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T
utto è cominciato nei giorni scorsi quando il pasto-
re protestante Terry Jones ha fatto dichiarazioni 
sull’islam, affermando addirittura di voler bruciare il 
Corano, nella ricorrenza del nono anniversario dell’at-
tentato terroristico alle “torri gemelle”.  Da quel giorno, 

l’intero mondo islamico è in subbuglio. Manifestazioni anti-ameri-
cane si sono moltiplicate e susseguite su tutto il pianeta. Alla fi ne, 
il pastore protestante ha desistito dal suo proposito, grazie ad 
una mobilitazione generale, ma soprattutto grazie all’intervento 
del Presidente degli Stati Uniti e della stessa Chiesa. Ma il danno, 
a nostro avviso, era stato fatto. La miccia era stata innescata. 
Riteniamo che – e le cronache degli ultimi giorni ce ne danno 
conferma – quando si parla di Islam, se non si è accorti nell’uso 
di gesti e di parole, si possono generare veri e propri scontri e il 
clima di tensione, già rovente, si surriscalda ulteriormente. Se 
a questo aggiungiamo quanto in Francia il governo Sarkozy ha 
legiferato, circa l’eliminazione totale del burqa nei luoghi pubblici, 
si comprende bene che non ci vuole nulla a far saltare gli equilibri 
già di per sè precari. Tutti ricordiamo quanta eco e clamore destò 
qualche anno fa la pubblicazione delle vignette su Maometto. 
È di due giorni fa, la notizia di quanto accaduto nel Kashmir in-
diano, già lacerato da drammatici scontri interni, con 17 morti e 
oltre 100 feriti. Una scuola cristiana, vicina al capoluogo Srinagar 
è stata assaltata e data alle fi amme. Non meravigliamoci se tra 
qualche ora o giorni, si verifi cassero altri episodi di questa inau-
dita ferocia. Gli episodi a cui stiamo facendo riferimento sono, a 
nostro avviso, soltanto la punta dell’iceberg. Il problema da risol-
vere è il dialogo interreligioso nella prospettiva di una convivenza 
civile e rispettosa tra i popoli. E questo è quanto auspicato anche 
dal Concilio Ecumenico Vaticano II, più di quarant’anni fa. Pur-
troppo, il livello si è spostato negli ultimi anni dalla piattaforma 
del dialogo a quella della belligeranza. 
Forse è cominciato tutto l’11 settembre 2001? Oppure già negli an-
ni precedenti l’Occidente si era macchiato di alcuni “sgarri” contro 
il mondo musulmano? O è quest’ultimo a voler sempre ragione o 
la meglio? Se continuiamo a porci ancora delle domande, arri-
veremo ad “Adamo ed Eva”.  Una cosa è certa: se non si imposta 
tutto sul versante del dialogo costruttivo, pur nella diversità del 
credo, non si va da nessuna parte. Occorre maggiore formazione 
e informazione… rispettosa, attenta, ma soprattutto mirante alla 
integrazione di razze e fedi diverse.  Non ci sono “buoni” e “cattivi”. 
Ma popoli che devono incontrarsi e conoscersi, pur nella diversità. 
La strada oggi si presenta diffi cilissima da percorrere, ma non 
impossibile. Ognuno, ai vari livelli, è chiamato ad apportare il 
proprio contributo.
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Il nuovo anno scolastico si 
è dunque avviato e il ministro, 
parlando del primo giorno di 
scuola, l’ha defi nito “una gior-
nata storica”. In effetti l’anno 
che comincia porta con sé di-
verse novità e in particolare l’av-
vio della riforma della scuola su-
periore, attesa davvero da tan-
tissimi anni. Anzi, proprio l’atte-
sa della riforma della seconda-
ria superiore ha dato il via, ne-
gli anni passati, a cominciare 
dal ministro Berlinguer, al tur-
binio di movimenti che stanno 
tuttora interessando il sistema 
istruzione. 

La riforma delle superiori è 
stata a lungo una chimera per 
il sistema scolastico italiano, 
quasi incapace di schiodarsi da 
un’impostazione legata ancora 
al disegno di Giovanni Gentile. 
In realtà bisogna riconoscere 
che all’immobilismo legislativo 
e riguardante l’impianto genera-
le delle superiori si è accompa-
gnata per tanti anni un’estrema 
vivacità di sperimentazioni, di 
iniziative locali, di prove e con-
troprove che hanno anche pro-

dotto un’infi nità di diversi per-
corsi nei quali si sono incammi-
nati gli studenti italiani. 

Ora, fi nalmente, secondo il 
ministero, “si elimina la fram-
mentazione che ha caratterizza-
to gli ultimi decenni della scuo-
la italiana” e si fa spazio ad una 
“riforma epocale: per i licei si 
supera la legge Gentile del 1923, 
per i tecnici la riforma era atte-
sa da 80 anni”.

Vengono ripensati i quadri 
orari – spiega sempre il mini-
stero – incrementati gli orari 
della matematica, della fi sica e 
delle scienze, potenziato lo stu-
dio delle lingue, fi no a imma-
ginare la presenza obbligatoria 
dell’insegnamento di una lingua 
straniera nei cinque anni dei li-
cei ed eventualmente di una se-
conda lingua straniera usando 
la quota di autonomia. Una ma-
teria del 5° anno sarà insegnata 
in inglese. Vengono istituiti due 
nuovi licei (musicale e coreuti-
co e il liceo delle scienze uma-
ne) e si vorrebbe puntare mol-
to sugli istituti tecnici e profes-
sionali.

Insomma, si parte con slan-
cio ed entusiasmo e anche se 
non tutto è pronto, saranno pro-
prio i primi passi della riforma 
a poter indicare il cammino fu-
turo, con attenzione alle corre-
zioni “in itinere”.

Slancio ed entusiasmo pos-
siamo immaginarli anche per 
molti allievi e famiglie, consa-
pevoli di affrontare, al di là del-
le questioni tecniche, un’avven-
tura che ogni anno è nuova e ir-

ripetibile. Con loro, “in campo” 
ci sono i docenti e tutti quanti 
sono coinvolti a vario titolo nel 
funzionamento della macchi-
na scolastica. Questo coinvol-
gimento reciproco, non di rado 
formalizzato in precisi patti, è 
il “sugo” dell’avventura scola-
stica, quello che dà sapore ad 
un’esperienza che resta decisi-
va per la formazione delle gio-
vani generazioni. Decisiva e 
delicatissima, molto esposta ai 

venti di burrasca, alle possibi-
lità di fallimento, agli imprevi-
sti di cammini non sempre line-
ari e ai guai che un po’ tutti co-
nosciamo. Per questo occorre 
un supplemento di responsa-
bilità soprattutto da parte de-
gli adulti, per continuare a fa-
re della scuola – da quella dei 
più piccoli fi no ai più grandi – 
una vera e bella opportunità. 
È questo l’augurio di un buon 
anno scolastico.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Alberto Campoleoni ]
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Al via l’anno scolastico tra le consuete polemiche e la questione precari

“Interessata a conoscere 
sempre più le mie origini, sono 
orgogliosa del mio legame con 
S. Marco in Lamis”. È il cuore 
della missiva che il Sindaco del-
la città di S. Marco in Lamis ha 
ricevuto dal Segretario di Stato 
alla Sicurezza Interna degli Sta-
ti Uniti d’America, Janet Napo-
litano. A pubblicare per primo 
le origini del potente ministro 
americano è stato il settimana-
le diocesano “Voce di Popolo”, 
con una accorata intervista pub-
blicata qualche mese fa . 

Il potente esponente dell’am-
ministrazione di Barak Obama, 
ha origini garganiche e il non-
no Filippo Napolitano è nato a 
S. Marco in Lamis alla fi ne del 
1800 per poi emigrare nei primi 
anni del secolo scorso nel conti-
nente americano. Janet Napoli-
tano ha apprezzato molto la let-
tera del Sindaco Lombardi, in 

cui si faceva riferimento alla de-
cisione di consegnarle la cittadi-
nanza onoraria. “Se i miei impe-
gni lo permettono, sarei onorata 
di visitarvi e di salutare tutta la 
comunità di S. Marco in Lamis” 
ha scritto nella lettera accom-
pagnata da una pregiata meda-
glia del Dipartimento della Si-
curezza Interna. La Napolitano 
si augura di visitare al più presto 
la città in un prossimo viaggio 
in Europa. “S. Marco in Lamis- 
ha scritto il Sindaco Lombardi 
nella sua lettera al Segretario di 
Stato- è una terra forte come le 
sue rocce, ricca di valori porta-
ti dai nostri cittadini per costru-
ire un mondo migliore. Suo non-
no Filippo è arrivato negli Stati 
Uniti come uomo onesto per mi-
gliorare la propria vita e quella 
della sua famiglia”. La storia di 
Filippo, nonno di Janet Napoli-
tano, è la storia di chi parte per 

il nuovo mondo sognando un 
futuro migliore. È la storia di 
chi parte con la valigia di carto-
ne per poi avere dei discenden-
ti che sono all’apice della socie-
tà in cui si sono stabiliti. Janet 
Napolitano, per ironia della sor-
te, si trova a dirigere un uffi cio 
che deve salvaguardare i confi ni 
americani, anche dagli immigra-
ti. Suo nonno Filippo quei confi -
ni li valicò, con onestà, per cer-
care una vita migliore per sé e 
per i suoi discendenti. S. Marco 
in Lamis, città natale di entram-
bi i nonni paterni di Janet Napo-
litano, non dimentica i suoi fi gli, 
lontani da una terra che è stata 
dura come le sue pietre, ma ric-
ca nei sentimenti, nella voglia 
di saper emergere, nel costrui-
re un mondo migliore là dove il 
destino li ha trapiantati.

Antonio Daniele

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Ecumenismo
Convegno dei Focolari

Chiesa Europea
Cristianesimo e Islam

“La volontà di Dio nella vita dei 
cristiani”. Questo il tema al cen-
tro del 29° Convegno Ecumeni-
co di Vescovi che su iniziativa del 
Movimento dei Focolari si è svol-
to dal 9 al 13 settembre al Cen-
tro Mariapoli di Castel Gandolfo 
(Roma). Hanno preso parte all’in-
contro più di 30 vescovi di 17 Pa-
esi del mondo. Dall’Australia, ad 
Hong Kong, dall’India al Brasile. 
Sono rappresentanti delle Chie-
se ortodosse, orientali ortodos-
se, della Comunione anglicana, 
della Chiesa metodista, luterana, 
evangelica, episcopaliana, catto-
lica. Domenica 12, dopo l’Ange-
lus, i partecipanti sono stati rice-
vuti a Castel Gandolfo in udien-
za dal Papa mentre durante l’in-
contro è stato il card. Walter Ka-
sper, presidente emerito del Pon-
tificio Consiglio per la promozio-
ne dell’unità dei cristiani, a fare il 
punto sullo stato dell’ecumeni-
smo. “Le prediche oggi non han-
no valore. Di fronte alla inflazione 
della parola a cui i media ci stan-
no abituando, ciò che oggi vale ed 
ha efficacia è la testimonianza. La 
testimonianza è la prospettiva più 
promettente della evangelizzazio-
ne”. A parlare è il card. Miloslav 
Vlk, arcivescovo emerito di Pra-
ga, presentando ai giornalisti il 
Convegno Ecumenico di Vescovi. 
Al centro dell’incontro quest’an-

no è stato posto come tema di ri-
flessione: “La volontà di Dio nella 
vita dei cristiani”. “Una questione 
- ha spiegato il cardinale - non so-
lo ed unicamente religiosa perché 
in un mondo secolarizzato dove si 
sperimenta l’assenza di Dio, l’uo-
mo tende a chiudersi nella sua vo-
lontà facendo poi fatica ad accet-
tare e a confrontarsi con quella 
dell’altro”. Secondo il card. Vlk, 
“la risposta alle crisi che attra-
versano oggi l’Europa è testimo-
niare che Dio è vicino alla storia 
di ogni uomo”. Ma è una testimo-
nianza – ha subito aggiunto – che 
chiede necessariamente “l’unità 
delle Chiese perché solo se uni-
ti la nostra testimonianza potrà 
essere efficace”. Riguardo quin-
di allo stato dell’ecumenismo og-
gi e alla crisi che il dialogo sta at-
traversando, il cardinale ribadi-
sce la constatazione che “ciò che 
ci unisce è molto di più di ciò che 
ci divide. In un certo senso, ci so-
no moltissime cose che ci per-
mettono di vivere già da adesso 
come Chiesa unita”. L’esperien-
za vissuta in questi 29 anni di in-
contri tra vescovi di varie Chiese 
- ha concluso il cardinale -, è che 
“l’unità è possibile”. Dello stesso 
parere il vescovo Christian Krau-
se, vescovo della Chiesa evange-
lica-luterana di Germania che pur 
constatando che è in atto in Euro-

“La Chiesa cattolica nella Tur-
chia contemporanea” e “I cristia-
ni mediorientali e l’Occidente” so-
no due dei temi trattati nel cor-
so della XXXII Settimana euro-
pea “Da Costantinopoli al Cau-
caso. Imperi e popoli tra cristia-
nesimo e islam”, che per iniziati-
va della Fondazione Ambrosiana 
Paolo VI, in collaborazione con 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, si è chiusa a Villa 
Cagnola di Gazzada (Varese, Ita-
lia) il 13 settembre. La Settimana 
2010 è il primo dei cinque appun-
tamenti che la Fondazione inten-
de dedicare ai popoli del Mediter-
raneo, “spazio che – è stato affer-
mato in apertura dei lavori – co-
stituisce uno snodo fondamen-
tale per l’odierno dialogo tra re-
ligioni e culture”. “Avevamo invi-
tato anche mons. Luigi Padove-
se (nella foto), vescovo coraggio-
so e aperto al dialogo, che avreb-

be dovuto parlare della presenza 
della Chiesa cattolica, e più in ge-
nerale dei cristiani, nella Turchia 
contemporanea, e la cui tragica 
morte ci ha profondamente rat-
tristati” ha dichiarato il segreta-
rio Luciano Vaccaro. Al ricordo 
del vicario apostolico in Anatolia 
viene dedicato questa sera, pres-
so l’Aula Magna dell’Università 
dell’Insubria di Varese, l’incontro 
“Cristiani tra Anatolia e Cauca-
so”. Mentre all’inizio del secolo 
scorso “oltre il 25% della popo-
lazione turca era cristiano”, “nel 
Paese che oggi conta oltre 72 mi-
lioni di abitanti, i cristiani proba-
bilmente non sono più di 65mila”. 
Il governo esercita “un rigido con-
trollo sull’islam”, mentre le Chie-
se cristiane “non possiedono al-
cuno status giuridico” e questo ha 
non solo reso possibili negli ulti-
mi decenni le ripetute confische 
“in maniera più o meno arbitra-

ria” di chiese da parte dello Sta-
to, ma fa anche sì che “dal pun-
to di vista giuridico, le Chiese co-
me tali non siano in condizione di 
amministrarsi da sole”, né “pos-
sano formare i propri ministri”. 
La ha detto Otmar Oehring, capo 
dell’Ufficio diritti umani di Missio. 
Dopo la progressiva chiusura dei 
loro istituti teologici e seminari, 
“per tutte le Chiese in Turchia si 
pone” la questione di “dove trova-
re sacerdoti che possano garanti-
re l’assistenza pastorale ai fedeli”. 
Richiamando l’istituzione, prima 
del viaggio pontificio nel Paese 
del 2006, di un gruppo di lavoro 
guidato dal card. Kasper “per uno 
scambio di opinioni sui problemi 
più rilevanti”, Oehring auspica un 
seguito all’iniziativa e sottolinea 
due priorità di intervento. Occor-
re anzitutto “garantire alla Chiesa 
in Turchia uno staff” in grado di 
“adattarsi alle circostanze cultu-

rali del luogo e acquisire una buo-
na conoscenza della lingua”, ma, 
avverte, “la Chiesa in Turchia ha 
un futuro se si stabilisce nel Pae-
se come persona giuridica, non 
contando solo sul sostegno del 
Vaticano”. Per raggiungere questo 
“non semplice” obiettivo, aggiun-
ge, “è possibile usare a nostro fa-
vore la normativa giuridica intro-
dotta in questi ultimi anni”. Di qui 

il richiamo alle “soluzioni giuridi-
che” ipotizzate (in una conferen-
za promossa nel 2005 da Missio, 
Commissione europea e Consi-
glio d’Europa) “per la Caritas, per 
la Conferenza episcopale e per le 
stesse diocesi e gli ordini religio-
si, che potrebbero conferire loro 
personalità giuridica, garanten-
done perciò l’esistenza anche da-
vanti alla legge”. 

pa “una crisi delle istituzioni a tut-
ti i livelli”, non se la sente di par-
lare di “inverno ecumenico” an-
che perché sono molte le iniziati-
ve che testimoniano il contrario 
e in particolare che “i laici vanno 
avanti”. Krause racconta quindi 
l’esperienza vissuta al Kirchen-
tag di Monaco e la realtà ormai 
consolidata di “Insieme per l’Eu-
ropa”, iniziativa di dialogo e azio-
ne congiunta a cui aderiscono 160 
movimenti cristiani europei. Nel 
prendere la parola, il vescovo an-
glicano Robin Smith, della dioce-
si di St.Albans, in Inghilterra, pre-
cisa che sono 20 anni che parteci-
pa agli incontri promossi dal Mo-
vimento dei Focolari. “A questi in-
contri - dice - non si partecipa per 
discutere sulle nostre differenze 
ma per vivere una esperienza con-
creta di unità”. Gli incontri dei ve-
scovi si concludono con un “pat-
to di unità”. A raccontarne l’espe-
rienza è mons. Armando Bortola-
so, già vicario apostolico di Alep-
po (Libano). “Ci si dichiara pron-
ti a dare la vita l’uno per l’altro, 
ad amare la diocesi dell’altro co-
me la propria. Alla dichiarazione 
si appone poi una firma e dopo ci 
si scambia un abbraccio della pa-
ce”. È sempre un momento for-
te, commovente che dà – dice il 
vescovo cattolico – “la tempera-
tura di questo ecumenismo del-

la vita e del cuore. Sono incon-
tri tra fratelli più che amici, per-
ché pronti ciascuno a dare la vita 
per l’altro”. All’incontro si è par-
lato anche della sfida dell’immi-
grazione in Europa. Il card. Vlk 
ha messo in guardia dal rischio 
che in un’Europa scristianizzata 
e secolarizzata, l’Islam si confron-
ta con “un vuoto spirituale”, “con 
una cultura europea senza valori 
di riferimento e senza Dio”. Que-
sto – ha detto il cardinale – rap-
presenta oggi “una grande sfida 
per i cristiani in Europa”. Il vesco-
vo anglicano di Perth (Australia), 
David Murray ha parlato di una 
immigrazione che nel continente 
australiano “fa parte della nostra 
cultura” e della sfida sempre at-
tuale di lavorare per “cambiare la 

paura reciproca, gli uni verso gli 
altri”. Forte l’esperienza del me-
tropolita ortodosso indiano del-
la Chiesa di Antiochia, Theophi-
lose Kuriakose (nella foto), che 
ha parlato come cittadino di un 
Paese come l’India dove i cristia-
ni rappresentano appena il 2 per 
centro della popolazione, del ri-
schio di una “politicizzazione del-
le religioni”, quando cioè “la reli-
gione viene strumentalizzata per 
fini politici, quando i leader re-
ligiosi diventano sempre più in-
clusivisti e fondamentalisti, inca-
paci quindi di accettare la diver-
sità e la pluralità come volontà di 
Dio”. Una “società rigida”, l’India, 
ha concluso il metropolita, che si 
confronta anche lei con la sfida 
della “integrazione”.



il viaggio sarà presieduTo dall’arcivescovo di foggia-bovino mons. francesco pio Tamburrino

Con l’apertura della Porta san-
ta nella cattedrale di Santiago de 
Compostela, in Spagna, ha pre-
so il via, il 31 dicembre del 2009, 
l’Anno santo compostelano, che 
ha per motto “Pellegrinando ver-
so la luce”. Per l’occasione i fede-
li di tutta Europa e degli altri con-
tinenti si sono recati, già numero-
si a pregare sulla tomba dell’apo-
stolo san Giacomo il Maggiore. 
L’Anno santo 2010 è il 119° di una 
storia iniziata nel 1120 con Papa 
Callisto II, che concesse all’arci-
diocesi spagnola il privilegio di 
poter convocare un Anno san-
to ogniqualvolta la festa di san 
Giacomo, il 25 luglio, fosse ca-
duta di domenica. In occasione 
della “grande perdonanza”, Be-
nedetto XVI ha inviato all’arci-
vescovo di Santiago de Compo-
stela un messaggio che è stato 
letto, durante l’apertura dell’An-
no Santo, dal nunzio apostolico 
in Spagna, mons. Renzo Fratini. 
Per il Papa Santiago de Compo-
stela “si distingue da tempi lon-
tani per essere meta eminente di 
pellegrini, i cui passi hanno se-
gnato un Cammino che porta il 
nome dell’apostolo, al cui sepol-
cro si recano persone provenien-
ti specialmente dalle più diverse 
regioni d’Europa per rinnovare e 

rafforzare la loro fede. Un Cam-
mino disseminato di tante dimo-
strazioni di fervore, penitenza, 
ospitalità, arte e cultura, che ci 
parla eloquentemente delle ra-
dici spirituali del Vecchio Conti-
nente”. Nel Cammino, ha osser-
vato il Santo Padre, “si contem-
plano nuovi orizzonti che fanno 
rifl ettere sulla ristrettezza della 
propria esistenza e sull’immen-
sità che l’essere umano ha den-
tro e fuori di sé, preparandolo ad 
andare in cerca di ciò a cui real-
mente il suo cuore anela. Aperto 
alla sorpresa e alla trascendenza, 
il pellegrino si lascia istruire dal-
la Parola di Dio, e in tal modo pu-
rifi ca la propria fede da adesioni 
e timori infondati”. 

Programma del viaggio
La partenza è prevista per sa-

bato 16 ottobre 2010. Parten-
za alle ore 3.30 con incontro dei 
partecipanti presso l’UAL e tra-
sferimento all’aeroporto di Ro-
ma Fiumicino con svolgimento 
delle formalità doganali. Parten-
za per Santiago de Compostela, 
con scalo a Madrid. All’arrivo, in-
contro con la guida Santa Mes-
sa e trasferimento in albergo. Si-
stemazione nelle camere riser-
vate con trattamento di pensio-

ne completa. A seguire quindi ce-
na e pernottamento.

Domenica 17 ottobre, dopo 
la prima colazione ci sarà la pri-
ma escursione con la salita sul 
Monte Gozo in pullman per po-
ter effettuare l’ultimo tratto del 
cammino di Santiago con arri-
vo nella Cattedrale in tempo uti-
le per la celebrazione della S.S. 
Messa Internazionale e parteci-
pazione al Botafumeiro. Dopo 
il pranzo visita guidata del cen-
tro storico: Plaza de la Quinta-
na, Plaza de Obradoiro e Hospi-
tal Real. Inoltre avrà luogo la vi-
sita della Cattedrale in cui si tro-
va la tomba dell’apostolo Giaco-
mo. Il rientro è previsto in sera-
ta in albergo per la cena ed il per-
nottamento.

Lunedì 18 ottobre ci sarà la 
celebrazione della Santa Messa 
dopo la colazione e tempo libe-
ro nel centro di Santiago, a se-
guire si consumerà il pranzo.  
Nel pomeriggio escursione con 
guida al Cabo Fisterra, promon-
torio sull’Oceano Atlantico che 
rappresenta il punto d’arrivo del 
Cammino di Santiago. È formato 
da rocce di granito e si erge per 
600 metri sul livello del mare. In 
serata, rientro in albergo per il 
pernottamento.

S p e c i a l e  U A L

In cammino verso Santiago

4 Voce di Popolo

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

L’Unione Amici di Lourdes promuove un pellegrinaggio a Compostela

regioni d’Europa per rinnovare e vate con trattamento di pensio- pernottamento.

Martedì 19 ottobre, dopo la 
prima colazione tempo a disposi-
zione per un ultimo giro della cit-
tà e per la celebrazione della San-
ta Messa. Trasferimento in ae-
roporto per lo svolgimento del-
le pratiche di imbarco. Partenza 

alle ore 12,25. Arrivo previsto a 
Roma Fiumicino per le ore 17 e 
20 dopo lo scalo a Madrid. Rien-
tro in serata a Foggia. Per infor-
mazioni: tel. 0881-616505 (Fax 
0881-616604) – E-mail: ual.fog-
gia@tiscali.it. 

La quota di partecipazione è 
pari a  800,00 a persona con 
supplemento di  100,00 per il 
trattamento in camera singola 
valido per l’intero periodo del 
pellegrinaggio. All’atto dell’iscri-
zione versare un anticipo di 
 200,00. La quota di parte-
cipazione comprende: il tran-
sfert in pullman Foggia/ Roma F. 
/Foggia; il volo di linea in classe 
turistica, franchigia bagaglio e 
tasse aeroportuali incluse; il ser-
vizio pullman G.T. e guida par-
lante italiano per l’intera dura-
ta del tour; sistemazione in Ho-
tel a 4 stelle in camere doppie 
con servizi privati; il trattamen-
to di pensione completa dalla 
cena del 16 alla prima colazio-
ne del 19 ottobre 2010; le bevan-
de comprese in tutti i pasti; l’as-
sicurazione.

La quota di partecipazio-
ne non comprende: le mance 
ed extra personali; tutto quan-
to non espressamente indicato 
sotto la voce “comprende”. Il do-
cumento richiesto per i cittadini 
italiani è la carta d’identità valida 
per l’espatrio.

Pubblicati i bandi 
del Servizio Civile
“CAMMINANDO INSIE-

ME” è il titolo del Progetto di 
Servizio Civile approvato per 
il 2010 che si svolgerà pres-
so la sede dell’U.A.L. (Unione 
Amici di Lourdes) di Foggia 
con l’impiego di 8 volontari (è 
possibile scaricare gli estre-
mi del bando on line). 

Si tratta di un’opportu-
nità rivolta a giovani di età 
compresa tra i 18 ai 28 anni 
che, scegliendo di condivide-
re un’ideale, diventano pro-
tagonisti di azioni concrete 
a sostegno dei diversamen-
te abili. 

La domanda di parte-
cipazione in formato car-

taceo, indirizzata diretta-
mente all’Ente che realizza 
il progetto, dovrà perveni-
re all’Unione Amici di Lou-
rdes entro le ore 14.00 del 4 
ottobre 2010 (è possibile pre-
sentare una sola domanda di 
partecipazione per un unico 
progetto di servizio civile na-
zionale). 

Per ulteriori informazioni 
si possono contattare gli 
uffici dell’Unione Amici 
di Lourdes in via Rosati 
150 – Foggia, oppure chia-
mare il tel. 0881.616505 (Fax 
0881.616604); info: www.
unioneamicidilourdes.it (e-
mail: ual.foggia@tiscali.it).
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Ha avuto ragione il nostro ar-
civescovo ad affi dare a Giuseppe 
Cavaliere, detto Pippo, l’incarico 
di “responsabile unico del proce-
dimento relativo all’intervento di 
restauro della Cattedrale” per la 
Diocesi. Due i motivi della fi ducia 
accordata (delibera del 1 febbraio 
2010): la buona conduzione della 
Fondazione Antiusura “Buon Sa-
maritano” (da 7 anni ne è il Presi-
dente), e la competenza indiscus-
sa di ingegnere a capo di uno stu-
dio professionale con esperienza 
di lungo corso nella realizzazione 
di opere pubbliche (tra cui com-
plessi ospedalieri non solo in Pu-
glia, la tribuna dello stadio di Fog-
gia, ndr). 

Nella Festa delle Apparizioni 
del marzo scorso l’Arcivescovo 
aveva annunciato l’imminente av-
vio dei lavori di restauro della no-
stra Basilica Cattedrale, chiusa 
ormai dall’ottobre del 2005. 

Si parlava di giugno, si sperava 
in settembre. Si era comunque ad 
una svolta positiva dell’iter avvia-
to tra la fi ne del 2009 e l’inizio del 
2010, grazie alla decisiva collabo-
razione tra le maggiori istituzioni 
della città, di cui la Basilica Catte-
drale è imprescindibile elemento 
fondativo ed identitario.

Cominciamo dalle cifre, 
i fondi ottenuti, quanti e da 
chi…

“Grazie all’impegno e all’insi-
stenza del sindaco Mongelli ab-
biamo ottenuto 3 milioni di eu-
ro dalla Regione Puglia nell’am-
bito di Area Vasta Capitanata 
2020 (piano strategico di promo-
zione della qualità della vita del-
la Regione Puglia che ha diviso il 
territorio in 10 aree, e ha selezio-
nato, di ognuna di esse, i proget-
ti rispondenti a determinati para-
metri). Grazie all’interessamento 

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

Al via i lavori nella Cattedrale
Intervista all’ing. Pippo Cavaliere, responsabile del procedimento

i fondi, la sinergia Tra enTi, gli inTervenTi, le daTe ufficiali

[ Giustina Ruggiero ]

Gli artefi ci del restauro
Un’ATI, acronimo che sta per 

associazione temporanea di im-
prese costituita da CREA srl di 
Forlì e Lorenzoni Restauri srl di 
Polignano, si è aggiudicata l’ap-
palto per i lavori di restauro e ade-
guamento funzionale della nostra 
Cattedrale. 

Laboratorio Restauri Loren-
zoni, attivo dal 1933, vanta una 
tradizione di tre generazioni. 
Gaetano Lorenzoni fu il pioniere 
del restauro scientifi co in Puglia. 
Il Laboratorio si avvale di perso-
nale specializzato e svolge la sua 
attività in molteplici campi di in-
tervento, dal restauro di dipinti e 
affreschi, a gessi, stucchi, opere 
monumentali e lapidee. Ha svol-
to interventi al teatro San Carlo 
di Napoli, Teatro Petruzzelli di 
Bari e in  numerose chiese pu-
gliesi.

CREA, Costruzioni, restauri e 
affi ni ha un’esperienza di decenni 
nel campo del restauro e conso-
lidamento di edifi ci di interesse 
storico e artistico e nell’edilizia 
civile e industriale. Si distingue 
per una continua attenzione all’ap-
plicazione di nuove tecnologie. 
Ha operato il restauro e l’adegua-
mento funzionale del Teatro Pe-
truzzelli di Bari, la ristrutturazione 
del castello di Cesena, ed è in cor-
so d’opera la ristrutturazione del 
Teatro S. Luigi di Forlì, e il consoli-
damento e restauro del campanile 
di San Domenico a Modena.

La direzione tecnica dei lavo-
ri, ulteriore garanzia per il buon 
andamento dei lavori, è stata af-
fi data dal MIBAC all’architetto 
Nunzio Tomaiuoli, soprintenden-
te BAP (Beni Architettonici e Pa-
esaggistici, della Regione Puglia 

per le province di Foggia, Bari 
e BAT), uno dei professioni-
sti più esperti nel settore del 
restauro conservativo (ha 
curato tra l’altro il restauro 
del Castello di Manfredo-
nia e della fortezza di 
Lucera ed è stato com-
missario straordinario 
per la ricostruzione del 
Petruzzelli). 

Due sono i responsa-
bili del procedimento 
(con competenze non 
solo tecniche ma anche 
amministrative e le-
gali). Uno del MIBAC 
(direttore regionale 
architetto Ruggero 
Martines) l’altro della 
Diocesi, l’ing. Pippo 
Cavaliere. 

G. R.

del presidente Pepe per la Provin-
cia abbiamo ottenuto dal MIBAC 
(Ministero Beni e Attività Cultura-
li) 1 milione di euro. Successiva-
mente la Regione ci ha conferma-
to la disponibilità di un vecchio fi -
nanziamento di 500.000 euro, per 
i quali abbiamo già chiesto al Mi-
nistero di estendere la convenzio-
ne relativa ai 4 milioni. Richiesta 
del 1 luglio, risposta affermativa 
del 22 luglio. L’azione congiunta 
dunque dei due enti ha consen-
tito lo sblocco della situazione. 
I fondi sono stati ottenuti nel feb-
braio scorso. La Regione per l’uti-
lizzo dei 3 milioni di euro aveva 
previsto una certa tempistica, 
il mancato rispetto della quale 

avrebbe comportato la revoca 
dei fi nanziamenti. La nostra Dio-
cesi è stata l’unica a rispettare i 
termini e i tempi. A gennaio il fi -
nanziamento, a settembre i lavo-
ri. In 8 mesi abbiamo fatto i pro-
getti esecutivi, abbiamo appalta-
to i lavori e ottenuto le approva-
zioni della Soprintendenza. È un 
risultato straordinario. E questo 
lo si deve anche alla collaborazio-
ne con il MIBAC. Con due fi nan-
ziamenti (dalla Regione alla Dio-
cesi, dal MIBAC alla direzione re-
gionale dello stesso) da due enti 
diversi avremmo avuto due pro-
getti e due imprese in Cattedrale, 
con notevoli controindicazioni. 
Ma, in forza di un accordo a livel-
lo nazionale tra la CEI e il MIBAC 
(gennaio 2005), la Diocesi ha avu-
to la possibilità di affi dare al MI-
BAC la gestione dell’intero fi nan-
ziamento”. 

Ci può fornire le date uffi -
ciali per l’inizio dei lavori?

“È di questi giorni lo scambio di 
corrispondenza informale con il 
responsabile amministrativo del 
Ministero, che nell’ultima lettera 
scrive: ‘entro il 15 settembre fi r-
miamo il contratto ed entro il 15 
ottobre sarà possibile l’inizio dei 
lavori’. Io ho risposto: “…consi-
derate le pressanti sollecitazioni 
pervenute le sarei grato se potes-

se verifi care la possibilità di con-
segna (inizio) dei lavori prima del 
15 ottobre. Anche 15 giorni prima 
per noi possono essere importan-
ti’. Quindi non oltre il 15 ottobre 
l’inizio dei lavori. Ormai il via è 
stato dato. Abbiamo depositato la 
DIA al Comune di Foggia. Abbia-
mo tutte le approvazioni previste 
dalla legge. Non ci sono più adem-
pimenti che potrebbero ritardare 
l’inizio dei lavori”.

In cosa consistono i lavori?
“Il grosso dei lavori riguarda il 

rifacimento del manto della co-
pertura che sarà completamente 
smantellata. Quindi sarà condot-
ta un’indagine diagnostica delle 
capriate in legno per capire il lo-
ro stato di consistenza e decidere 
su quali intervenire e su quali no. 
Infi ne la copertura sarà rifatta ex 
novo. Andando per capitoli: ci sa-
rà un nuovo sistema di raccolta 
delle acque meteoriche (il gros-
so problema della Cattedrale so-
no le infi ltrazioni); sarà restau-
rata completamente la lanterna; 
poi ci sarà il risanamento conser-
vativo delle volte in incannuccia-
to; il restauro delle decorazioni e 
stucchi della volta; gli interven-
ti di consolidamento delle pareti 
che presentano varie lesioni; l’in-
tervento di ripristino della cripta 
dove persistono notevoli proble-

mi di umidità. Con queste opere 
possiamo già restituire la Catte-
drale alla città”. 

Di cosa ci sarà ancora biso-
gno al termine dei lavori?

“Quello che mancherà saranno 
alcuni risanamenti conservativi 
degli altari, del pulpito, dei pavi-
menti a mosaico, il coro, gli arre-
di… Abbiamo i 500 mila euro e la 
somma avanzata grazie al ‘ribas-
so’ dichiarato nella gara d’asta, 
ma non bastano. Per questi lavori 
è indispensabile la raccolta fondi 
lanciata dall’Arcivescovo. Per gli 
impianti di illuminazione e riscal-
damento, comunque non ostativi 
all’utilizzo della cattedrale, è sta-
ta già inoltrata richiesta nell’am-
bito dell’8 x mille”. 

Una previsione di conclusio-
ne dei lavori? 

“Un anno e mezzo, forse due. 
Tutto dipende da quello che si tro-
verà quando si andrà a smontare 
e smantellare. Noi però faremo 
in modo che la Cattedrale si pos-
sa aprire per sezioni. Ma dobbia-
mo tener conto prima di tutto del-
la sicurezza e poi ci affi deremo al-
la professionale della ditta esecu-
trice, considerando che tutto fi no 
ad adesso è proceduto al meglio 
che ci potessimo augurare”. 
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“I giovani coltivano la pace, 
custodendo il creato”. È sta-
to questo il tema dell’annuale 
Meeting “Rinnovare in Cristo” 
che si è svolto dall’8 all’11 set-
tembre presso il Santuario B.M.V. 
Madre di Dio Incoronata e che 
ha visto impegnati alcuni giovani 
provenienti dalle diverse regioni 
dell’Italia Meridionale. La lode-
vole iniziativa, ideata dai padri 
orionini e promossa dal Servizio 
di Pastorale Giovanile dell’Ope-
ra, è giunta così alla sua terza edi-
zione e si pone ormai come even-
to consolidato e molto atteso dai 
tanti adolescenti che desiderano 
vivere alcuni giorni secondo la 
spiritualità ed il carisma di don 
Orione. Quest’anno le riflessioni 
che hanno coinvolto gli adole-
scenti si sono incentrate sul tema 
della salvaguardia del creato e 
sul messaggio “Se vuoi coltiva-
re la pace, custodisci il creato” 
scritto dal pontefice Benedetto 
XVI per la Giornata della Pace, 
celebratasi a livello mondiale lo 
scorso 1° gennaio.   

Mercoledì scorso i ragazzi par-
tecipanti al Meeting “Rinnovare 
in Cristo” sono giunti presso il 
Santuario mariano che da oltre 
mille anni tra fede e tradizione 
costituisce all’interno del nostro 
territorio uno dei luoghi princi-
pali in cui si perpetua la devo-
zione alla Vergine Maria. Al loro 
arrivo, i ragazzi sono stati accolti 
dai padri orionini e dalla comu-
nità dell’Incoronata e hanno 
partecipato alla vespertina cele-
brazione dell’eucarestia, durante 
la quale si è svolto il rinnovo dei 
voti religiosi dei chierici presenti. 
A chiudere la prima giornata del 
meeting è stata la cena condivisa 
attraverso un piacevole momen-

Custodi del Creato
Tre giorni di riflessione sui Temi della pace e del rispeTTo della naTura

All’Incoronata si è svolto il Meeting “Rinnovare in Cristo”

All’inizio del XX secolo, l’al-
lora vescovo di Tortona, mons. 
Igino Bandi, riconobbe cano-
nicamente i Figli della Divina 
Provvidenza (sacerdoti, fra-
telli coadiutori ed eremiti cre-
sciuti accanto a don Orione), 
congregazione religiosa ma-
schile della Piccola Opera del-
la Divina Provvidenza, e ne 
sancì il carisma espresso apo-
stolicamente nel «collaborare 
per portare i piccoli, i poveri 
e il popolo alla Chiesa e al Pa-
pa, mediante le opere di cari-
tà», professato con un IV voto 
di speciale «fedeltà al Papa». 
Ed è proprio in questo specia-
le “voto” che don Francesco 
Mazzitelli, rettore della Basi-
lica Santuario B.M.V. Madre di 
Dio Incoronata, rintraccia il si-
gnificato di questa edizione del 
Meeting “Rinnovare in Cristo”: 
“Questa tre giorni – spiega il 
sacerdote – ha contribuito a 

far conoscere e a diffondere i 
contenuti del ministero di Be-
nedetto XVI. Infatti, abbiamo 
scelto di approfondire il mes-
saggio che il Papa rivolge per 
la Giornata mondiale della Pa-
ce, l’unico messaggio tra quel-
li scritti annualmente dal Pon-
tefice dedicato a ‘tutti gli uo-
mini di buona volontà’. Il Me-
eting si propone come una in-
teressante proposta spiritua-
le rivolta ai giovani e deside-
ra ogni anno offrire spunti di 
riflessione su temi attuali sui 
quali occorre aprire un con-
fronto alla luce del magistero 
della Chiesa”. 

Dello stesso avviso è anche 
don Gianni Castignoli, respon-
sabile nazionale della Pastora-
le Giovanile dell’Opera ed orga-
nizzatore del Meeting: “L’obiet-
tivo di questa tre giorni è stato 
quello di seguire il discorso del 
Papa sui temi della pace e della 

Portare ai giovani il messaggio del Papa

to di fraternità. Il programma di 
giovedì 9 settembre ha invece 
previsto le relazioni sull’eco-
logia “umana” di fr. Giovanni 
Mastromauro, coordinatore del-
la Commissione Giustizia, Pace 
e integrità del creato dei frati 
minori di Puglia e Molise, e del 
dott. Leopoldo Zelante, prima-
rio di Genetica Medica presso 
l’Ospedale “Casa Sollievo della 
Sofferenza” di San Giovanni 
Rotondo, che hanno fatto da pre-

ludio ai serali lavori di gruppo, 
sempre incentrati sulla tematica 
della salvaguardia del creato. 
C’è stato anche il tempo per una 
piccola tappa nei luoghi in cui ha 
vissuto san Pio da Pietrelcina. 
Infatti, venerdì scorso i ragazzi 
che hanno preso parte al Meeting 
“Rinnovare in Cristo” si sono re-
cati presso il santuario di San 
Giovanni Rotondo per sostare 
in preghiera dinanzi alle spoglie 
del santo francescano. 

Evento principale del Meeting 
è stato il dibattito di sabato 11 set-
tembre che ha visto la presenza 
di importanti ed illustri relatori 
e che ha coinvolto i ragazzi nella 
giornata conclusiva del Meeting. 
All’interno dell’auditorium del 
Santuario Incoronata, ad aprire 
il dibattito è stata la dott.ssa Pina 
Russo, psicologa presso il cen-
tro “Don Orione” di Ercolano, la 
quale ha sottolineato l’importan-
za di vivere nel rispetto della na-
tura: “Dio attraverso la creazione 
dell’universo ha confezionato il 
proprio capolavoro per donarlo 
all‘uomo. Come una mamma pre-
para una culla per il suo bambino, 
così Dio ha creato per noi questo 
capolavoro in cui ha scelto di 
inserire l’uomo. Per questo oc-
corre comprendere l’importanza 
del rispetto verso il creato e bi-
sogna riflettere sul ruolo dell‘uo-
mo all‘interno della creazione 
divina”. Successivamente è stato 
l’ing. Michele Lauriola, direttore 
del Parco Bosco dell’Incoronata, 
a rivolgere ai ragazzi un accorato 
appello a considerare come doni 
speciali tutti i frutti e le risorse 
che la Terra ci offre: “La creazione 

va considerata come inizio e fon-
damento dell’intera opera di Dio. 
Egli ha dato origine ad un siste-
ma e ad un ordine precostituito, 
alla Terra ricca di infinite risorse, 
di doni offerti dalla natura attra-
verso una equa distribuzione dei 
beni. Dall’episodio del Giardino 
dell’Eden, l’uomo ha innescato un 
processo di antropizzazione del-
la natura ed ha tentato di appro-
priarsi del creato, usandolo a suo 
piacimento”. Infine, a concludere 
gli interventi della tavola rotonda 
è stata l’On. Olimpia Tarzia, bioe-
ticista e docente presso l’Univer-
sità Europea di Roma. “Il creato 
è un dono che viene da colui il 
quale più ci ama: Dio. Pertanto, 
occorre usare come fondamento 
della nostra vita il concetto della 
natura come dono, attraverso un 
percorso che parte dalla centra-
lità della persona per giungere 
al rispetto della gerarchia della 
creazione”. Il Meeting “Rinnovare 
in Cristo” si è chiuso a suon di 
musica, con la presentazione 
del Musical “Pinocchio” che ha 
ripercorso la storia del burattino 
di Collodi e che è stato messo in 
scena dall’Orione Music Art.

salvaguardia del creato. Siamo 
partiti dall’analisi del bellissi-
mo Salmo 8 nel quale l’uomo è 
chiamato ad essere custode 
del creato, un uomo che inve-
ce oggi sempre più spesso è la 
causa principale del disastro 
ecologico. L’uomo prende il po-
sto di Dio, credendo di essere 

il vero padrone del creato. Per 
contrastare le cattive abitudini 
ecologiche, abbiamo scelto di 
discutere con alcuni membri 
della futura generazione sui te-
mi della salvaguardia del crea-
to, per educarli al rispetto del-
la creazione di Dio”.

F. S.
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Mons. Coco e don Contessa celebrano il 50° di ordinazione religiosa

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

Nato prete

[ Francesca Di Gioia ]

inTervisTa a mons. donaTo coco che ricorda quesTa meTà di secolo al servizio della chiesa

“Io sono nato prete”. Queste le 
parole con cui Mons. Donato Co-
co esordisce nella lunga intervi-
sta rilasciata al nostro settimana-
le di cui è autorevole firma e pre-
stigioso collaboratore. Una vita, 
la sua, trascorsa alla sequela di 
Cristo, e ormai cinquant’anni di 
missione sacerdotale con e tra la 
gente. Questo felice anniversario 
si celebrerà sabato 18 settembre 
alle ore 19,00 presso la Chiesa di 
San Pio X, con una solenne con-
celebrazione Eucaristica presie-
duta da Mons. Francesco Zerrillo, 
che farà memoria dell’ordinazio-
ne sacerdotale. Questa è avvenu-
ta per mano del vescovo di Fog-
gia Mons. Paolo Carta il 14 agosto 
del 1960 con don Michele Contes-
sa, nella Collegiata di san Marco 
in Lamis, “in una calda giornata 
estiva che non ha scoraggiato i 
numerosi fedeli che gremirono 
la chiesa, accorsi ad assistere al 
tanto desiderato evento”, ricorda 
malinconico colui che nonostan-
te il titolo di “monsignore” conti-
nua ad essere per tutti semplice-
mente don Donato.

Quali i ricordi di quel giorno?
“Ricordo che il Vescovo era 

particolarmente commosso men-
tre io ero giovanissimo, da poco 
avevo compiuto i 24 anni. In re-
altà avrei voluto farlo già prima 
ma fu Mons. Carta a chiedermi 
di attendere il compimento del 

24esimo anno di età altrimenti sa-
rebbe stato necessario richiede-
re al Vaticano una dispensa spe-
ciale. Fu così che il 14 agosto del 
1960, solo sette giorni dopo aver 
festeggiato il mio genetliaco, po-
tette aver luogo la consacrazio-
ne a Cristo. L’ordinazione sacer-
dotale arrivava a compimento di 
un lungo percorso di formazione 
e di fede. Tutto ebbe inizio dalla I 
media quando frequentai il Semi-
nario Vescovile di Troia. Lì l’allo-
ra Vescovo Mons. Fortunato Fa-
rina ci raggiungeva per intratte-
nersi con noi, fermandosi a volte 
per pranzo, e spesso si raccoglie-
va in Cappella portandoci la sua 
illuminata testimonianza di uo-
mo di fede e di preghiera. Termi-
narono quegli anni e, a causa del-
la mia salute cagionevole, inve-
ce di proseguire gli studi presso 
il Seminario Regionale di Bene-
vento andai a Salerno. Per questo 
Mons. Farina chiese una deroga 
a Roma. Ricordo ancora il giorno 
in cui zia Luigina mi accompagnò 
qui a Foggia, al Palazzo Vescovile, 
e attendemmo a lungo che Mons. 
Farina scrivesse di proprio pu-
gno la missiva e quel giorno, per 
ingannare la lunga attesa, ci fece 
preparare un tegamino con l’uo-
vo, del pane e un po’ di frutta. A 
Salerno ho frequentato i tre anni 
di Liceo e poi un ulteriore anno 
detto Anno Filosofico o volgar-

mente “IV liceo”. Conseguendo 
la licenza nel ’55. L’anno succes-
sivo partii per Napoli e completai 
la formazione teologica presso il 
Seminario di Posillipo che mi ha 
dato molto soprattutto come fer-
vida preparazione al sacerdozio. 
Il Rettore, il padre gesuita Arman-
do Gargiulo, che ho avuto il pia-
cere di incontrare recentemen-
te, insisteva molto sul senso del-
la responsabilità e faceva degli in-
contri puntuali, anche a tarda se-
ra, per prepararci ai vari impegni 
che ci attendevano nella futura vi-
ta sacerdotale”. 

Quando è nata la tua voca-
zione?

“Ho perso i miei genitori mol-
to presto e, secondo i tre fratelli, 
fui con loro affidato alla cura del-
le due zie paterne Luigina e Fran-
ceschina, che avevano una no-
ta sartoria a San Marco in Lamis. 
Da piccolo frequentavo molto la 
chiesa e ho fatto il chierichetto 
con don Angelo Lombardi pres-
so la chiesa di Sant’Antonio Aba-
te, parrocchia in cui ho ricevu-
to il Battesimo. Ma già da subi-
to ho capito che non si trattasse 
di scegliere o di essere folgora-
to dall’incontro con Cristo, per-
ché io mi sentivo – o forse ero già 
– nato prete”. 

Ma quali le tappe compiute 
in questa metà di secolo?

“Il I anno sono stato destina-

to in Episcopio come cappellano 
delle suore Oblate e a volte sup-
plivo ad alcuni impegni pastora-
li del Vescovo. Ciò in attesa che 
si aprisse il Seminario vescovile, 
di cui diventai primo padre spi-
rituale nel 1961. Negli stessi an-
ni insegnavo al Liceo Classico e 
al Seminario. Qualche tempo do-
po mons. Carta, mi nominò pri-
ma vice assistente e poi assisten-
te, della Fuci, un’esperienza bel-
lissima, al fianco di tanti giovani 
studenti, mentre con mons. Le-
notti fui nominato per due anni 
vicario parrocchiale a san Pio X; 

Amate gli erranti e ammaz-
zate gli errori (Sant’Agostino); 
Eb 1,5-6 «Infatti a quale degli 
Angeli Dio ha mai detto: Tu sei 
mio figlio; oggi ti ho generato? 
E ancora: Io sarò per lui padre 
ed egli sarà per me figlio? E di 
nuovo, quando introduce il pri-
mogenito nel mondo, dice: Lo 
adorino tutti gli angeli di Dio». 
Mc 3, 29 «Chi avrà bestemmia-
to contro lo Spirito Santo non 
avrà perdono in eterno: sarà 
reo di colpa eterna». Mt 24, 11 
«sorgeranno molti falsi profe-
ti e inganneranno molti». Mt 
16, 15-16 «Disse loro: voi chi di-
te che io sia? Rispose Simon 
Pietro: Tu sei il Cristo e il Fi-

glio del Dio vivente»; Mc 13, 32 
«Quanto poi a quel giorno o a 
quell’ora, nessuno li conosce, 
neanche gli angeli del cielo, e 
neppure il Figlio, ma solo il Pa-
dre». Gv 1,1 «In principio era il 
Verbo e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio».

Il G.R.I.S. (Gruppo di ricerca 
e informazione socio-religiosa) 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino, presieduto da don Danie-
le d’Ecclesia organizza, pres-
so la Parrocchia di “San Luigi 
Gonzaga”, una serie d’incontri 
per affrontare tematiche ine-
renti le sette e i nuovi movimen-
ti religiosi; saranno oggetto di 
approfondimenti anche argo-

menti anti-occultismo e anti-
magia. L’iniziativa nasce a se-
guito del proliferare di false 
idee e varie forme di magie, oc-
cultismo e satanismo con sedu-
zioni dannose anche sul piano 
psicologico, che rendono suc-
cubi di raggiri chi incautamen-
te vi ha dato credito.

Gli incontri si terranno nei 
sotto indicati giorni sempre al-
le ore 19,15: 14 settembre; 21 
settembre; 28 settembre; 5 ot-
tobre; 12 ottobre; 19 ottobre.

Per informazioni rivolgersi a 
Gruppo Ricerche Informazio-
ni Socio-Religiosa (info-line: 
329.3829086 - E-mail: gris.fog-
giabovino@gmail.com).

Parrocchia di San Luigi G. 
Riprendono gli incontri del GRIS

in quel biennio il parroco di allo-
ra, don Rosario Casparrini, mi ha 
aiutato molto a comprendere il 
senso della pastorale parrocchia-
le, soprattutto nella cura dei ma-
lati che seguivo recandomi nel-
le corsie della vicina clinica “Vil-
la Serena”. Ma ho rivestito anche 
il compito di assistente dei va-
ri rami di Azione Cattolica e, no-
nostante i problemi di salute con 
due operazioni al cuore nel ’71 e 
nell’‘86, ho continuato a seguire 
i ragazzi della Fuci e dell’Azione 
Cattolica. Mons. De Giorgi mi ha 
poi nominato assistente diocesa-
no di AC e collaboratore parroc-
chiale a san Giuseppe Artigiano. 
Ma sono stato anche Penitenzie-
re della Cattedrale, Vicario Gene-
rale, Cappellano di San Domeni-
co nonché Docente di teologia 
dogmatica presso l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose e attual-
mente dirigo l’Archivio Storico 
Diocesano. 

Il ricordo più bello e quello 
più brutto…

Il ricordo più bello è legato si-
curamente agli incontri che ho 
fatto in questi anni e alle tante 
persone che mi hanno seguito e 
sostenuto nel lungo cammino sa-
cerdotale: grazie a loro pur essen-
do un prete senza famiglia, non 
mi sono mai sentito solo. Inoltre 
grazie ai tanti giovani che ho se-
guito come assistente spirituale 
della Fuci e dell’AC, ho sperimen-
tato la bellezza della paternità e, 
ancor oggi, ricevo foto e lettere 
dei bambini – ormai adulti – a cui 
ho impartito i sacramenti e che si 
ricordano di me. I più brutti sono 
forse quelli degli ultimi anni… 
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di schemi e formule identitarie 
passate». 

La scuola di impegno sociale 
e politico, ancora in fase di orga-
nizzazione, si dividerà in incon-
tri canonici (i temi comprendo-
no, tra le altre cose, la sussidia-
rietà e il federalismo, etica e co-
municazione politica, l’ammini-
strazione pubblica come servi-
zio ad una comunità e ad un ter-
ritorio) e momenti di approfon-
dimento, entrambi presso l’Isti-
tuto di via Oberdan: questi ulti-
mi saranno concentrati in parti-
colari momenti dell’anno liturgi-
co (Natale) e dell’anno civile (1° 
maggio, festa dei lavoratori, ma 
anche ricorrenza di S. Giuseppe 
Artigiano). Non mancheranno 
momenti di confronto con poli-
tici e amministratori. La scuola 
è una proposta che si avvale an-
che della collaborazione e del 
contributo di alcune realtà del 
volontariato laico e cattolico, 
per un momento concertativo. 

V i t a  d i  D i o c e s i8

pagliara: “porTeremo con noi l’esperienza posiTiva della scuola di formazione sociale”

Verso Reggio Calabria

Non si può far fi nta che non ci 
sono. E non sono una realtà so-
ciale da sopportare quanto del-
le persone con cui fraternizza-
re. Nel Regno di Dio la norma è 
l’accogliersi. L’accoglienza nel 
nome di Cristo, che per primo 
ci ha accolti, porta alla condi-
visione di progetti e aspirazio-
ni di solidarietà che storicizza-
no quelli di Dio. Dio affi da “l’ini-
qua ricchezza” a coloro che so-
no fedeli nell’amministrazione 
“giusta” di essa, procurandosi 
amici che l’accolgano nelle “di-
more celesti”. L’amministrazio-
ne giusta della iniqua ricchez-
za è l’amministrazione dei beni 
di questa terra con quella scal-
trezza che è propria dei fi gli di 
Dio. Alla prudenza carnale es-
si fanno fronte con la prudenza 
che è dono dello Spirito e che 
viene invocata dall’Alto. La ric-
chezza in se stessa è buona, ma 
diventa “iniqua” se il suo fi ne è 
ingiusto. Mentre viene consi-
derata da Dio come destinata a 
tutti, l’uomo è tentato di gestir-
la a solo proprio personale van-
taggio. “Gli uomini sono domi-
nati da una falsa idea della ric-
chezza. Essa consiste nel cre-
dere che tutti i beni, che pos-
sediamo per l’uso della vita, li 
possediamo come padroni as-

soluti, e nel ricercarli, perciò, 
come i beni più importanti. La 
verità, invece, è il rovescio: li 
abbiamo solo in uso e dovre-
mo rendercene conto” (san Gio-
vanni Crisostomo). L’attacca-
mento morboso ai beni di que-
sto mondo ingenera, per paura 
di perderli, sopraffazione e vio-
lenza senza fi ne. Tra individui, 
razze, stati, nazioni. Non crea, 
comunque comunione se di es-
sa si diventa avidi sino a farne 
un idolo. La cupidigia ci rende 
idolatri.

Gesù mette sull’avviso: “I fi -
gli di questo mondo… verso i lo-
ro pari sono più scaltri dei fi gli 
della luce”: coloro che voglio-
no comportarsi da fi gli della lu-
ce devono essere più scaltri dei 
fi gli di questo mondo: quest’ul-
timi sono scaltri nell’acquisto 
delle ricchezze per sé; i cristia-
ni devono essere più scaltri ma 
nel farsi amici che li aiutino ad 
arricchirsi per il Regno dei cie-
li nella condivisione dei beni di 
questa terra con chi è nel biso-
gno del necessario per vivere. 
Si tratta di diventare dei buoni 
“donatori” di ciò che è in nostro 
possesso ma che a noi è stato 
dato perché l’amministriamo a 
vantaggio di tutti. I santi di tut-
ti i tempi non sono scaltri sol-

tanto nel saper chiedere e con-
vincere di porre i propri beni a 
disposizione di chi è nel biso-
gno; sono scaltri soprattutto 
perché chiedono e convincono 
di essere emulati, di concorre-
re con loro in liberalità di cuo-
re e generosità, nel non arren-
dersi sulla via della dedizione 
e della carità, neppure davan-
ti a diffi coltà insormontabili, 
convinti che davvero “l’amore 
fa miracoli” e “a chi crede tut-
to è possibile”

È proprio l’amicizia dei santi, 
uomini e donne testimoni sin-
golari della carità di Dio che 
è per tutti, il lasciarsi da essi 
contagiare che ci rende parte-
cipi già su questa terra di quella 
gioia che il mondo non potrà to-
glierci e che è anticipo di quel-
la beatitudine frutto del pos-
sesso dei beni eterni, dell’inti-
mità e della comunione di vi-
ta con Dio e con tutti gli eletti. I 
santi sono gli uomini e le donne 
più scaltri nella carità: si fanno 
amici i poveri, diventando es-
si stessi poveri: non per amo-
re della povertà in quanto ta-
le, ma per amore di Gesù, che 
facendosi dono di Dio per noi 
ci ha arricchito della sua divi-
na umanità.

Donato Coco

[ Enza Moscaritolo ]

Il Vangelo di Luca è il Van-
gelo della scelta preferenzia-
le dei poveri. Essi costituisco-
no, in quanto oggetto di parti-
colare attenzione da parte di 
Gesù, i compagni scomodi ma 
necessari sulla strada della se-
quela Christi. “Egli stesso volle 
nascere povero, ricevere nella 
sua compagnia i poveri, servire 
i poveri sino a dire che il bene 

o il male che noi faremo ai po-
veri, lo terrà fatto alla sua per-
sona divina. Dio ama i poveri 
e, per conseguenza, ama quel-
li che amano i poveri. In realtà, 
quando si ama molto qualcuno, 
si porta affetto ai suoi amici 
e ai suoi servitori. Così abbia-
mo da sperare che, per amore 
di essi, Dio amerà anche noi” 
(San Vincenzo de’ Paoli).

L’Uffi cio della Pastorale del Lavoro alla Settimana Sociale

Sarà presente anche una de-
legazione della diocesi foggia-
na alla 46ma edizione della Set-
timana Sociale dei Cattolici Ita-
liani in programma a Reggio Ca-
labria dal 14 al 17 ottobre sul te-
ma “Cattolici nell’Italia di oggi. 
Un’agenda di speranza per il fu-
turo del Paese”. Il gruppo, com-
posto da Lelio Pagliara, diretto-
re dell’Uffi cio diocesano per la 
Pastorale Sociale e del Lavoro, 
don Matteo Ferro e Antonio Da-
niele dell’Azione cattolica dioce-
sana, porterà nel capoluogo ca-
labrese il frutto del lavoro svolto 
nella scorsa primavera nell’am-
bito della scuola di formazione 
all’impegno sociale e politico. 
È stata un’esperienza positiva 
– spiega Pagliara – supportata 
anche dalla collaborazione di 
alcune scuole foggiane, dell’IS-
SR “Giovanni Paolo II” e della 
Facoltà di Scienze della Forma-
zione che proseguirà anche nel 
prossimo anno. Vogliamo rilan-

ciare l’idea della Scuola di for-
mazione all’impegno sociale e 
politico con una programmazio-
ne più ampia ed estesa, coinvol-
gendo un numero più ampio di 
attori e operatori. La settima-
na sociale dei cattolici italiani 
è un importante appuntamen-
to che la Chiesa ha voluto istitu-
ire e che ha accompagnato e ac-
compagna la storia politica del 
nostro Paese –  prosegue – ed è 
da qui che intendiamo acquisi-
re spunti di rifl essione utili per 
il nostro lavoro sul territorio, a 
contatto con le realtà che ope-
rano nella nostra diocesi. I cat-
tolici impegnati in politica, co-
me si evince dai documenti pre-
paratori e dagli incontri che ab-
biamo effettuato nei mesi scor-
si, dovranno saper entrare di più 
nel vivo dei territori, per una sin-
tesi e proposta politica forte, la-
vorando per la costruzione ur-
gente del bene comune senza di-
sperdersi ancora nella ricerca 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica XV del T.O. Anno C. 19.9.2010
Amos 8, 4-7; I timoteo 2, 1.8; Luca 16, 1-18
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[ Lucio Salvatore ]

“Saggio e lungimirante”

P r i m o  P i a n o

Benedetto XVI a Carpineto nel bicentenario della nascita di Leone XII

Si è svolta lo scorso 5 settem-
bre la breve visita di Benedetto 
XVI a Carpineto Romano, il pae-
sino laziale che ha dato i natali a 
Leone XIII. Papa Ratzinger ha vo-
luto ri cordare il suo predecesso-
re recandosi nel borgo in cui na-
sceva, duecento anni fa, Leone 
XIII, padre del magistero sociale 
reso celeberrimo e intramontabi-
le dall’enci clica Rerum novarum 
e da altri inter venti che costitui-
scono il primo nucleo della dot-
trina sociale della Chiesa. Ad ac-
coglierlo al suo arrivo c’erano il 
vescovo di Anagni-Ala tri mons. 
Lorenzo Loppa e il sindaco Quiri-
no Briganti.

Unico appuntamento è stata 
la celebrazione eucaristica nella 
piazza cen trale del piccolo cen-
tro sui Monti Lepi ni. Oltre ai car-
pinetani, c’e rano il sottosegreta-
rio a Palazzo Chigi Gianni Letta, 
il governatore del Lazio Rena-
ta Pol verini, il presidente della 
Provincia di Roma Nicola Zinga-
retti e poi Pier Fer dinando Casi-
ni, Rocco Buttiglione e Lo renzo 
Cesa dell’Udc. Benedetto XVI in-
dossava,  per l’occasione, la cro-
ce pettorale di Leone XIII e ha ce-
lebrato, assieme ai vescovi del 
Lazio e al segre tario della Cei, il 
vescovo Mariano Cro ciata, con il 
calice che il cardinale Pec ci donò 
al suo paese natale. 

Durante l’omelia, il Papa ha 
ricordato la figura di Leone XIII, 
in particolare la sua dottrina so-
ciale. “In un’epoca di aspro anti-
clericalismo – ha detto Benedet-
to XVI –  e di mutamenti radicali 

Papa Leone XIII, Vincenzo 
Gioacchino Raffaele Luigi Pec-
ci, è stato il 256° vescovo di Ro-
ma e dal 1878 al 1903. È ricorda-
to nella storia dei papi dell’epo-
ca moderna come il pontefice 
che ritenne che fra i compiti del-
la Chiesa rientrasse anche l’at-
tività pastorale in campo socio-
politico. 

Famosa l’enciclica Rerum 
Novarum con la quale si realiz-
zò una svolta nella Chiesa cat-
tolica, formulando i fondamen-
ti della dottrina sociale della 
Chiesa.

Tra le encicliche si ricorda-
no: Aeterni Patris (1879), Leo-
ne XIII vuole rilanciare la filoso-
fia tomista, reputata la più ade-
guata per la riforma di una so-

cietà in via di secolarizzazione 
e la più congeniale al messag-
gio cristiano; Arcanum Divi-
nae Sapientiae (1880), è la pri-
ma enciclica di un papa dedica-
ta al tema della famiglia e del 
matrimonio cristiano. Condan-
na il matrimonio civile e il di-
vorzio; Immortale Dei (1885), 
l’enciclica pone l’accento anche 
sulla dimensione societaria del-
la dipendenza da Dio, affermata 
dai liberali solo a livello perso-
nale. Sottolinea anche che la ve-
ra religione è quella cattolica, in 
posizione chiaramente antilibe-
rale; Libertas (1888), Leone XIII 
contrasta alcuni di quelli che 
oggi sono definiti diritti umani 
in nome dei “diritti di Dio”: l’uo-
mo è libero di avere il diritto di 

Il Pontificato di Papa Leone XIII

TanTe le manifesTazioni organizzaTe nel lazio per celebrare papa pecci

non credere, ma – secondo Le-
one XIII – c’è anche un diritto di 
Dio ad essere adorato; Rerum 
Novarum (1891), la prima e la 
più importante delle encicliche 

sociali con la quale si definisce 
la dottrina sociale della Chiesa 
cattolica.

L. S.

legati alla rivoluzione industria-
le e all’avvento della questione 
sociale, l’enciclica seppe susci-
tare fra i cattolici un’autentica 
esplosione di iniziative in cam-
po culturale, economico e sin-
dacale”.

Leone XIII – ha sottolinea-
to il Pontefice –, ancora poli-
ticamente e fisicamente ‘prigio-
niero’ in Vaticano, ha, con il suo 
magistero innovativo, saputo 
rappresentare una Chiesa capa-
ce di affrontare le grandi questio-

ni della contemporaneità. E que-
sto in un’epoca più che difficile, 
dove nu merose espressioni del-
la cultura cri stiana erano messe 
radicalmente in di scussione.

Benedetto XVI si è soffermato 
sulla spinta di promozione uma-
na apportata dal cristianesimo 
nel cam mino della civiltà, e an-
che sul metodo e lo stile di ta-
le apporto. Dove – ha prosegui-
to – “all’in terno della realtà sto-
rica i cristiani, a gendo come sin-
goli cittadini, o in for ma associa-

ta, costi tuiscono una forza bene-
fica e pacifica di cambiamento 
profondo, favorendo lo svilup-
po delle po tenzialità interne al-
la realtà stessa”. Per il Papa te-
ologo, “è questa la forma di pre-
senza e di azione nel mondo pro-
posta dalla dottrina sociale del-
la Chiesa, che punta sempre al-
la matura zione delle coscienze 
quale condizio ne di valide e du-
rature trasformazio ni”.

Papa Pecci fu, secondo Bene-
detto XVI, un Pontefi ce “saggio 
e lungimirante” che seppe “intro-
durre nel XX secolo una Chiesa 
ringiovanita, con l’atteggiamen-
to giu sto per affrontare le nuo-
ve sfide”. 

“La vita quoti diana era dura 
e diffi cile, mentre si andava svi-
luppando l’industria e con essa 
il movimento o peraio, sempre 
più organizzato politi camente. 
In tale contesto il magistero del-
la Chiesa fu sospinto e aiutato 
dal le riflessioni e dalle esperien-
ze locali a elaborare una lettura 
complessiva e prospettica della 
nuova società e del suo bene co-
mune”, ha proseguito. 

Eletto nel 1878 al soglio pon-
tificio, Leone XIII si sentì chia-
mato a portarla a compimento, 
alla luce delle sue ampie cono-
scenze in ternazionali, ma anche 
di tante inizia tive realizzate sul 

campo da parte di comunità cri-
stiane e uomini e donne di Chie-
sa. Papa Ratzinger ha inoltre ri-
cordato come furono “decine e 
deci ne di santi e beati, dalla fine 
del Sette cento agli inizi del No-
vecento, a cerca re e sperimen-
tare, con la fantasia della carità, 
molteplici strade per at tuare il 
messaggio evangelico all’inter-
no delle nuove realtà socia li”. 
E furono senza dubbio que ste 
iniziative, con i sacrifici e le ri-
flessioni di questi uomini e don-
ne, a preparare il terreno della 
Re rum novarum e degli altri 
documenti sociali di Leone XIII. 
Una dottrina, secondo il Pontefi-
ce, nata dal basso. Per Benedet-
to XVI, Leone XIII aveva compre-
so che la questione sociale si po-
teva affrontare positivamente ed 
efficacemente con il dialogo e la 
mediazione. Per questo – ha det-
to Papa Ratzinger – “in un’epoca 
di accese ma nifestazioni contro 
il Papa, Leone XIII seppe guida-
re e sostenere i cattolici sul la via 
di una partecipazione costrutti-
va, ricca di contenuti, ferma sui 
princi pi e capace di apertura”. 
E infatti subi to dopo la Rerum 
novarum si verificò in Italia e in 
altri Paesi la nascita di  un va sto 
movimento di associazionismo 
sociale che in Giuseppe To niolo 
ebbe l’illuminato animatore. 



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

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

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

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

La struttura diocesana offre, 

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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A chi si interessa di opere d’ar-
te capita spesso (troppo spesso) 
di imbattersi in un fenomeno che 
non si riesce a debellare: il trafu-
gamento. Intorno a queste opere 
è infatti fi orito un mercato clan-
destino che parte dagli scavi di 
frodo e fi nisce, attraverso innu-
merevoli e ben oliati passaggi, 
nelle collezioni private o addirit-
tura nelle sale di musei di fama 
mondiale. 

Il nostro Paese è, naturalmen-
te, la vittima più gravemente dan-
neggiata, perché i tesori nascosti 
nel sottosuolo sono davvero tan-
ti e molte volte i tombaroli prece-
dono le autorità preposte, dan-
neggiando talora in modo irrepa-
rabile le opere che tornano alla lu-
ce dagli scavi clandestini. 

L’impegno dei Carabinieri è as-
soluto ed è svolto egregiamen-
te dall’apposito NTPA, Nucleo 
per la Tutela del Patrimonio Ar-
tistico; non è tuttavia suffi cien-
te a debellare il fenomeno, tan-
to che l’annuale rapporto è simi-
le ad un bollettino di guerra, spe-
cie ora che nel settore si è infi ltra-
ta la delinquenza organizzata, ri-
chiamata dall’opportunità di in-
vestimento e di “ripulitura” di da-
naro sporco.

I dati resi noti dal Comandante, 
generale Giovanni Nistri, nell’ul-
timo rapporto sono imponen-
ti: 13.219 gli oggetti trafugati nel 
2009 e 19000 le opere recupera-

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Riapre la Biblioteca 
Apostolica Vaticana

A volte ritornano
i famosi grifoni, l’apollo e alTri marmi policromi fanno bella mosTra di sÉ al polo museale

Reperti preziosi restituiti ad Ascoli Satriano

te, a testimonianza di un impegno 
alacre, che comunque deve fare 
i conti con una delinquenza che 
utilizza ormai attrezzature scien-
tifi che sempre più sofi sticate.

Un epilogo felice
In questo contesto così frasta-

gliato assume valore signifi cativo 
l’operazione felicemente conclu-
sasi ad Ascoli Satriano nei mesi 
scorsi (v. Voce di Popolo n. 26 del 
9 luglio) e che ha visto rientrare 
nel sito di origine reperti prezio-
sissimi, al termine di una vera e 
propria odissea. Non per caso, in-
sieme ad altre opere restituite da 
vari musei del mondo, sono stati 
solennemente esposti a Roma, al 
Quirinale, dal 21 dicembre 2007 al 
2 marzo 2008, in una mostra pre-
stigiosa il cui titolo Nòstoi – Ca-
polavori ritrovati, richiama pro-
prio i “ritorni” in patria, sulla scia 
dell’avventuroso viaggio dell’eroe 
omerico.

Si tratta dei famosi Grifoni, del 
corredo della Tomba dei marmi 
policromi e dell’Apollo con grifo-
ne, che hanno trovato un’eccel-
lente sistemazione nelle sale del 
Polo Museale di Ascoli Satriano 
(tel. 0885.651756), appositamen-
te allestite.

I reperti sono ora fi nalmente a 
casa, a disposizione di quanti, tu-
risti e studiosi, vogliano ammirar-
li, dedicando una visita accurata 
alla “Città dei Grifoni”, appellati-

vo di cui da ora in poi si fregerà la 
città di Ascoli Satriano.

Eccoci allora di fronte all’Apol-
lo, statua marmorea risalente al-
la prima metà del II secolo d.C. Il 
dio sembra scrutarci in modo al-
quanto accigliato, forse per le me-
nomazioni subite. Sulla spalla de-
stra troviamo tracce del grifone, 
ma manca completamente sia il 
braccio destro che la mano sini-
stra, amputazioni probabilmente 
addebitabili agli scavatori clan-
destini che operando nella fretta 
non possono andare troppo per 
il sottile.

Sorte migliore è toccata al Tra-
pezophoros, un’opera di ragguar-
devoli dimensioni, alta 95 cm, 
lunga 148, con una base larga 20 
cm. È il supporto di una tavola 
cerimoniale, risalente al IV sec. 
a.C., che i tombaroli hanno do-
vuto spezzare per poterla traffi -
care con minori diffi coltà. Il ver-
gognoso commercio clandestino  
si occupa soltanto del guadagno 
e a questo scopo non disdegna 
di frantumarle. Nel caso specifi -
co, possiamo ritenerci fortunati, 
perché i frammenti sono stati mi-
racolosamente ricomposti e il re-
stauro perfetto non lascia traccia 
dei traumi subiti.

Possiamo dunque ammirare i 
due grifoni nello splendore del 
marmo di Aphodisias di Caria, 
l’attuale Turchia. La decorazione 
policroma ne accentua la bellez-

za, che si apprezza ancora meglio 
girando intorno all’opera per co-
glierne suggestivi angoli di visua-
le. L’eleganza della linea della cre-
sta alata che pone specularmen-
te di fronte i due animali fantasti-
ci, contrasta con la scena cruen-
ta che si svolge alla base, su cui 
è adagiata la cerva ormai vinta e 
preda dei grifoni.

Pregevole è anche il corredo 
della Tomba dei marmi policro-
mi, tra cui spicca una Lekanis, 
un piatto per le offerte, dipin-
to con Le Nereidi che tra-
sportano le armi di Achille.

Questi tre fondamentali re-
perti, attraverso vie tortuose 
sapientemente ricostruite da Fa-
bio Isman (I predatori dell’arte 
perduta, 2009 Skira editore, Mila-
no) erano pervenuti al Paul Getty 
Museum di Los Angeles, che ap-
prezzandone il valore, li aveva ac-
quistati spendendo oltre 10 milio-
ni di dollari (5,5 per il Trapezo-
phoros, 2,5 per l’Apollo, 2,2 per la 
Lekanis). Dopo laboriose inda-
gini della Magistratura e dei Ca-
rabinieri e l’intensa attività diplo-
matica dell’allora ministro Rutel-
li, sono state fi nalmente restituite 
all’Italia e ora ad Ascoli Satriano, 
l’Ausculum Apulum da dove era-
no state asportate e che si è meri-
toriamente attrezzata per ospitar-
li degnamente.

Il recupero e la valorizzazio-
ne di queste opere è dunque 

una pagina esemplare nell’attività 
di contrasto al saccheggio dell’ar-
cheologia in Italia. 

Ascoli Satriano val bene una vi-
sita!

Riapre la Biblioteca 
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Riapre i battenti, dopo tre an-
ni di chiusura forzata, una del-
le più insigni raccolte di mano-
scritti, codici e stampati esisten-
ti al mondo. Da lunedì prossi-
mo, 20 settembre, ricercatori e 
studiosi avranno nuovamente 
a loro disposizione il ricchissi-
mo patrimonio della Biblioteca 
Apostolica Vaticana, che riapre 
i suoi saloni dopo i lavori di re-
stauro e ristrutturazione. La Bi-
blioteca Vaticana, forte dei suoi 
circa 150 mila volumi manoscrit-
ti, di un milione di libri stampa-
ti, di cui 8.400 incunaboli, e di 
centinaia di migliaia tra mone-
te, medaglie, stampe e incisioni, 

si ripresenta ora rinnovata nelle 
strutture e nelle tecnologie, risa-
nata e “a norma” nelle parti che 
erano ormai fatiscenti, ma sem-
pre fedele al suo “spirito di ser-
vizio, umanistico e di universali-
tà” – così l’ha defi nito oggi in una 
conferenza stampa nel mirabile 
Salone Sistino il prefetto mons. 
Cesare Pasini – con cui svolge la 
sua missione da oltre cinque se-
coli, essendo stata voluta da pa-
pa Sisto IV nel 1475. I tempi pre-
visti della chiusura, decisa a ma-
lincuore tre anni or sono, sono 
stati rispettati e ora la Bibliote-
ca offre nuovamente i suoi codi-
ci (i più preziosi sono conserva-

ti in un ‘bunker’ sotterraneo sca-
vato trent’anni fa sotto il giardi-
no interno) alla consultazione 
degli studiosi di tutto il mondo, 
ma con novità tecnologiche che 
rendono il servizio più rapido e 
sicuro. Le più visibili sono l’in-
formatizzazione delle procedure 
di accesso, la possibilità di col-
legarsi alla rete della Biblioteca 
in modalità Wi-Fi con il proprio 
pc, ma anche un nuovo sistema 
di sicurezza che, grazie ai ‘chip’ 
applicati ai volumi – oltre a bar-
riere, varchi telecamere – per-
mette di seguirne eventuali spo-
stamenti, legati sempre al sin-
golo utente. 
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Le cose grandi della vita
conclusa a rimini la XXXi edizione del meeTing per l’amicizia Tra i popoli

“Quella natura che ci spinge a 
desiderare cose grandi è il cuore”. 
La provocazione afferma, invece, 
che la natura dell’uomo è innanzi-
tutto il suo cuore, che si esprime 
come desiderio di cose grandi, ca-
rico di ragione, affezione, liber-
tà. È questa aspirazione il moto-
re di ogni gesto, è questa tensione 
il tratto inconfondibile dell’uma-
no, la scintilla di ogni azione, dal 
lavoro alla famiglia, dalla ricerca 
scientifica alla politica all’arte. Di 
tutto ciò la settimana riminese è 
stata una multiforme e concreta 
esemplificazione, e il tema è di-
ventato una ipotesi da verificare 
per tutti coloro che a vario tito-
lo vi hanno partecipato: gli oltre 
3000 volontari provenienti da tut-
ta Italia e da oltre 20 paesi stranie-
ri, gli 800.000 visitatori provenien-
ti da tutto il mondo che si sono 
confrontati con oltre 130 incon-
tri, 8 mostre, 35 spettacoli. 

Nella settimana riminese si è 
discusso dell’uomo e del suo de-
siderio infinito: il presidente d’Ir-
landa McAleese, il ministro Frat-
tini, il presidente dell’Unione Eu-

ropea Barroso, hanno sottolinea-
to la vocazione internazionale del 
Meeting;  Stefano Alberto ha de-
scritto il cristianesimo come  una 
risposta “tanto impossibile a im-
maginarsi prima che accadesse 
come avvenimento storico, quan-
to supremamente conveniente 
nel suo libero e totalmente gra-
tuito manifestarsi”, che risponde 
alle sfide della modernità perché, 
come recita l’intervento del cardi-
nale Scola “il desiderio integrale 
dell’uomo, cioè il suo cuore, in-
contra in esso piena soddisfazio-
ne”; l’abbraccio tra il cardinale Er-
dö e il metropolita Filaret è stato 
un grande avvenimento ecumeni-
co. Come accade tipicamente al 
Meeting uomini e culture diverse 
si incontrano: la presentazione de 
“Il Senso Religioso” di don Gius-
sani in cinese, l’incontro tra il mo-
naco buddista Habukawa, il car-
dinale Tauran e l’imam Oubrou, il 
dialogo tra il giurista ebreo Weiler 
e Giuliano Amato, sono stati mo-
menti in cui si è scoperto come il 
cuore dell’uomo è il punto di ini-
zio del dialogo e come la religione 

può essere fattore di pace e non 
di violenza. Le mostre (quattro di 
queste realizzate all’estero)  han-
no svolto come sempre un ruolo 
fondamentale nella documenta-
zione del desiderio di cose gran-
di; tra queste la mostra sulla crisi, 
un tema su cui si sono confronta-
ti in tanti da Bonanni a Passera, 
da Marcegaglia, a Gotti Tedeschi 
a Marchionne. Molti dei protago-
nisti del mondo economico han-
no dimostrato una sincera curio-
sità per quello che accade al Me-
eting e per l’esperienza da cui na-
sce e che la sostiene, documenta-
ta nello spazio centrale della fiera 
dedicato alla figura di don Giussa-
ni nel V anniversario dalla scom-
parsa. 

Anche quest’anno particolar-
mente seguite le “testimonian-
ze”: l’infermiera ugandese Rose e 
i suoi ragazzi africani, Margherita 
Coletta (vedova di uno dei caduti 
di Nassirya) e il medico Maria Te-
resa Landi, Mireille Yoga dal Ca-
merun e Fiammetta da Haiti, han-
no raccontato come nessun pote-
re e nessuna circostanza, possa-

no fermare il desiderio della per-
sona. Infine la politica con Sac-
coni, Violante, Tremonti, Enrico 
Letta, Maroni, Bersani, Alfano. 
Non una passerella estranea al-
la realtà del Meeting: ministri e 
politici hanno affrontato attese 
e domande della gente, parlan-
do dei temi e delle sfide del pros-
simo futuro, lasciando da parte 
per una volta i battibecchi da talk 
show. “Il Meeting – si legge nel 
comunicato conclusivo – ha in-
contrato l’esigenza di ritrovare 
uno sguardo positivo verso la re-

altà ed è stato una proposta per 
il bisogno di cambiamento e di 
ripresa della vita sociale; è sta-
ta l’occasione per verificare che, 
a partire da un punto inossida-
bile che rilancia l’umano, ci so-
no persone e realtà che mettono 
l’uomo nelle condizioni di attra-
versare sicuro la continua tempe-
sta della vita, senza essere in ba-
lia delle circostanze”. Per questo 
il titolo dell’edizione 2011, che si 
svolgerà dal 21 al 27 agosto, sarà: 
“E l’esistenza diventa una immen-
sa certezza”.
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Il 14 settembre scorso, si è svol-
ta presso la sede dell’APT (Azien-
da di Promozione Turistica della 
Provincia di Foggia) la conferen-
za stampa che segna l’apertura 
dei lavori di uno degli eventi più 
interessanti del panorama musi-
cale legato ai luoghi del Sacro: 
“La via Francigena del Sud”.

L’evento, giunto alla terza edi-
zione, è promosso in primis dalla 
Provincia di Foggia, che lo ha so-
stenuto tenendolo a battesimo fin 
dalla prima edizione, l’APT, l’As-
sessorato al Turismo ed al Medi-
terraneo della Regione Puglia e 
dal Parco Regionale dell’Incoro-
nata, oltre che avvalersi dell’im-

C u l t u r a
[ Giuseppe Marrone ]

Lungo la “Via dell’Angelo”
la kermesse valorizza e promuove i luoghi di culTo posTi lungo i cammini dei pellegrini

Sarà ispirata alla carità la ve-
glia di preghiera di quest’anno 
che si svolgerà il 22 settembre 
a partire dalle ore 18 per com-
memorare il “transito” di Padre 
Pio da questa terra al cielo e per 
attendere la sua festa liturgica. 
Il tema della veglia, infatti, sarà 
lo stesso del progetto pastorale: 
“Nel suo Amore. «La fede ope-
ra per mezzo della carità» (Gal 
5,6) e sarà sviluppato attraver-
so la riflessione e alcuni richia-
mi simbolici che saranno legati 
alla croce, espressione più alta 
dell’amore totale e gratuito di 
Cristo per l’umanità.

La veglia si svolgerà, come di 
consueto, sulla chiesa all’aperto 
di San Pio da Pietrelcina e pre-
vede i seguenti momenti di pre-
ghiera: alle ore 18,00 Liturgia di 
Accoglienza. Presiede fr. Carlo 
M. Laborde OFM Cap., Guar-
diano del Convento di San Gio-

vanni Rotondo. Alle ore 19,00 
Celebrazione dei vespri. Presie-
de S. Ecc. Rev.ma mons. Mi-
chele Castoro, Arcivescovo di 
Manfredonia-Vieste-San Gio-
vanni Rotondo, direttore gene-
rale della “Associazione Inter-
nazionale dei Gruppi di pre-
ghiera” di Padre Pio e presi-
dente del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Fondazione 
“Casa Sollievo della Sofferenza. 
Alle ore 20,00 Adorazione Eu-
caristica Vocazionale. Presiede 
fr. Maurizio Placentino OFM 
Cap, Responsabile provincia-
le della pastorale giovanile-vo-
cazionale. Alle ore 21,00 San-
to Rosario. Presiede fr. Fran-
cesco Dileo OFM Cap., Rettore 
del Santuario di San Pio da Pie-
trelcina - San Giovanni Roton-
do. Alle ore 22,00 Liturgia Pe-
nitenziale. Presiede fr. France-
sco D. Colacelli OFM Cap, Mi-

nistro Provinciale – Provincia 
di Sant’Angelo e Padre Pio. Al-
le ore 00,15 Solenne Concele-
brazione Eucaristica. Presiede 
fr. Mauro Jöhri OFM Cap., Mi-
nistro Generale.

Prima della benedizione fina-
le dalla chiesa inferiore di San 
Pio da Pietrelcina, che dal 19 
aprile scorso custodisce il cor-
po del Santo, un frate rievoche-
rà il transito di Padre Pio da que-
sta terra al cielo leggendo la te-
stimonianza di padre Pellegri-
no Funicelli, che gli fu accan-
to nell’ultima notte della sua vi-
ta. Nel giorno della festa litur-
gica di san Pio da Pietrelcina, 
il 23 settembre, sono previste 
due solenni concelebrazioni 
all’interno della chiesa intitola-
ta al Santo: alle ore 11,00 pre-
siederà S. Em. Rev.ma Card. 
Giovanni Battista Re, prefet-
to emerito della Congregazio-

Festa di san Pio da Pietrelcina

Al via la III edizione del Festival “La via Francigena del Sud”

portante partenariato dell’Arci-
diocesi di Foggia-Bovino e la Dio-
cesi Manfredonia-Vieste-San Gio-
vanni Rotondo.

Ad aprire la conferenza stampa 
è stato il “padrone di casa”, dott. 
Nicola Vascello che nel grande 
salone della sede provinciale di 
via Perrone ha accolto i nume-
rosi giornalisti. “Siamo giun-
ti alla terza edizione - ha affer-
mato orgoglioso - raggiungendo 
gli obiettivi prefissati, facendo 
dell’evento stesso un importan-
te polo turistico”.

Anche l’assessore alla Cultu-
ra della Provincia di Foggia, avv. 
Billa Consiglio ha ribadito i te-

mi e i contenuti dell’interven-
to di Vascello affermando che 
“all’aspetto culturale si sposa 
anche l’aspetto turistico. Siamo 
felici di tornare per il terzo an-
no consecutivo”. Il clima di otti-
mistica attesa è stato ripreso infi-
ne da Michele Lauriola, Direttore 
del Parco Regionale dell’Incoro-
nata: “È una manifestazione cui il 
Parco ha già aderito e siamo lieti 
di poterla ospitarla ancora”.

Poi ha preso la parola Agosti-
no Ruscillo, direttore artistico 
del Festival che, interrogato sul-
la qualità del dato artistico qua-
le promotore della sensibilità e 
recupero del contenitore archi-

tettonico, ha affermato: “porta-
re persone a fruire di spetta-
coli in contenitori che grava-
no in cattive condizioni è por-
tare a conoscenza della storia 
del luogo ed entrare in contat-
to con la coscienza della riva-
lutazione”. 

Il cronista ha posato il lume 
della curiosità ancora una vol-
ta ponendo questioni agli inter-
venenti alla conferenza, doman-
dandosi quali politiche cultura-
li la Provincia di Foggia abbia 
intenzione di mettre in atto in 
un clima di ostentata povertà 
di mezzi e risorse. L’assessore 
prontamente ha risposto che si 
propende sempre per lo svilup-
po culturale e che dato significa-
tivo è la cessione d’uso ad ester-
ni di spazi della Provincia come 
quelli destinati alle mostre degli 
artisti locali e non. Il commis-
sario dell’ATP Vascello, interro-
gato invece sulla fruibilità di un 
evento per natura del reperto-
rio artistico propriamente di nic-
chia, ha confermato il dato inco-
raggiante delle precedenti edi-
zioni in cui si è registrato un ri-
scontro positivo di pubblico e, 
perché no, anche una discreta 

circolazione di flussi turistici de-
stagionalizzati nei luoghi interes-
sati dal festival stesso.

Programma 
dal 19 al 25 
settembre

Domenica 19 settembre 
ore 21.00 presso Basilica 
Santuario “Madre di Dio In-
coronata” Foggia, “Sacred 
Concert” di Duke Ellington, 
Daunia Big Band & Daunia 
Gospel Choir.

Venerdì 24 settembre 
ore 19.00 presso Basilica 
di Santa Maria Maggiore in 
Siponto-Manfredonia, “Sal-
ve Virgo Virginum”, Schola 
Gregoriana “Piergiorgio Ri-
ghele”.

Sabato 25 settembre 
ore 19.00, presso Santua-
rio Santa Maria di Stignano 
-San Marco in Lamis, “Armo-
nia di voci”, Corale “Nuova 
Provenza” & Gruppo Musi-
cale “Manusaqia”.

ne per i Vescovi; prima di que-
sta Messa, alle ore 9,30, ci sarà 
la recita del santo Rosario me-
ditato, presieduta da fr. Fran-
cesco Langi, vicario provin-
ciale della Provincia religiosa 
di Sant’Angelo e Padre Pio dei 
Frati Minori Cappuccini; alle 
ore 17,30 presiederà l’Eucari-

stia S. Ecc. Rev.ma mons. Mi-
chele Castoro, arcivescovo di 
Manfredonia-Vieste-San Gio-
vanni Rotondo. 

Dopo la celebrazione po-
meridiana dalla chiesa di San 
Pio da Pietrelcina partirà una 
processione con la statua del 
Santo.
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Dott. Cela, ci parli un po’ di questa 
nuova iniziativa sociale, nell’ambito 
della nostra Diocesi, la Scuola Multi-
lingue, di cosa si tratta?

“Sí appunto, dice bene, si tratta di una 
‘iniziativa sociale’, perché di tale è la na-
tura primigenia della Scuola Multilingue. 
Questa è la principale attività dell’Associa-
zione Giovanni Paolo II Onlus che è una 
realtà che è il braccio operativo ed econo-
mico dell’Istituto Superiore di Scienze Re-
ligiose di Foggia. L’I.S.S.R. “Giovanni Pa-
olo II”, come si sa è  l’Università di matri-
ce Diocesana, nata negli anni Ottanta, ai 
tempi della venuta a Foggia del Pontefice 
polacco, da cui ha preso il nome, e, che 
oggi, laurea  gli studenti in Scienze Reli-
giose. Al suo interno è nata la Onlus “Gio-
vanni Paolo II” , che ha lo scopo statuta-
rio di aiutare in Capitanata gli stranieri, 
gli handicappati, gli emarginati, ed i di-
soccupati. Un aiuto al territorio l’Associa-
zione Giovanni Paolo II Onlus lo dà attra-
verso appunto la Scuola Multilingue che 
riesce ad occupare molti giovani laureati 
foggiani spesso costretti ad emigrare per 
trovare lavoro”.

Quando è nata la Scuola Multilingue 
dell’Associazione Giovanni Paolo II?

“È nata tre anni e mezzo fa contestual-
mente all’Associazione Onlus stessa nel 
marzo dell’anno 2007”. 

Quali sono state le motivazioni 
che hanno spinto alla creazione del-
la Scuola Multilingue? 

“La Scuola è nata con il compito speci-
fico di dare un’occasione o una prospetti-
va di lavoro qualificato ai giovani e ai lau-
reati del luogo. Chi vi parla ha vissuto, e 
vive tuttora, la difficoltà in prima persona 
di un lavoro fuori (all’Università di Basi-
licata ndr ). Anche io, sono emigrato per 
prima a Milano e poi a Potenza ma succe-
de, strano a dirsi,  anche il contrario. Vi è 

una richiesta di lavoro qualificato da par-
te del territorio provinciale che rimane 
“inevasa”. Vede, è vero che il nostro terri-
torio è depresso, e offre poche opportu-
nità di lavoro rispetto ad altre zone di Ita-
lia, ma è anche paradossale che abbiamo 
molte richieste di personale da parte delle 
ditte del territorio, che riguardano un’of-
ferta potenziale di lavoro di figure profes-
sionali che sul territorio non trovano. Fa-
mosa fu quella grande Azienda di Foggia 
che qualche anno fa che fece venire dal-
la Francia alcuni tecnici ultraspecializzati 
come l’Alenia. In più di un’occasione, an-
che a noi, sono arrivate richieste o voce 
di esigenze da parte di ditte locali che ave-
vano bisogno di un impiegato che potesse 
seguire i clienti esteri che parlasse bene 
almeno una o un paio di lingue, oltre all’in-
glese, che so, il tedesco e/o il francese, il 
tedesco e lo spagnolo, ecc. Ecco in questo 
la Scuola Multilingue è un’iniziativa “so-
ciale”, ha un ruolo sul territorio, poiché 
con un corso di pochi mesi ci si può for-
mare professionalmente, e, quindi in ulti-
ma analisi, trovare lavoro a Foggia, stan-
do a casa. In questo senso rientrano an-
che i nostri corsi di Informatica, miranti a 
ottenere la Certificazione ECDL (Patente 
Europea): si tratta di un’importante qua-
lifica che attesta la conoscenza dell’uso 
del Computer e che appunto il Mercato 
del lavoro oggi richiede. Senza contare 
che l’esistenza stessa della Scuola Multi-
lingue e della Onlus, a parte il sottoscritto 
che lavora volontariamente e ha creato e 
messo in moto lavoro o occasioni di lavo-
ro per circa una quindicina di persone, tra 
impiegati, operatori e docenti”.

Quali sono i corsi di Lingue attivi 
presso la vostra Scuola Multilingue?

“Abbiamo corsi di tutte le principali 
Lingue mondiali, compreso il cinese, il 
giapponese, le lingue dell’Est, (Russo, Po-
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Una iniziativa “sociale”
inTervisTa al direTTore, doTT. roberTo cela

Presso l’ISSR “Giovanni Paolo II” è attiva la Scuola Multilingue
[ Francesca Di Gioia ]

lacco, ecc.), oltre che le principali classi-
che lingue europee, il Francese, Inglese, 
Spagnolo, Tedesco ecc”.

Quali sono le caratteristiche dei vo-
stri Corsi di Lingue?

“Fornire una concreta competenza lin-
guistica. Alla fine di un corso lo studente 
che si iscrive da noi deve saper parlare e 
scrivere la lingua del livello previsto. Pri-
ma di partire per un corso, si fa un picco-
lo test di accertamento linguistico scritto 
ed orale per vedere a che livello si è, per 
esempio di Inglese. Successivamente lo 
studente viene inserito in una classe for-
mata da un massimo di 6 persone, che per 
tutto l’anno accademico da ottobre a mag-
gio, studia al fine di sostenere nel mese di 
giugno l’esame di Certificazione lingui-
stica (il Cambridge, il Trinity, il City and 
Guilds, il Goethe , Il Cervantes, ecc.). Qua-
si il 100% dei nostri studenti supera l’esa-
me di certificazione a dimostrazione della 
bontà della didattica. I nostri docenti so-
no quasi tutti di madrelingua, selezionati 
in base a criteri professionali, ma anche, 
e soprattutto morali e umani”.

In cosa la Vostra Scuola di Lingue si 
distingue dalle altre? 

“Oltre che per la professionalità e la pre-
parazione indiscussa degli insegnanti, an-
che per l’aspetto economico. Naturalmente 
i Corsi non sono gratuiti, perché per mante-
nere alto lo standard didattico e di servizio, 
però-  trattandosi di Onlus - non c’è lo scopo 
di lucro, e mediamente, i corsi hanno un co-
sto pari a quasi la metà di quelli proposti da 
altri istituti operanti nel medesimo settore.  
Inoltre la Scuola è Centro di Esami Trinity 
e CELI, e fino a poco tempo fa, era l’unica 
in Puglia (non c’era credo allora neanche 
a Bari), e una delle poche nel Sud d’Italia, 
a parte Napoli e Salerno. Essere Centro di 
Esame CELI, significa essere convenzio-
nati con l’Università per Stranieri di Peru-
gia, esserne una sorta di filiale. L’Universi-
tà per Stranieri di Perugia ci fornisce infat-
ti quelle indicazioni standard per tenere i 
corsi di Italiano per Stranieri, secondo cri-
teri riconosciuti a livello internazionale, per 
ottenere le Certificazioni “CELI”  appunto, 
e per sostenere gli esami, che hanno luogo 
presso la nostra sede”.
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“Somewhere” di Sofi a Coppo-
la ha vinto il “Leone d’Oro” alla 
67ª Mostra del cinema di Vene-
zia. La Giuria internazionale, 
presieduta da Quentin Taranti-
no, ha deciso poi di assegnare il 
“Leone d’Argento” per la miglio-
re regia ad Alex de la Iglesia per 
il fi lm “Balada triste de trompe-
ta”, il “Premio Speciale” della 
Giuria ad “Essential Killing” di 
Jerzy Skolimowski, interpreta-
to da Vincent Gallo, che ha otte-
nuto la “Coppa Volpi” per il mi-
gliore attore. La “Coppa Volpi” 
per la migliore interpretazione 
femminile è stata assegnata ad 
Ariane Labed per il fi lm “Atten-
berg” di Athina Rachel Tsanga-
ri, mentre Mila Kunis (l’anta-
gonista di Natalie Portman in 
“Black Swan” di Darren Aronof-
sky) ha ottenuto il “Premio Mar-
cello Mastroianni”, assegnato 
ogni anno all’attore o all’attri-
ce emergente. Delusione per il 
cinema italiano che, con quat-
tro fi lm in concorso, è rimasto 
a mani vuote. Abbiamo chie-
sto un commento a mons. Da-
rio Edoardo Viganò, presiden-
te della Fondazione Ente dello 
Spettacolo e membro a Venezia 
della giuria della sezione “Con-
trocampo italiano”.

Mons. Viganò, qual è il suo 
commento per questa edizio-
ne della Mostra del cinema?

“Venezia rappresenta come 
sempre una vetrina che ci per-
mette di cogliere le sfaccettatu-
re e le linee di tendenza del ci-
nema che oggi si può defi nire 
così: colluso col reale, sensibile 
all’estetica, problematico”.

Cosa ne pensa dei fi lm in 
concorso?

“Diffi cile esprimere un’opinio-
ne unitaria su una ragnatela di 
tendenze, prospettive, autori, 
generi ed epoche storiche. È più 
semplice, oltre che più corretto, 
parlare del concorso dedicato 
al cinema italiano, ‘Controcam-
po’, che ho seguito come giurato 
insieme a Valerio Mastandrea e 
Susanna Nicchiarelli. A parti-
re dal vincitore, ‘20 sigarette’, 
esemplare processo di assimila-
zione della fi ction al reale e vice-
versa, possiamo dire che la do-
cu-fi ction è oggi il vero macroge-
nere: pensiamo a ‘La pecora ne-
ra’ di Ascanio Celestini e chie-
diamoci quanto di quello che ve-
diamo è fi nzione. D’altra parte, il 
reale è tornato a funzionare da 
paradigma per lo sguardo. De-
cifrarlo signifi ca ridiscuterne le 
premesse, interrogare il passa-
to, come ha fatto Mario Martone 
(‘Noi credevamo’) e Gianfranco 
Pannone (‘Ma che storia’)”.

E dei premi assegnati?
“In Sala Grande, nella ceri-

monia di premiazione, Quentin 

Tarantino, presidente della giu-
ria, ha ricordato la capacità di 
emozionare come criterio segui-
to per assegnare il premio e più 
volte ha ricordato la decisione 
all’unanimità. Avremmo prefe-
rito una decisione che fosse sta-
ta magari l’esito di una vivace di-
scussione!”.

Per la quarta volta nelle 
ultime sei edizioni ha vinto 
un fi lm americano. Ha anco-
ra una volta prevalso la “lo-
gica di potere”?

“È diffi cile fare dietrologie. 
Certo, per quanto mi riguarda, 
posso dire che molti fi lm non 
americani mi hanno coinvolto 
decisamente di più”.

L’Italia con i suoi quattro 
fi lm in concorso è rimasta a 
mani vuote. Un brutto segna-
le per il nostro cinema?

“Ci sono ‘Leoni d’oro’ che, 
dopo pochi mesi, sono caduti 
nell’oblio così come piccoli fi lm 
che hanno avuto una vita per-
sonale e passionale. Non credo 
che il cinema italiano per il solo 
fatto che non abbia ricevuto al-
cun premio (fatta eccezione per 
l’opera prima di ‘20 sigarette’) 
debba rassegnarsi ad un desti-
no miserabile. Un’opera come 
‘La solitudine dei numeri primi’ 
di Saverio Costanzo vuole addi-
rittura ripensare lo statuto rap-
presentativo del cinema stesso. 

Il fatto che il fi lm nasca dall’omo-
nimo libro non attesta sempli-
cemente che siamo dinanzi ad 
una crisi di sceneggiature origi-
nali, su cui rifl ette ‘La passione’ 
di Carlo Mazzacurati, ma che ci 
possono essere lavori dove l’eti-
ca è proprio l’estetica”.

La Fondazione Eds, come 
ogni anno, era presente a Ve-
nezia con un cartellone ric-
co di appuntamenti. Quale lo 
spirito che anima le diverse 
iniziative?

“Come sempre il nostro obiet-
tivo è abitare i territori dell’uma-
no con professionalità e facendo 
emergere uno stile che ha il pro-
fumo del Vangelo. A tal riguar-
do, tra le diverse iniziative, basta 
pensare al ‘Premio Robert Bres-
son’, attribuito al regista che ab-
bia dato una testimonianza si-
gnifi cativa del diffi cile cammi-
no verso la ricerca del signifi ca-
to spirituale della vita. Quest’an-
no il premio è stato assegnato a 
Mahamat-Saleh Haroun, origi-

nario del Ciad, che attraverso le 
sue opere continua a raccontar-
ci la tragedia di un Paese sospeso 
sul baratro dell’autodistruzione, 
eppur capace ancora di sollevare 
gli occhi per un ultimo, umanissi-
mo appello alla speranza”.

Quali saranno le prossime 
iniziative della Fondazione?

“L’appuntamento importante 
è il ‘Tertio Millennio Film Fest’, 
che si terrà a Roma dal 6 al 12 di-
cembre. Giunto alla quattordi-
cesima edizione, il ‘Tertio Mil-
lennio’ ha aperto, in Italia, quel-
la che pare essere la stagione 
del risveglio d’attenzione verso 
lo spirituale. Il Festival, infat-
ti, cerca nelle produzioni mon-
diali fi lm e documentari atten-
ti all’umano profondo che divie-
ne spirituale. L’interesse di ‘Ter-
tio Millennio’ sta nel dare pa-
rola (e visione) a quel cinema 
che abita con passione i territori 
dell’umano; a quel cinema che sa 
non chiudere le storie, ma aprir-
le alla dimensione spirituale”.

C i n e m a
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Vince l’emozione
alla regisTa sofia coppola il “leone d’oro”

Intervista a mons. Viganò

Bovino e Deliceto alla 67a Mostra del Cinema di Venezia
d’Italia. Una pellicola ambizio-
sa che vuole raccontare 30 an-
ni di storia italiana. Un raccon-
to che passa anche da due pic-
coli Comuni dei Monti Dauni. 
Nel mese di giugno dello scorso 
anno, infatti, l’intera “macchina 
cinematografi ca di “Noi crede-
vamo” ha girato alcune scene 
presso il Castello Ducale di Bo-
vino, un monumento che pro-
prio fi no all’Unità d’Italia fu fa-
moso per le scorrerie di brigan-
ti che assaltavano e depredava-
no carovane e carrozze prove-
nienti dalla Campania e dirette 
sul versante adriatico, per spo-
starsi poi nella vicina Deliceto, 
dove la location è stata il Ca-
stello Normanno Angioino, an-
che questo ricco di storia, di-

chiarato nei primi anni del 900 
“Monumento nazionale”.

Il fi lm è caratterizzato da un 
prestigioso cast di attori, tra 
cui Luigi Lo Cascio, France-
sca Inaudi, Edoardo Winspea-
re, Anna Bonaiuto, Luca Bar-
bareschi, Toni Servillo e Luca 
Zingaretti, questi due nei panni 
di Giuseppe Mazzini e France-
sco Crispi.

“Noi Credevamo” è stato so-
stenuto anche da Apulia Film 
Commission e dall’ Assessora-
to al Turismo e Industria Alber-
ghiera della Regione Puglia.

Il fi lm sarà nelle sale cinema-
tografi che di tutta Italia a parti-
re dal prossimo novembre.

Antonella Caggese

È stato girato anche nei Ca-
stelli di Bovino e di Deliceto, il 
fi lm “Noi Credevamo”, terzo fi lm 
italiano in concorso alla mostra 
veneziana per la regia di Mario 
Martone, proiettato alla 67a edi-
zione della Mostra del Cinema 

di Venezia. Il lungometraggio, la 
cui sceneggiatura è liberamente 
ispirata a vicende storiche real-
mente accadute e al romanzo di 
Anna Banti “Noi Credevamo”, 
racconta la storia di tre ragazzi 
meridionali, che a seguito della 

repressione borbonica dei mo-
ti del 1828, decidono di affi liar-
si alla Giovine Italia di Giusep-
pe Mazzini e lottare per l’unità 
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movimento nei confronti del Pdl 
e aggiunge «c’è il partito del pre-
dellino, ma il Popolo della liber-
tà non c’è più. È in qualche mo-
do Forza Italia che si è allarga-
to».  Fini non dimentica la riunio-
ne dell’ufficio di presidenza del 
29 luglio che, concretamente, ha 
marcato la distanza che intercor-
re tra Berlusconi e il presidente 
della Camera. Infatti, proprio quel 
giorno si è aperta ufficialmente la 
crisi, con il deferimento di tre fe-
delissimi dell’ex An Granata, Boc-
chino e Briguglio. Durante l’inter-
vento Fini assicura che non ci sa-
ranno ribaltoni o ribaltini e che i 
5 punti saranno sostenuti. Da le-
ader del nuovo FLI  spiega «Cer-
cheremo di dar vita a quello che 
è stato chiamato un patto di legi-
slatura per arrivare al termine dei 
5 anni e riempire di fatti concre-
ti gli anni che separano dal voto. 
Un nuovo patto di legislatura che 
non sia un tavolo a due gambe». Il 
presidente della Camera intende, 
dunque, affermare la propria au-
tonomia. Il discorso di Mirabello 
ha suscitato, come era facilmente 
prevedibile, non pochi malumori. 
Gasparri, per esempio, ha critica-
to Fini per non aver toccato l’ar-
gomento “Montecarlo”. La Russa 
ritiene che non siano i colonnel-
li ad aver cambiato generale, ma 

che sia stato il generale a cambia-
re bandiera. A Mirabello il presi-
dente della Camera si lancia an-
che in qualche stoccata contro 
Vittorio Feltri che nei mesi esti-
vi ha aperto un’inchiesta su una 
casa di Montecarlo proprietà del 
partito An e miracolosamente fi-
nita nelle mani, o meglio nelle ta-
sche, del fratello della sua nuova 
compagna, Elisabetta Tulliani. Fi-
ni ritiene che certi giornali appli-
chino il cosiddetto “metodo Bof-
fo” per screditare e danneggiare 
l’immagine della persona presa 
di mira. Il direttore de “Il Giorna-
le” ha replicato alla velata accu-
sa durante il telegiornale di Men-
tana e ha dichiarato che «è infa-
me quello che dice Fini, che re-
clama il dissenso ma poi ci criti-
ca e non risponde alle contesta-
zioni documentate che gli abbia-
mo mosso. Il dissenso va elabora-
to nel partito, non nelle piazze». 
Intanto a Chianciano, in questi 
giorni, è stata celebrata la festa 
dell’UDC. Durante l’evento, Ca-
sini si è lanciato in una serie ine-
sauribile di battute sia verso Ber-
lusconi sia verso il Pd e ha fre-
nato anche sull’eventualità del 
Terzo Polo con Fini e Rutelli. In-
somma, per Casini sono neces-
sarie le dimissioni del presidente 
del Consiglio per aprire una nuo-

va stagione politica. Bersani, dal 
canto del Pd, si dice favorevole 
ad un governo di transizione che 
in breve termine porti a soluzio-
ne la riforma elettorale. 

A Roma, intanto, alla festa 
dell’associazione Atreju Silvio 
Berlusconi è intervenuto su tutti 
questi argomenti «Non credo che 
i parlamentari che hanno aderi-
to alla nuova formazione che fa 
capo a Fini vogliano venir meno 
all’impegno preso con gli elettori. 

Ciascuno di loro sarà leale anche 
al simbolo del Pdl su cui è scrit-
to il nome di Berlusconi». Per il 
premier, dunque, il discorso pro-
grammatico che pronuncerà alle 
Camere il prossimo 28 settembre 
troverà il consenso dei 316 depu-
tati necessari per mantenere la 
maggioranza e arrivare alle ele-
zioni tra tre anni.

Questo in sintesi ciò che è ac-
caduto in questi mesi, attendia-
mo nuove evoluzioni… 

In questi mesi estivi ne sono 
successe di cose. Passiamo dal 
gossip alla fantapolitica circa più 
o meno probabili coalizioni tra 
Fini, Casini e Rutelli. I media pro-
pongono e ripropongono i mes-
saggi dei politici e l’elettore è 
sempre più confuso. Non a caso, 
in primavera, l’Istat, nel suo rap-
porto sulla partecipazione politi-
ca degli italiani, ha certificato che 
il 23,3% della popolazione italiana 
dai 14 anni in su non si informa 
mai di politica; in valori assoluti 
parliamo di quasi 4 milioni di uo-
mini e di 7 milioni 847 mila donne 
che non si interessano alla “cosa 
pubblica”. Indubbiamente il sen-
so di precarietà delle Istituzioni 
e dei partiti incide sul sentire co-
mune. Si parla, addirittura, di ele-
zioni anticipate. Veniamo ai fat-
ti. A Mirabello, il Presidente del-
la Camera, Gianfranco Fini, spie-
ga la  sua posizione nei confronti 
del Governo e dei “famosi” 5 pun-
ti e chiarisce il ruolo di Futuro e 
Libertà per l’Italia, il nuovo movi-
mento dei finiani interno al Par-
lamento. Il FLI è composto dai fi-
niani che non si riconoscono più 
nel PdL. «Il Popolo della libertà 
non c’è più… non potrà accadere 
che Futuro e Libertà possa rien-
trare in ciò che non c’è più», così 
Fini descrive la posizione del suo 

F o c u s
[ Monica Gigante ]

L’estate calda della politica
il discorso di mirabello ha delineaTo un nuovo scenario poliTico

Tra gossip, colpi di scena e nuovi partiti si è conclusa l’estate italiana

A Futuro e Libertà per l’Ita-
lia aderiscono, ad oggi, 34 depu-
tati: Giuseppe Angeli, Luca Bar-
bareschi, Claudio Barbaro, Lu-
ca Bellotti, Italo Bocchino, Giu-
lia Bongiorno, Carmelo Brigu-
glio, Antonio Buonfiglio, Giusep-
pe Consolo, Giorgio Conte, Giu-
lia Cosenza, Benedetto Della Ve-
dova, Aldo Di Biagio, Francesco 
Divella, Gianfranco Fini, Fabio 
Granata, Donato Lamorte, Nino 
Lo Presti, Roberto Menia, Silva-
no Moffa, Chiara Moroni, Angela 
Napoli, Gianfranco Paglia, Car-
mine Santo Patarino, Flavia Pe-
rina, Catia Polidori, Franco Pro-
ietti Cosimi, Enzo Raisi, Andrea 
Ronchi, Alessandro Ruben, Sou-
ad Sbai, Giuseppe Scalia, Maria 
Grazia Siliquini, Mirko Trema-

glia, Adolfo Urso. I senatori che 
aderiscono a questo gruppo so-
no 10 e sono: Mario Baldassarri, 
Barbara Contini, 

Candido De Angelis, Egidio 
Digilio, Maria Ida Germontani, 
Giuseppe Menardi, Francesco 
Pontone, Maurizio Saia, Giusep-
pe Valditara, Pasquale Viespoli.

In risposta a questo esercito 
nasce un nuovo gruppo parla-
mentare per frenare l’ondata fi-
niana. Si chiama Responsabili-
tà Nazionale. Ha annunciato la 
sua nascita il segretario del Par-
tito Repubblicano Italiano Fran-
cesco Nucara: «I numeri ci sono. 
Arriviamo a 20 deputati senza 
iniezioni del Pdl. Si tratta di gen-
te che fino ad ora non ha votato 
la fiducia a Berlusconi». Mentre 

scriviamo i nomi non sono an-
cora noti. «Si tratta di gente che, 
repubblicani a parte, finora non 
ha votato la fiducia a Berlusco-
ni», queste le uniche indicazioni 
pronunciate dal leader del Pri. 
Possiamo avanzare solo qualche 
ipotesi: repubblicani, Noi Sud, 
Mpa, Liberal Democratici, even-
tuali finiani moderati e i sicilia-
ni dell’Udc. Infatti, il segretario 
dell’UDC siciliana, Saverio Ro-
mano, in un’intervista al Corrie-
re della sera ha spiegato che se-
condo lui e il suo gruppo il pre-
mier non deve dimettersi e che 
un’adesione a Fini è da escludere 
visto che ha posizioni divergenti 
dalle loro su non pochi temi.

M. G.

I numeri dei nuovi gruppi 
in Parlamento
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Con il ritorno alle stampe del 
nostro settimanale diocesano 
non potevamo non offrire ai no-
stri lettori un’ampia pagina dedi-
cata al momento difficile che la 
nostra città capoluogo sta viven-
do, con un particolare riferimen-
to alla grave crisi economica che 
attanaglia l’Amministrazione co-
munale di Foggia. Lo scorso 9 set-
tembre, infatti, la massima assise 
di Palazzo di Città ha approvato 
una mozione che impegna il go-
verno comunale ad adottare tut-
te le misure necessarie ad evitare 
il dissesto finanziario. 

Si parte proprio dalle azioni in-
dicate nella relazione introdutti-
va al Consiglio dal sindaco, Gian-
ni Mongelli, a seguito del pronun-

ciamento della Sezione regionale 
di controllo della Corte dei Conti. 
Il documento ha ottenuto 23 voti 
favorevoli da parte dei gruppi di 
maggioranza e 12 contrari dell’op-
posizione, ai quali si sono aggiun-
ti i consiglieri dell’UdC, Pasquale 
Mennuno, e del gruppo misto, Eu-
genio Iorio.

La mozione prevede, tra le al-
tre cose, un forte controllo sulle 
spese correnti, con il conseguen-
te divieto all’impegno di spese per 
servizi non espressamente previ-
sti per legge, nonché le dismis-
sione di tutte le utenze non fun-
zionali all’Ente, l’immediata rine-
goziazione dei contratti plurien-
nali di forte incidenza economi-
ca ed il contenimento della spe-

sa del personale. Tra i punti an-
che la dismissione di tutte le lo-
cazioni destinate ad attività non 
ritenute necessarie e l’individua-
zione delle aree di evasione fisca-
le dei tributi comunali con il suc-
cessivo recupero delle annualità 
non ancora prescritte.

Accanto ai tagli, ovviamente, 
anche una strategia di recupero di 
nuove entrare che porterebbero 
una boccata d’ossigeno alle cas-
se del Comune come, per esem-
pio, l’accelerazione delle proce-
dure per la vendita degli immobili 
e dei terreni di proprietà comuna-
le, nonché il recupero delle entra-
te extratributarie. Tra gli obietti-
vi della mozione c’è sicuramente 
quello di dilazionare i debiti senza 
oneri per il Comune e ricostruire 
un’adeguata provvista finanziaria 
nel medio termine, attraverso un 
significativo recupero di liquidità 
con risorse straordinarie. 

La mozione, sempre per volon-
tà del Consiglio, è stata inviata al-
la Sezione Regionale di Controllo 
della Corte dei Conti per la Puglia, 
al Prefetto di Foggia e al Collegio 
dei revisori del Comune.

Le parole del Sindaco
“Questo è il tempo della re-

sponsabilità e delle scelte, anche 
dure e impopolari”. Mongelli ha 
aperto così la sua relazione do-
po il pronunciamento della Cor-

te dei Conti. “Oggi – ha detto il pri-
mo cittadino - assumiamo la re-
sponsabilità di compiere scelte 
che influenzeranno il futuro della 
città per i prossimi dieci anni, per-
ché nessuno in quest’Aula vuole e 
può tirare a campare e tutti dob-
biamo assumere ad interesse pri-
mario quello della comunità alla 
quale apparteniamo”. 

A detta di Mongelli bene han-
no fatto i consiglieri di minoran-
za a promuovere questo dibatti-
to, perché “è arrivato il momento 
di condividere le riflessioni che 
ciascuno di noi ha compiuto in 
queste settimane. Personalmen-
te, non ho difficoltà a confessare 
di non avere escluso alcuna op-
zione, compresa quella del disse-
sto che per il sindaco e la Giunta 
potrebbe essere la via d’uscita più 
semplice dalla crisi finanziaria. 
Ma, l’ho detto e lo ripeto, questo è 
il tempo della responsabilità com-
presa quella di adottare misure 
molto prossime a quelle previste 
dalle norme sul dissesto: misure 
forti e impopolari; scelte decise a 
cui seguono fatti concreti”.

Il sindaco si è detto “positiva-
mente colpito dal lavoro che sta 
svolgendo la Commissione di ga-
ranzia e controllo” e “soddisfatto” 
dell’interlocuzione con il Collegio 
dei Revisori dei Conti. “Il dissesto 
è una iattura – ha aggiunto – un pe-
so insopportabile per la città”.

Per scongiurare il dissesto il 
sindaco ha presentato ad un’Au-
la attenta le sue proposte che si 
racchiudono in un poche battu-
te: minori spese nel prossimo tri-
mestre e maggiori entrate aggiun-
tive per 34 milioni. 

Uno dei presupposti fonda-
mentali su cui il Magistrato istrut-
tore della Sezione di controllo 
della Corte dei conti dimostra-
va l’insolvenza dell’Ente è stata, 
certamente, la situazione dei pa-
gamenti dei debiti esigibili, rileva-
ta al 30 aprile scorso dal servizio 
economico finanziario comuna-
le, che riportava un ammontare 
di oltre 49milioni di euro. “La no-
vità positiva da evidenziare – ha 
detto il sindaco – è che, alla da-
ta del 31 luglio 2010, i pagamen-
ti dei debiti esigibili sono scesi 
a 39milioni, per effetto degli in-
cassi della fiscalità locale, di una 
contrazione della spesa corren-
te avviata già in sede di riequili-
brio 2009 oltre che dagli incassi 
della manovra correttiva. Inoltre, 
dopo la procedura di alienazio-
ne dei compendi immobiliari di 
proprietà del Comune, i proven-
ti, stimati in circa 12milioni di eu-
ro, saranno devoluti al ripiano dei 
debiti fuori bilancio. Per questo, 
per ‘rendere credibili’ le azioni di 
recupero di cassa – ha concluso 
Mongelli - sono necessari anco-
ra tre mesi”. 

[ Damiano Bordasco ]

Il tempo delle responsabilità
mongelli: “il dissesTo è una iaTTura, un peso insopporTabile per la ciTTà”

Il Consiglio comunale di Foggia approva la manovra antidissesto

All’indomani dell’approvazione 
in Consiglio Comunale della mo-
zione che impegna l’Amministra-
zione ad adottare tutte le misu-
re ritenute necessarie ad evitare 
il dissesto finanziario, il malcon-
tento del centrodestra non si pla-
ca. Mancanza di programmazio-
ne, inidoneità a configurare un pia-
no credibile di rientro dei conti e 
gravi ricadute sul tessuto sociale: 
sono questi gli appunti che la mi-
noranza muove al documento del 
sindaco Mongelli, avallato dai so-
li voti dei 23 consiglieri dei gruppi 
di maggioranza. Ne parliamo con 
Francesco D’Emilio, vicepresiden-
te del gruppo consiliare Pdl. 

Quale scenario si profila 
nei prossimi mesi a Palazzo 
Di Città?

“Noi dell’opposizione non vo-
gliamo il dissesto finanziario, ma 

Intervista a Francesco D’Emilio del PdL
siamo tuttavia molto preoccupati dal-
la situazione che si sta profilando per-
ché crediamo che la mozione antidis-
sesto avanzata dal sindaco per scon-
giurare il rischio dissesto non sia pro-
ficua ma piuttosto fumosa, con una 
serie di provvedimenti tampone che 
non porteranno alle finanze comunali 
quell’ossigeno necessario a evitare il 
tracollo ma soltanto ulteriori tagli in-
discriminati di posti di lavoro e servizi 
per la comunità. Una situazione dav-
vero preoccupante, inevitabilmente 
foriera di ulteriori tensioni sociali co-
me quelle che si profileranno al con-
cretizzarsi del fallimento dell’Amica 
e dei contraccolpi che ne deriveranno 
alle cooperative, soprattutto in alcu-
ne categorie di dipendenti, meno tu-
telate. Per non parlare della situazio-
ne degli asili nido, costretti a chiudere 
i battenti per il mese di settembre do-
po il taglio dei fondi da parte dell’am-

ministrazione e ancora in attesa di 
un accordo che ripristini il servizio”. 
E gli introiti precedentemente as-
sicurati dall’amministrazione si 
sono effettivamente verificati?

“I Programmi di Riqualificazio-
ne Urbana e di Sviluppo Sostenibi-
le del Territorio si sono rivelati inef-
ficaci e a tutt’oggi, dei 13 milioni pre-
visti dai PRUSS, dagli accordi di pro-
gramma, dall’housing sociale e dalle 
varie alienazioni, nelle casse comu-
nali non è entrato un centesimo e la 
situazione non potrà cambiare in un 
triennio, come inizialmente dichia-
rato dal sindaco, bensì in un decen-
nio come ammesso in seconda bat-
tuta dallo stesso primo cittadino nel-
la sua relazione”.

Perché ritenete che quello pro-
posto dall’attuale amministrazio-
ne non sia un vero piano di risa-
namento?

“Perché la relazione del sindaco 
non fa altro che rimandare il proble-
ma alla fine dell’anno e c’è una tota-
le mancanza di progettualità coperta 
da una serie di misure tampone non 
risolutive dell’intero problema finan-
ziario. Si brancola nel buio, tanto che 
dopo oltre un anno dall’insediamen-
to il sindaco non ha ancora presenta-
to le linee programmatiche del suo 
mandato”.

E quali sono le proposte 
dell’opposizione?

“Noi faremo ciò che possiamo, no-
nostante i limiti previsti in sede d’op-
posizione, impegnandoci a tutelare 
le istanze delle fasce più deboli e por-
tando a termine quell’operazione ve-
rità finalizzata a quantificare la reale 
entità del debito comunale, perché 
finora non è stata fatta ancora chia-
rezza. Solo con la certezza dei nume-
ri del passivo e dell’ammontare del 

patrimonio immobiliare comuna-
le (che a tutt’oggi non conoscia-
mo) si possono predisporre le mi-
sure più appropriate a combattere 
la crisi. Ad esempio, nell’immedia-
to, un’operazione che frutterebbe 
un’entrata importante nelle casse 
comunali, e stranamente ignorate 
nella relazione del sindaco, sareb-
be il piano cimiteriale con la vendi-
ta dei suoli alle confraternite e cap-
pelle private”.
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Tra poesia e arte
quesT’anno assegnaTo anche ai sammarchesi Joseph Tusiani e anTonio pio saracino

Il premio “Re Manfredi” a coloro che si sono distinti per le qualità

Intervista a Joseph Tusiani
È mattino ancora presto e Jo-

seph Tusiani è già al lavoro al suo 
computer. L’incontro avviene nel-
la sua casa situata in via Pulude, 
il primo nucleo abitativo della cit-
tà di S. Marco in Lamis. Ha voluto 
comprare qui la casa dove ci sono 
i ricordi dell’infanzia e della prima 
gioventù. Guardando i tanti pre-
mi ricevuti da ogni parte d’Italia, 
scorgo tante immagini sacre che 

ritraggono Gesù Cristo, la Vergine 
Maria e Padre Pio. Mi parla subi-
to della sua infanzia con la nonna 
Lucia e della sua grande religio-
sità. Da piccolo andava a fare il 
chierichetto nella chiesa di S. An-
tonio Abate e alcune volte ha ser-
vito messa anche da Padre Pio. 
Parla positivamente del rinnova-
mento della liturgia dopo il Con-
cilio Vaticano II e della possibilità 

C u l t u r a
[ Antonio Daniele ]

Un premio del territorio, 
un premio per il territorio. È 
l’idea nata nel 1992 per far co-
noscere e promuovere il terri-
torio pugliese. Il Premio inter-
nazionale di cultura “Re Man-
fredi” si colloca come evento 
prestigioso e di fine estate del-
la nostra Capitanata. L’iniziati-
va si pregia dell’Alto Patrona-
to del Presidente della Repub-
blica e del Patrocinio della Re-
gione Puglia, della Provincia di 
Foggia, della Città di Manfre-
donia, oltre che della collabora-
zione dell’Accademia Mondiale 
della Poesia e della Fondazione 
“Verona per l’Arena”. L’appun-
tamento si svolge nella città di 
Manfredonia, città fondata dal 
Re Manfredi, nella suggestiva 
cornice del meraviglioso castel-
lo svevo-angioino a ridosso del 
mare. Un comitato scientifico, 
qualificato e autorevole, prov-
vede ogni anno ad assegnare 
il premio a personaggi legati al 
territorio e che si sono distinti 
nelle varie discipline. 

Nell’edizione 2010 sono sta-
ti premiati il poeta e scrittore 

Joseph Tusiani per la letteratu-
ra. Per la cultura della legalità 
il Prefetto e Capo della Polizia 
Antonio Manganelli. Per la se-
zione Giustizia il Procuratore 
Antimafia di Bari Antonio Lau-
dati. Al Presidente della Came-
ra di Commercio di Foggia Eli-
seo Zanasi è andato il premio 
per la sezione Imprenditoria. Il 
giovane e promettente architet-
to e designer Antonio Pio Sara-
cino (nella foto a destra) è stato 
premiato per la sezione Archi-
tettura che ha disegnato i tro-
fei per l’ENI per il Gran Premio 
di Moto Gp e per quello di For-
mula 1. Saracino,  ancora molto 
legato alla sua città natale, non 
riesce proprio a dimenticare “la 
semplicità e la qualità di vita: la 
famiglia, gli amici, il Monastero 
San Matteo, il bosco ‘la difesa’, 
la pasta fatta in casa, il pane e 
pomodoro”. L’architetto inoltre 
nato e cresciuto con i valori sa-
ni e cristiani della sua famiglia 
di origine, avanza ora la propo-
sta di tornare nella sua terra 
natia per realizzare una piazza 
monumento per Re Manfredi a 

Manfredonia, ispirato al simbo-
lo araldico Svevo dell’Aquila e 
così ha immaginato la sua idea 
progettuale: “Le ali dell’Aqui-
la intese come spalti soprae-
levati nella piazza-teatro che 
accolgono i cittadini – ha af-
fermato Saracino –. Gli spalti 
a gradini diventano Belvedere 
sul castello e sul mare. Questi 
spalti gradonati galleggiano 
su delle basse piscine d’acqua, 
servono come punto di sosta e 
raccoglimento della gente, so-
no realizzati in pietra locale 
e ricoperti in titanio dorato, 
ispirato al colore con cui Dan-
te descrive Manfredi ‘biondo e 
di bell’aspetto’”.

Infine, per il Teatro è stato 
premiato il direttore del Picco-
lo Teatro “G. Strehler” di Mila-
no Sergio Escobar. Altri rico-
noscimenti sono stati assegna-
ti a personaggi dello spettaco-
lo che hanno allietato la sera-
ta: Ron, Eleonora Abbagnato 
e Benjamin Pech, Dolcenera, 
Franco Migliacci e alla vedova 
di Domenico Modugno. Il Pre-
mio non si esaurisce nell’arco 

di una serata, ma durante l’an-
no vengono promossi incontri 
culturali e il concorso Nazio-
nale di Poesia “Città di Man-
fredonia”. 

La serata, svoltasi lo scorso 
11 settembre, ha visto la parte-
cipazione di numerosi artisti ed 
è stata presentata dalla condut-
trice Adriana Volpe. Madrina 
della cerimonia è stata la vice 
Miss Italia nel Mondo Giusep-
pina Cannella, originaria del-
la città di Manfredonia. A tutti i 

premiati è stato consegnato un 
medaglione raffigurante un si-
gillo del Re Manfredi del 1258. 
Il Premio “Re Manfredi” dopo 
diciotto edizioni supera i con-
fini dal territorio pugliese per 
avere una vetrina europea ed 
internazionale. 

L’edizione 2010 ha avuto il suo 
battesimo nella città ambrosia-
na e per l’edizione 2011 si pen-
sa di farla sbarcare oltreoce-
ano, addirittura nella magica 
New York.

data a tutti di capire il mistero del-
la santa celebrazione eucaristica. 
“La nonna Lucia – afferma Tusiani 
– è stata veramente una santa. Se-
gnata dal dolore, mi insegnò la bel-
lezza della fede, facendo sempre la 
volontà di Dio. Talmente povera, 
da lavare i panni ad altri per vive-
re, era ricca di spiritualità e carità. 
Visitava i carcerati e amava espri-
mersi in parabole”. Si capisce su-
bito che Tusiani è stato segnato 
profondamente dal rapporto con 
la nonna Lucia tanto da dedicarle 
in più occasioni poesie e versi in 
“Poetessa analfabeta”.

Qual è stato il filo condut-
tore della sua ispirazione po-
etica?

Tutta l’arte umana è la prova 
dell’esistenza di Dio: la musica, la 
poesia, le grandi opere artistiche. 
Lo stesso Michelangelo ha trova-
to ispirazione da Dio e nelle sue 
poesie così descrive la notte: Una 
lucciola sola può farti la guerra. 
Ogni azione luminosa sconfigge 
il buio del peccato. Questo atteg-
giamento viene dall’Alto è qualco-

sa che trascende la natura umana. 
Lo stesso Ovidio, che è stato uno 
che ha scritto tante cose immora-
li, diceva in un suo scritto che c’è 
un Dio in noi, ecco perché traffi-
chiamo con il cielo. 

Che cos’è la fede per lei?
Noi ci portiamo dietro il bam-

bino che siamo stati. Anche in me 
è prevalso il dubbio, ma il dubbio 
rafforza la fede. Ognuno assorbe 
la visione di Dio secondo le pro-
prie capacità, provando la stes-
sa gioia interna. La vita vera non 
è quella che abbiamo vissuto, ma 
quella che ricordiamo. Ognuno di 
noi non può non ricordare quel 
Dio che è posto dentro. 

Lei è da 63 anni negli Stati 
Uniti, come vedono gli ameri-
cani l’Italia?

In America è molto apprezza-
ta l’arte italiana. Però l’arte è sta-
ta fatta da individui e non dal po-
polo. A volte sentendo le notizie 
italiane gli americani fanno fati-
ca a capire come mai sia entrata 
nelle nazioni più importanti ed in-
dustrializzate del mondo. Essen-

do molto pratici non capiscono il 
sistema politico italiano e la gran-
de spesa pubblica per mantener-
lo. Anche in America, a differen-
za di altre nazionalità, gli italiani 
sono divisi e non hanno fatto mai 
una corporazione per far prevale-
re la propria identità. 

A un ragazzo che sente for-
te il desiderio della scrittura e 
della poesia cosa consiglia?

Un grandissimo studio e impa-
rare il mestiere. Come diceva Car-
ducci, devi diventare scudiero dei 
classici. Se uno ha talento deve so-
lo studiare. 

Come vede oggi la cultura 
italiana guardandola dagli Sta-
ti Uniti?

C’è ancora una grande ammi-
razione per i grandi luminari che 
operano nei vari campi. Un neo 
è soprattutto legato ai cosiddet-
ti baroni che oggi prevalgono nei 
vari campi. In America la meri-
tocrazia è qualcosa d’importante. 
Se uno vale và avanti con il pro-
prio studio.  

A.D.
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Ci siamo lasciati qualche me-
se fa con il Foggia salvo, solo do-
po la roulette dei play-out, e con 
“Capobianco&company” dispo-
sti a cedere la società. Nel frat-
tempo è accaduto una rivoluzio-
ne: Pasquale Casillo, attraverso 
una cordata di imprenditori, rile-
va l’U.S. Foggia ed affida il com-
pito di ricostruire il “giocattolo” 
al duo Pavone-Zeman. Il primo 
allestisce una formazione com-
posta quasi completamente da 
giovani promettenti provenien-
ti dalle primavere delle squadre 
di serie A (della vecchia rosa so-
no rimasti solo in due: Basta e 
Agostinone). Il secondo torna 
nel mondo del calcio dopo che 

lo stesso l’ha esiliato, facendogli 
pagare a caro prezzo le sue de-
nunce sull’uso di doping da parte 
di alcuni calciatori. Il “fenomeno 
Zeman” fa eco su quasi tutti i quo-
tidiani e tg nazionali e torna sul-
le maglie rossonere persino uno 
sponsor non locale: la “Linkem”, 
società impegnata nella diffusio-
ne della banda larga in Italia con 
tecnologie senza fili. L’entusia-
smo nel popolo rossonero è al-
le stelle anche se, a dire il vero, 
risultati eclatanti in campionato 
ancora non se ne vedono. Di go-
al invece si, sia da parte degli at-
taccanti foggiani che nella por-
ta dell’estremo Ivanov: Varga e 
compagni vantano infatti il mi-

glior attacco e la peggior difesa 
con dodici goal realizzati ed al-
trettanti subiti. Torneo che inizia 
con il Foggia che alla prima gior-
nata espugna Cava dei Tirreni 
con un perentorio 0-3. La dome-
nica successiva, la prima doccia 
fredda. A Vasto (giocata a porte 
chiuse per la prima giornata di 
squalifica dello Zaccheria), i ros-
soneri perdono 2-3 contro la Luc-
chese e nella trasferta successi-
va di Lanciano rimediano la se-
conda delusione uscendo scon-
fitti per 5-3. 

Nell’ultima gara (giocata sem-
pre in casa a Vasto per l’ultima 
giornata di squalifica dello Zac-
cheria, in virtù degli episodi ac-
caduti nel ritorno della gara play 
out Foggia-Pescina) la squadra 
di Zeman impatta contro il Foli-
gno con un pirotecnico 4-4. Il bo-
emo schiera il suo classico 4-3-3 
con il tridente Insigne, Sau, Var-
ga mentre il centrocampo è pre-
sidiato da Salamon, Kone e Lari-
bi. In difesa infine, ci sono Cac-
cetta, Romagnoli, Iozzia e Tomi 
a difendere la porta di Ivanov. 
La mini cronaca: Foggia subito 
in vantaggio al 2’ con Sau (capo 
cannoniere del torneo con quat-
tro reti) che, servito magistral-
mente da Kone, supera Rossi-
ni con un morbido tocco sotto. 

Alla mezz’ora gli ospiti, dopo 
aver fallito anche un calcio di ri-
gore, pareggiano con Falcinelli 
che fredda Ivanov. Nella ripresa 
sono ancora i foggiani a passa-
re nuovamente in vantaggio con 
l’italo tunisino Laribi che conclu-
de a rete al termine di splendida 
azione personale. Passano cin-
que minuti ed il Foligno raggiun-
ge nuovamente il pari con Core-
si, abile a ribadire in goal una re-
spinta corta di Ivanov. Giungo-
no poi altre due marcature um-
bre con Giacomelli e Fondi per 
il momentaneo 2-4. Partita finita? 
Macchè! Zeman suona la carina e 
così Tomi prima e Laribi poi gon-
fiano la rete per il roboante 4-4! 
Ora il Foggia è atteso da due tra-
sferte consecutive (Barletta e Ju-
ve Stabia) dopo le quali farà final-
mente ritorno allo Zaccheria il 3 
ottobre contro il Viareggio, da-
ta entro la quale vi sarà un nuo-
vo manto erboso (quello vecchio 
è stato infatti molto rovinato e 
compromesso in occasione del 
concerto di Eros Ramazzotti del 
22 luglio scorso). Con l’appor-
to del proprio pubblico inizierà 
sicuramente un campionato di-
verso, sempre che la tessera del 
tifoso lo permetta… ma questa è 
un’altra storia di cui se ne parlerà 
nel prossimo capitolo…

Riecco Zemanlandia!
rossoneri impegnaTi in TrasferTa al “puTTilli” di barleTTa nella quinTa gara di campionaTo

[ Valerio Quirino ]

Classifica
Posizione Squadra Punti

1° Atletico Roma 12
2° Lucchese 10
3° Foligno 8
4° Taranto 7
5° Lanciano 7
6° Viareggio 7
7° Nocerina 6
8° Gela 6
9° Juve Stabia 6
10° Cosenza 6
11° Andria 5
12° Foggia 4
13° Ternana 4
14° Benevento 4
15° Cavese 2
16° Pisa 2
17° Barletta 1
18° Siracusa 0

5a giornata
1a Divisione – girone B

Barletta-Foggia
Benevento-Siracusa

Cavese-Ternana
Foligno-Atletico Roma

Lucchese-Cosenza
Nocerina-Viareggio

Pisa-Juve Stabia
Taranto-Andria
Lanciano-Gela

Casillo, Pavone e Zeman: torna la triade dell’epoca d’oro

Zdenek Zeman è sicuro: “Il Foggia ha qualità, 
a Barletta faremo la nostra gara”

Rieccolo, Zdenek Zeman allo 
Zaccheria. Dopo il lungo ritiro 
in Abruzzo, il tecnico boemo ha 
riabbracciato lo stadio di Fog-
gia, teatro del mito di “Zeman-
landia”, seppur nella tradiziona-
le conferenza stampa del mar-
tedì pomeriggio. Di fronte alla 
“platea” di giornalisti presenti 
e con la solita espressione sor-
niona, il boemo ha tracciato le 
linee-guida del futuro prossimo 
rossonero e fatto un bilancio di 
quanto accaduto in queste prime 
quattro giornate di campionato. 
“È vero che prendiamo tanti gol, 
penso che non si tratti di errori 
individuali ma collettivi, dobbia-
mo migliorare nella comunica-
zione tra i giocatori di difesa e mi 
aspetto che il centrocampo aiu-
ti il reparto arretrato. Per me se 

prendiamo gol lo facciamo in undi-
ci o in dieci, a seconda delle circo-
stanze”. Una battuta, quest’ultima, 
che serve da assist per parlare di ar-
bitri: “Penso che le espulsioni subi-
te (quattro tra campionato e Cop-
pa Italia, ndr) siano esagerate – af-
ferma il boemo – Kone ha rimedia-
to otto punti di sutura in una parti-
ta ma non c’è stato alcun provvedi-
mento per il suo avversario. Ci so-
no stati alcuni errori di valutazione 
da parte dei direttori di gara, riten-
go la mia squadra tra le più corret-
te del campionato”. 

Poi è la volta di affrontare il te-
ma-Barletta, prossimo avversario 
del Foggia domenica prossima, in 
quello che si annuncia un derby in-
fuocato: “Anche se lo volessimo, 
non sarà una partita come tante – 
afferma Zeman – sarà una gara mol-

to sentita, alcuni giocatori non han-
no mai giocato un derby e non sen-
tono questo tipo di pressione, ma 
ci aspetta un ambiente ostile e noi 
dovremo stare attenti a non cadere 
nelle provocazioni e pensare solo a 
fare la nostra partita. Loro non han-
no fatto delle prestazioni eccelse si-
nora, quindi cercheranno di giocare 
una buona gara e vincerla”. 

Servirà quindi una squadra ac-
corta e concreta, due caratteristi-
che non sempre viste sinora, ma 
mister Zeman è pronto a scom-
mettere sui suoi ragazzi: “Io vo-
glio continuare con questo grup-
po. È vero che ci sono stati dei gio-
catori che si sono proposti per ve-
nire a giocare qui, ma io voglio an-
dare avanti con questi ragazzi fi-
no alla fine. Alcuni di loro, venen-
do da esperienze con la Primave-

ra, devono imparare che adesso 
bisogna giocare per il risultato, 
ma abbiamo tanta qualità e io ho 
fiducia in loro”. Uno Zeman con-
vinto, dunque, che non manca di 
lanciare un messaggio d’amore 
ai foggiani, che riabbraccerà de-
finitivamente il prossimo 3 otto-
bre, giorno del debutto in casa 

allo Zaccheria (attualmente in-
disponibile per il rifacimento del 
manto erboso) contro il Viareg-
gio: “Avverto attorno a me il calo-
re della gente, sono felice di tor-
nare qui. Ora però dimentichia-
mo il passato, pensiamo solo a 
fare bene”.

Nicola Saracino



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

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

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

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

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

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

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Per gli abbonamenti rivolgersi Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell.a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

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


