Consiglio, il direttore del Museo 
Diocesano Giovanni Totaro, che 
ha ripercorso la storia quasi ven-
tennale del Museo stesso e l’as-
sessore alla cultura del Comune 
di Bovino Michele Lenoci, che ha 
messo in evidenza la straordina-
ria importanza della mostra non 
solo per la crescita della fede, ma 
più in generale per il grande con-
tributo delle icone alla compren-
sione dell’arte e delle profondità 
dello spirito umano. L’interesse 
suscitato dalla Mostra è stato tal-
mente grande da spingere i bovi-
nesi a chiedere al vescovo un in-
contro successivo di approfon-
dimento, che si è infatti tenuto 
la sera del 21 agosto nel sugge-
stivo scenario dell’atrio del Ca-
stello Ducale. Mons. Tamburri-
no ha intrattenuto un pubblico 
folto e qualifi cato con un’ampia 
e dotta spiegazione del signifi ca-

to teologico, liturgico e cultura-
le dell’icona.

Sua Eccellenza ha poi presie-
duto alle solenni celebrazioni del-
la sera dell’Assunta e della festa 
della Madonna di Valleverde, co-
me di consuetudine. Nella Messa 
di Ferragosto, oltre al commento 
della solennità mariana, ha molto 
impressionato il richiamo del ve-
scovo alla tutela dell’ambiente: ri-
chiamandosi alla purezza e all’in-
tegrità della natura di Maria, egli 
ha richiamato nell’omelia alla re-
sponsabilità nei confronti della 
natura affi dataci da Dio, messa 
a rischio dai comportamenti de-
vastanti che portano alla perdi-
ta di beni preziosi come il bosco 
di San Lorenzo di fronte al col-
le di Bovino, andato in gran par-
te distrutto per gli incendi di que-
ste settimane. Nella celebrazio-
ne valleverdiana, l’arcivescovo 
ha ringraziato i bovinesi per l’ap-
passionata difesa delle tradizioni 
e dell’identità cristiana di Bovino, 
che si stringe intorno alla “mam-
ma nostra” (come ripete il canto 
tradizionale dei pellegrini di Val-
leverde). Mons. Tamburrino ha 
potuto infatti ammirare di perso-
na le capacità creative e l’inten-

sità affettiva del popolo bovine-
se, assistendo alle serate ricrea-
tive e culturali in programma nei 
giorni della Novena mariana, e 
soprattutto alla serata dedicata 
alla Poesia Dialettale alla vigilia 
della festa. 

Il vescovo ha infatti trascorso a 
Bovino tutto il periodo dei festeg-
giamenti, approfi ttando dell’oc-
casione per tenere un corso di 
esercizi spirituali ai novizi bene-
dettini dell’Abbazia di Montever-
gine, dove egli stesso era stato 
abate per otto anni. Questo ha 
permesso ai fedeli di Bovino di 
godere della presenza quotidia-
na e della parola del pastore al-
le celebrazioni serali della Nove-
na, a cui sono accorsi ogni gior-
no in gran numero, preparando-
si così in modo ancor più profon-
do e compiuto alla festa patrona-
le. Alla conclusione della Novena 
nel Santuario di Valleverde, l’ar-
civescovo ha poi annunciato im-
portanti cambiamenti per la vi-
ta della comunità locale: i padri 
V ocazionisti del Santuario han-
no infatti accettato di mettere a 
disposizione di tutto il paese al-
tri due giovani sacerdoti, che sot-
to la moderazione di don Ernesto 

D’Alessio, già rettore del Santua-
rio, si prenderanno cura delle al-
tre chiese di Bovino, compresa 
la Concattedrale e la parrocchia 
di S. Antonio. Il parroco attuale 
della Concattedrale, don Stefano 
Caprio, si trasferirà da ottobre a 
Castelluccio dei Sauri, pur rima-
nendo a disposizione della Con-
cattedrale come membro del Ca-
pitolo. Sua Eccellenza ha quindi 
ringraziato il parroco di S. Anto-
nio, don Paolo Lombardi, che ha 
svolto il suo ministero per lun-
ghi anni con grande dedizione, ol-
trepassando anche i limiti cano-
nici d’età; anch’egli rimarrà a di-
sposizione della nuova comunità 
pastorale di Bovino, come retto-
re delle Confraternite del Rosa-
rio e dei Morti e canonico della 
Concattedrale. I bovinesi hanno 
avuto modo durante la Novena di 
conoscere il primo dei due nuo-
vi sacerdoti, don Daniele Troia-
ni, che pur giovane di età e di or-
dinazione sacerdotale (due anni) 
ha saputo parlare al cuore dei de-
voti e prestare una bella testimo-
nianza di servizio alla liturgia, al-
la preghiera e alla vita della nuo-
va comunità, che lo accoglie con 
gioia e fi ducia.
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“L’oratorio è l’investimento 
più concreto con cui una comu-
nità cristiana esprime vicinanza 
e attenzione alle giovani gene-
razioni, donando loro la possi-
bilità di spazi di accoglienza, di 
tempi dedicati a loro, di percor-
si signifi cativi che hanno come 
scopo la crescita di tutta la per-
sona, umana e spirituale” (Pa-
storale Giovanile Nazionale – 
Forum Oratori Italiani).

Interagendo in modo propo-
sitivo con il territorio, la Parroc-
chia dei Santi Guglielmo e Pelle-
grino ha trovato idonei spazi di 
accoglienza per i bambini da 3 a 
10 anni presso la Casa dei Gio-
chi Malefulà, (per i più piccoli) 
in via Baffi , 17, e la adiacente Lu-
doteca Foggiaingioco.

I bambini della parrocchia sa-
ranno accolti in una ludoteca 

multiarea (Malefulà) dalle pa-
reti affrescate con i disegni di 
Nicoletta Costa, con: bibliote-
china, sala del movimento, sa-
la dei laboratori, sala per attivi-
tà espressive e un ampio cortile, 
mentre nello spazio di Foggiain-
gioco sono a disposizione un ve-
ro mini teatro e una sala per la-
boratori e giochi da tavolo.

L’oratorio delocalizzato (a po-
chi metri dalla chiesa) risponde 
ai bisogni delle famiglie e ben si 
accorda con l’impegno del par-
roco a favore della crescita cul-
turale e spirituale non solo dei 
piccoli, ma anche degli anziani 
e dell’intera comunità.

Un impegno che vede don 
Antonio Menichella in piena fa-
se organizzativa di un anno ric-
co di proposte: ancora a favore 
dei bambini, che vedranno ne-

gli spazi delle ludoteche dei pro-
lungamenti “ludici” alle attività 
parrocchiali, durante la settima-
na e di domenica, mentre incon-
tri settimanali, sia nei locali del-
la parrocchia, sia nel mini teatro 
del Foggiaingioco, saranno de-
stinati agli anziani e agli adulti.

Gli incontri-spettacolo, con la 
guida del prof. Michele dell’An-
no e della giornalista e artista 
Giustina Ruggiero, avranno per 
tema la storia e le tradizioni di 
Foggia, gli artisti del territorio, 
poeti come Raffaele Lepore e 
Giuseppe Esposto, che mossero 
i primi passi nel teatro della stes-
sa parrocchia o Antonio Lepore 
che abitava in zona, personaggi 
religiosi foggiani come don An-
tonio Silvestri o Crostarosa. 

Saranno organizzate inoltre 
visite guidate alla scoperta del-

Santi Guglielmo e Pellegrino, 
“Settembre in gioco”

la città e del territorio. Primo in-
contro sui Saperi e Sapori fog-
giani con gli anziani della par-
rocchia, presso la sala riunioni 
della parrocchia giovedì 20 set-
tembre, alle ore 19,00.

Per informazioni:

don Antonio Menichella
cell. 338 3720075
Giustina Ruggiero 
cell. 328 6128312

I FOGGIANI LUIGI SAMELE, ELANIA NARDELLI E FRANCESCO BRUNO PRESENTI A LONDRA 2012

Azzurri di Capitanata
Giochi Olimpici, grande soddisfazione per il capoluogo dauno

A rappresentare Foggia, ol-
tre che l’Italia, alle Olimpiadi di 
Londra 2012 è toccato ai foggia-

ni Luigi Samele, Elania Nardelli 
e Francesco Bruno. Una gran-
de soddisfazione per il capo-

luogo dauno che ha potuto co-
sì vantare il maggior numero di 
atleti in gara tra tutte le provin-

ce pugliesi. Per la verità, a por-
tare un ulteriore pizzico di “fog-
gianità” ci ha pensato anche la 
nuotatrice Sabine Hazboun (fi -
glia di Issa, direttore del Catho-
lic Center di Betlemme, grande 
attivista per i diritti dei bambi-
ni palestinesi) che ha rappre-
sentato la Palestina (ha porta-
to la bandiera della sua terra 
nella cerimonia inaugurale del 
27 luglio) ma è anche tessera-
ta con la “Gagliarda” di Foggia, 
associazione di promozione so-
ciale che le ha permesso di al-
lenarsi a Barcellona grazie ad 
una borsa di studio. Tornando 
agli atleti foggiani, Luigi Same-
le è stato decisivo per la vittoria 
fi nale della medaglia di bron-
zo insieme a Diego Occhiuzzi 
e Aldo Montano nella sciabola 
a squadre. 

Lo schernitore foggiano 
(venticinquenne, in passa-
to tesserato per il Club Scher-
ma Foggia e ora per le Fiamme 
Gialle) ha sostituito Tarantino 
nella fi nale per il terzo e quar-
to posto e ha chiuso il suo par-
ziale per 8 a 3 contro l’avversa-
rio russo. 

Per quanto riguarda invece 
Francesco Bruno (“pistola”) ed 
Elania Nardelli (alla sua prima 
esperienza olimpica nella disci-
plina della “carabina”), la fortu-
na non è stata proprio dalla lo-
ro in quanto, a causa di qualche 
errore, non sono riusciti ad ap-
prodare alla fi nale rispettiva-
mente per le discipline pisto-
la 10 metri e carabina 10 metri. 
Entrambi gli atleti si sono alle-
nati presso il “Tiro a Segno” di 
Candela. 

Infi ne, da segnalare anche la 
perfomance di un’altra parti-
colare olimpiade, ovvero quel-
la della “Mente” (che raggruppa 
discipline come la dama, scac-
chi, Go, Bridge, Xiangoi) che si 
è conclusa a il 23 agosto a Lil-
la, in Francia, caratterizzata 
da un’ottima perfomance “fog-
giana”: sono arrivati infatti sul 
podio tre tesserati dell’Asd Da-
ma, ovvero il livornese Michele 
Borghetti e il cerignolano Ser-
gio Scarpetta (rispettivamen-
te oro e argento nella dama in-
glese maschile) e la valdostana 
Erika Rosso (bronzo nella da-
ma inglese femminile).
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PASQUALE PADALINO È L’ALLENATORE CON IL QUALE TENTARE SUBITO IL SALTO DI CATEGORIA

È nata l’A.C.D. Foggia Calcio!
Una nuova società riparte dalla serie D

È diffi cile riuscire a spiega-
re in poche parole tutto ciò che 
è accaduto nell’ultimo mese e 
mezzo a Foggia per ciò che con-
cerne le questioni calcistiche. 
Cercheremo dunque di andare 
per ordine.

Il passato: U.S. Foggia 
Mongelli e Casillo le avevano 

tentate tutte al fi ne di raccoglie-
re somme per ottenere l’iscri-
zione alla Lega Pro ma ogni ten-
tativo è stato vano. I Casillo non 
ce la fanno più ad andare avanti 
da soli ed alla fi ne l’U.S. Foggia 
deve dire addio al calcio profes-
sionistico consegnando il titolo 
sportivo nelle mani del sindaco.

Il presente: 
A.C.D. Foggia calcio 
Quando sembrava tutto per-

so spunta però una cordata di 
imprenditori che in quattro e 
quattro otto mette su una nuo-
va società: nasce l’A.C.D. Foggia 
Calcio. ACD sta, ovviamente, 
per associazione calcistica di-
lettantistica perché la serie da 
cui si riparte è la D. Il presiden-
te della nuova compagine è Da-
vide Pelusi, foggiano di quaran-
tacinque anni (vive a Milano), 

che ha permesso, grazie al suo 
contributo economico, di rag-
giungere la somma necessaria 
per ottenere l’iscrizione al nuo-
vo campionato. Pelusi non na-
sconde che un giorno possa en-
trare nel progetto, magari co-
me sponsorizzazione, anche la 
Morningstar Italia, società che 
fornisce dati e ricerche sugli in-
vestimenti, di cui attualmente è 
amministratore delegato.

L’organigramma 
societario 

Oltre a Pelusi vi sono un’al-
tra ventina di imprenditori che 
hanno contribuito con quote in-
feriori. Come Dirigente fi gura 
Francesco Lo Campo e Bellisa-
rio Masi come direttore genera-
le mentre l’uffi cio stampa è sta-
to affi dato ad Arianna Amode-
o e Diego Valente. Staff societa-
rio presente nel corso della pre-
sentazione della squadra svol-
tasi venerdì 31 agosto nel piaz-
zale dello stadio e a cui han-
no partecipato anche i comici 
Pio e Amedeo e l’imitatore Ste-
fano Bucci che hanno regalato 
sorrisi ai tifosi accorsi nume-
rosi (presentato anche “Reste-
rò sempre con te”, ovvero il nuo-

vo inno uffi ciale realizzato dai 
“Tavola 28”).

Staff Tecnico 
Grande attenzione è stata ri-

volta anche al settore 
giovanile con Costan-
zo Palmieri (allenatore 
allievi regionali), Luigi 
Agnelli (allenatore gio-
vanissimi), e Davide Di 
Stefano (Juniores), tut-
ti coordinati dal responsa-
bile Paolo De Giovanni. Il diret-
tore sportivo è l’ex zemaniano 
Beppe di Bari mentre Sergio Di 
Corcia sarà l’allenatore in se-
conda che coadiuverà il tecni-
co Pasquale Padalino (prima 
squadra). Torna infi ne la ban-
diera Lino Rabbaglietti nello 
staff dei fi sioterapisti. 

La serie D 
Una serie di sicuro poco co-

nosciuta visto che l’ultima volta 
la frequentammo 55 anni fa… 
Messo da parte il blasone per 
aver partecipato a 11 campio-
nati di serie A, il calcio dilet-
tantistico è, purtroppo, la nuo-
va realtà foggiana alla quale i 
tifosi dovranno abituarsi. Il gi-
rone del Foggia prevede diver-

se squadre oltre ai rossoneri: 
Brindisi, Bisceglie, Fortis Tra-
ni, Taranto, Francavilla, Batti-
pagliese, Grottaglie, CTL Cam-
pania, Ischia, S.Antonio Aba-
te, Monopolis, Puteolana, Nar-
dò, Matera, Pomigliano, Poten-
za e Gladiator.

La rosa 
Il DS Di Bari ha allestito una 

buona formazione con diversi 
elementi di categoria superiore, 
il tutto sotto il rispetto del crite-
rio della “foggianità” del nuovo 
progetto. Così la rosa dei portie-
ri è costituita dai giovani Mor-
mile, Micale e Pizzolato, quel-
la dei difensori da Basta, Di-
gno, Loiacono, Villani, Esposi-
to mentre il reparto di centro-
campo è costituito da La Torre, 
Coccia, Agostinone, Berardi, 
Santo De Vivo, Niang, Quinto, 
Agnelli. Infi ne in attacco: Isot-
ti, Giglio, La Porta e Palazzo.

Diritti televisi 
L’emittente pugliese Telere-

gione si è aggiudicata i diritti 
delle dirette televisive esterne 
dell’ACD Foggia Calcio (digita-
le terrestre canale 186) le cui te-
lecronache in diretta saranno 
affi date a Carmine Troisi. Tele-
dauna trasmetterà invece ogni 
domenica alle 21:30 le differite 
delle gare interne ed esterne dei 
ragazzi di Padalino con telecro-
naca di Fabio Lattuchelli. 

L’esordio 
La prima gara di campiona-

to ha visto il Foggia impattare 
per 3-3 sul campo del Gladiator 
(Santa Maria Capua Vetere, pro-
vincia di Caserta). In vantaggio 

per ben due volte con Giglio e 
Coccia, la compagine foggiana 
si è fatta recuperare con Pucci-
nelli e Di Pietro prima di passa-
re in svantaggio addirittura con 
Manzo ed agguantare il pari su 
rigore trasformato da La Porta. 

Il futuro 
Nel prossimo turno il Fog-

gia sarà impegnato in casa con-
tro il Francavilla. Dubbi anco-
ra permangono sulla disputa 
dell’incontro presso lo Zacche-
ria a causa delle non perfette 
condizioni del manto erboso 
(Manfredonia probabile loca-
tion alternativa). Una situazio-
ne ereditata dalla vecchia so-
cietà e che sta creando anche 
altri strascichi. Tra il Comune 
di Foggia e la società di Casil-
lo vi era infatti una convenzio-
ne di utilizzo da parte dell’U.S. 
Foggia di 15 anni dello stadio 
Zaccheria. “Non essendosi ri-
uscita ad iscriversi al campio-
nato verrebbe meno il diritto 
di utilizzo dell’impianto”, è que-
sta la teoria adottata a Palaz-
zo di Città a cui vorrebbe an-
che aderire l’U.S. Foggia pre-
vio soddisfacimento delle som-
me utilizzate per delle miglio-
rie accorse allo stadio. Insom-
ma, una situazione tutt’altro 
che risolta che rischia di ritar-
dare il lavoro della nuova so-
cietà. Pelusi&company hanno 
progetti ambiziosi anche se di-
verse saranno le problematiche 
che via via dovranno risolve-
re, l’impressione, tuttavia, an-
che riprendendo lo slogan della 
campagna abbonamenti, è che 
fi nalmente si sia dato inizio a 
“tutta un’altra storia”.
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