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Programmazione 
Sala della Comunità 

Mons. Farina

Sarà un autunno diffi cile per i foggiani. Almeno economicamente parlando. 
Infatti, all’aumento dell’Iva, unito ai vari balzelli anche su benzina, luce ed 
acqua, frutto di una dura manovra restrittiva del Governo in tempi di crisi, 

si aggiungono le stangate che arrivano alle famiglie della città dall’Amministrazione 
comunale. Dura è stata l’apertura delle buste con la bolletta della Tarsu, la tassa per la 
nettezza urbana, che portavano dentro un aumento pesante di ben un terzo rispetto 
allo scorso anno. Ma la faccenda che fa indignare maggiormente i cittadini, molti dei 
quali hanno chiamato alla nostra redazione, è il cosiddetto “Piano della sosta tariffata”. 
In altre parole il piano parcheggi. In pochi giorni, la città si è riempita di spazi per la 
sosta a pagamento. Chilometri e chilometri di strisce blu non solo nelle zone centrali. 
Cinquemila spazi a pagamento in un’area compresa tra viale Candelaro, viale Fortore 
e viale Ofanto. Un euro all’ora per parcheggiare nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 13.30 e 
dalle 16.00 alle 20.00. Per i residenti permesso gratuito per la prima auto, 150 euro per 
la seconda, per la terza si dovrà sborsare la normale tariffa oraria. 

La gestione del servizio è affi data all’Ataf, l’Azienda che si occupa del trasporto 
urbano, che si avvarrà dei dipendenti di alcune cooperative che gestivano precedente-
mente tale servizio. Il tre ottobre è la data in cui entrerà il primo euro nel parcometro. 

Certo l’Amministrazione comunale vive un momento di crisi profonda, soprattutto 
dal punto di vista fi nanziario, e tutti devono fare del loro meglio per cercare di 

invertire la rotta a questa nave che sta affondando. Tuttavia, ci sembra sem-
plicemente ingiusto che tutto ricada sempre e solo sulle famiglie foggiane 

già in preda ad una crisi economica devastante. Ci saremmo aspettati 
dai nostri amministratori una maggiore sensibilità.

Damiano Bordasco

voci dalla piazza

    LA STRADA È 
SEMPRE PIÙ BLU

Film in sala 
L’ultimo terrestre 
Da venerdì 23 settembre 
a mercoledì 
28 settembre 2011.

Spettacoli

ore 18.00 
-  20.00 - 22.00

Regia: 

Gian Alfonso Pacinotti

Interpreti: 
Gabriele Spinelli, Anna Bel-
lato, Teco Celio, Stefano 
Scherini, Roberto Herlitz-
ka, Paolo Mazzarelli, Luca 
Marinelli, Sara Rosa Losilla, 
Vincenzo Illiano, Ermanna 
Montanari.

Trama

La storia si svolge durante 
l’ultima settimana prima 
dell’arrivo di una civiltà 
extraterrestre sulla terra. 

Un arrivo annunciato dai go-
verni. Una notizia in seconda 
serata, che non ha entusia-
smato nessuno.

Per informazioni 

www.salafarina.it; 
email: info@salafarina.it; 
tel. 0881/756199.
Via Campanile, n. 10 
Foggia  -  tel.  0881 756199

�� Il Centro Servizi al Volontariato “Daunia” e l’Associazione 
di Volontariato “San Cristoforo” in collaborazione con 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Asd Atletica Run 
& Fun San Severo e la Running Club Torremaggiore, 
organizzano per domenica 25 settembre la V° edizione 
della Marcia della Solidarietà per promuovere il 
volontariato e la cultura della solidarietà.

���“Attraverso le terre”. Manifestazione internazionale di 
musica folk, arte e cultura della transumanza un evento 
giovane da trasmettere ai giovani. L’evento si terrà a 
Deliceto il 24 settembre alle ore 17,00. 

���A Deliceto, il 25 settembre presso il Convento santa Maria 
della Consolazione si terrà “la Festa della Transumanza. 
La consolazione e la Congregazione Redentorista, faro 
per le genti della transumanza”.

���Il Comune di Foggia aderisce alla Marcia della Pace 
Perugia - Assisi che si svolgerà domenica 25 settembre. 
Per l’occasione, l’Ataf ha messo a disposizione un autobus 
gratuito per chi volesse partecipare alla manifestazione. 

���1° Festival della Letteratura per ragazzi di Foggia 
manifestazione nata dalla collaborazione tra numerosi 
soggetti, istituzionali e privati, che porterà nel capoluogo 
dauno, dal 25 settembre al 3 ottobre, il gotha degli 
operatori nazionali del settore, dalle case editrici 
specializzate agli autori, pedagogisti e artisti più vivaci e 
rinomati del panorama italiano.

���L’Associazione “Piccoli di Karol” onlus si propone di 
approfondire il messaggio cristiano e sociale del 
magistero del Beato Giovanni Paolo II. Il prossimo 
ottobre, infatti, sarà organizzato un ciclo di incontri (in 
collaborazione con il Ce.Se.Vo.Ca.) che possa offrire 
un cammino di consapevolezza nel ruolo dei genitori. 
Chiunque volesse partecipare può inviare la propria 
scheda di adesione al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@ipiccolidikarolonlus.org. 
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La dottrina 
della Creazione

Papa Benedetto XVI ha esor-
tato i Vescovi nominati di re-
cente ad “accogliere” i nuovi 
movimenti e carismi nelle lo-
ro Diocesi, per aiutare i fede-
li nel loro cammino di santifi -
cazione. 

Il Pontefi ce ha concesso un’u-
dienza ai nuovi Vescovi, che co-
me ogni anno e da un decen-

nio partecipano a un corso 
di formazione organizza-

to dalla Congregazione 
per i Vescovi e dalla Con-
gregazione per le Chiese 
Orientali per aiutarli nel 
loro ministero. In questa 
occasione, Papa Bene-
detto XVI ha voluto rifl et-

tere su un aspetto del 
ministero episco-

pale, quello di 
discernere e 

accogliere i 

“doni dello Spirito” che appaio-
no nelle loro Diocesi, “per l’edi-
fi cazione della Chiesa”. In que-
sto senso, ha rifl ettuto sulla re-
cente Giornata Mondiale della 
Gioventù di Madrid, che, ha af-
fermato, “ha mostrato, anco-
ra una volta, la fecondità del-
la ricchezza dei carismi nella 
Chiesa, proprio oggi, e l’unità 
ecclesiale di tutti i fedeli riuniti 
intorno al Papa ed ai Vescovi”. 
Tale vitalità, ha sottolineato, 
“rafforza l’opera di evangelizza-
zione e la presenza della Chie-
sa nel mondo. E vediamo, pos-
siamo quasi toccare che lo Spi-
rito Santo anche oggi è presen-
te nella Chiesa, crea carismi e 
crea unità”. Il Pontefi ce ha esor-
tato i Vescovi ad accogliere i ca-
rismi con “gratitudine verso lo 
Spirito Santo, che opera anche 
oggi tra noi”, e con il “discerni-
mento, che è proprio della mis-
sione del Vescovo”. Quest’ulti-
mo, ha commentato, ha come 
parte del suo ministero pasto-
rale “il giudizio sulla genuinità 
dei carismi e sul loro ordina-
to esercizio, senza estingue-
re lo Spirito, ma esaminan-
do e ritenendo ciò che è buo-
no”. “Questo mi sembra im-
portante – ha indicato –: da 

una parte non estinguere, ma 

dall’altra parte distinguere, or-
dinare e ritenere esaminando. 
Per questo deve essere sempre 
chiaro che nessun carisma di-
spensa dal riferimento e dalla 
sottomissione ai Pastori della 
Chiesa”. In tal senso, ha sotto-
lineato che accogliendo i nuo-
vi carismi “il Vescovo rende un 
grande e prezioso servizio al 
sacerdozio dei fedeli e alla vi-
talità della Chiesa, che risplen-
derà come sposa del Signore, ri-
vestita della santità dei suoi fi -
gli”. In particolare, ha esortato 
i presuli ad alimentare il “dono 
fondamentale” della “fi liazione 
divina” nei fedeli. 

Il Papa ha poi compiuto una 
piccola rifl essione sul sacerdo-
zio ministeriale, che i Vescovi 
hanno in pienezza, e il sacer-
dozio comune dei fedeli, spie-
gando che il primo “è posto al 
servizio del sacerdozio comu-
ne dei fedeli, della loro crescita 
spirituale e della loro santità”. 

Il Vescovo, ha concluso il Pa-
pa, è “segno visibile dell’unità 
della sua Chiesa particolare” 
e ha il “compito di unifi care ed 
armonizzare la diversità cari-
smatica nell’unità della Chie-
sa, favorendo la reciprocità tra 
il sacerdozio gerarchico ed il 
sacerdozio battesimale”.

Sotto gli auspici del Pontifi cio 
Consiglio per la Cultura e come 
parte del Progetto STOQ (Scien-
ce, Theology and the Ontological 
Quest), è stata appena diffusa la 
versione trilingue – italiana, spa-
gnola e inglese – del DVD “L’Ori-
gine dell’Uomo”, distribuito in 
Italia da Diffusione San Paolo. 
Si tratta di una serie di nove do-
cumentari relativi all’evoluzione, 
alla creazione e alla fede, elabo-
rati con la consulenza di docen-
ti della Pontifi cia Università del-
la Santa Croce e di altre univer-
sità e che raccolgono opinioni di 
più di trenta scienziati, tra i quali 
i Premi Nobel Christian De Duve 
e Werner Arber. Alcuni di loro so-
no credenti, cattolici, protestan-
ti o ebrei, altri no. I documentari, 
realizzati da Goya Producciones, 
indagano sullo sviluppo dell’uni-
verso dal Big Bang ai primati, agli 
ominidi e al trionfo dell’homo sa-
piens, e rispondono a domande 
quali “Com’è nato l’universo?”, 
“Siamo nati per caso?”, “C’è sta-
ta un’intelligenza che ha guidato 
l’evoluzione?”. Il Nobel Christian 
de Duve afferma che la teoria per 

la quale il mondo è eterno, inven-
tata da Fred Hoyle, si è dimostra-
ta falsa, e ha avuto ragione il suo 
maestro Lemaitre scoprendo la 
teoria del Big Bang, l’esplosione 
che ha dato origine all’universo. 
Il professore belga Michel Ghins 
crede che la teoria degli “univer-
si molteplici” sia stata ideata per 
sfuggire all’ipotesi che Dio abbia 
creato il nostro mondo. Non sa-
rebbe però una scappatoia per-
ché “è immaginabile che Dio On-
nipotente creasse questa profu-
sione di universi molteplici”. 
Per il docente italiano Evandro 
Agazzi, il caso non spiega l’esi-
stenza del mondo. Quanti cre-
dono di spiegare tutto a partire 
da qualche scienza positiva ca-
dono in un “atteggiamento ridu-
zionista antiscientifi co”. Il pro-
fessore di Boston Thomas Glick 
crede che questi fondamentali-
sti del materialismo si fabbrichi-
no una specie di religione o me-
tafi sica, “ma nessuno confon-
de questo con la scienza”. Per il 
professor Arana, dell’Universi-
tà di Siviglia, “non c’è mai stata 
opposizione tra fede e ragione, 

ma c’è sempre stata opposizio-
ne tra due ‹fedi›: la fede scienti-
sta, per così dire, e la fede religio-
sa”. La Bibbia è dunque compati-
bile con la scienza? Il Premio No-
bel svizzero Werner Arber ha ri-
sposto: “Posso leggere nella Ge-
nesi, all›inizio dell›Antico Testa-
mento, che il mondo è stato cre-
ato in vari periodi, e per me que-
sti vari periodi sono proprio evo-
luzione”. Secondo il ricercatore 
olandese Cees Dekker, “il meto-
do della scienza di per sé non è 
cristiano né ateo. Scienza e re-

ligione non sono in confl itto, e 
la scienza in sé si inserisce mol-
to bene nella visione cristiana 
del mondo”. La serie “L›Origine 
dell›Uomo”, ha affermato la pro-
duttrice, “mette a nudo un cer-
to sfruttamento ideologico della 
scienza, e in particolare del dar-
winismo. Darwin è stato mani-
polato a favore del razzismo, sia 
da parte del marxismo che nel-
la Germania nazista e negli Sta-
ti Uniti. La Chiesa cattolica, dal 
canto suo, non ha condannato 
Darwin. L›evoluzione potrebbe 

essere avvenuta all›interno della 
creazione”. Questa serie audiovi-
siva, ha aggiunto, espone “l’inco-
sistenza di posizioni atee come 
quelle di Stephen Hawking o Ri-
chard Dawkins da un estremo e 
quelle dei fondamentalisti bibli-
ci e creazionisti dall›altro”. “Non 
è scientifi co negare il sopranna-
turale”, ha concluso. “La scienza 
naturale non capta ciò che ricade 
al di fuori della sfera materiale”. 
Il DVD ha avuto il sostegno della 
John Templeton Foundation e di 
altri patrocinatori.

Accogliere 
i carismi
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[ Monica Gigante ]

Figli della luce
Rinnovamento nello Spirito e l’inizio del mandato dei coordinatori

MONS. TAMBURRINO,  “È LA LUCE DI DIO CHE CONVERTE LE ANIME”

“Le cose! È la luce che le fi gu-
ra e le trasfi gura in un miracolo 
che si rinnova in ciascun’ora del 
giorno per la gioia dei nostri oc-
chi”, con le parole dello scienzia-
to e poeta Antonino Anile, l’Arci-
vescovo dell’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino, mons. Francesco 
Pio Tamburrino apre una pro-
fonda ed intensa rifl essione sul 
tema della luce durante la Santa 
Messa, celebrata presso la par-
rocchia di S. Maria della Croce, 
per l’inizio del mandato dei coor-
dinatori dei gruppi del Rinnova-
mento nello Spirito. 

Nella luce, ha spiegato il Pre-
sule, ogni cosa prende forma e 
colore, nasce e rinasce. Nella lu-
ce le cose trovano e riscoprono 
la propria identità. Alla presenza 
della luce assistiamo, dunque, ad 
una vera e propria azione di di-
svelamento, che ci rivela il cuore 
delle cose. “La luce rivela le cose 
quali sono” ha specifi cato il Ve-

scovo, che ha proseguito la sua 
omelia spiegando che in tal mo-
do si fa “luce nella luce”. In que-
sto senso il richiamo al Cristo è 
immediato: Cristo, infatti, è lu-
ce da luce, Dio vero da Dio vero. 

Alla luce, ha affermato mons. 
Tamburrino, troviamo le im-
pronte di Dio stesso nelle cose 
e nella bellezza di tutto il creato 
scopriamo, con immensa gioia, 
che Dio è ordine. 

Il Presule ha, inoltre, sottoli-
neato che il Rinnovamento nel-
lo Spirito è molto sensibile e at-
tento a questi discorsi e a questa 
profondità di analisi. In un pas-
saggio successivo della sua in-
tensa omelia si è addentrato nel 
tema della luce spirituale, spie-
gando che “la luce è Dio, sono le 
sue Parole, le sue azioni. La lu-
ce è tutta la storia della salvez-
za. La luce è la conversione de-
gli uomini”. In quest’ottica è evi-
dente il ruolo della luce nella vita 

di ognuno: “È la luce di Dio che 
converte le anime”. L’epoca che 
stiamo vivendo, in cui impera il 
relativismo e il disimpegno eti-
co, ha gettato l’uomo nell’oscu-
rità, il cristiano, quindi, secondo 
mons. Tamburrino, è chiamato 
a valorizzare la luce di Dio attra-
verso l’ascolto della Sua Parola. 
Vivere nella luce signifi ca vivere 
gli insegnamenti di Gesù Cristo 
ed ispirarsi nell’agire sempre ai 
valori cristiani. 

“Un tempo eravate tenebra, 
ora siete luce nel Signore. Com-
portatevi perciò come i fi gli del-
la luce…”, scrive san Paolo. Es-
sere luce nel Signore, inoltre, si-
gnifi ca anche essere fonte di lu-
ce, produrre quei frutti che Pao-
lo identifi ca “in ogni bontà, giu-
stizia e verità”. 

Quindi, ha puntualizzato il Ve-
scovo, la Parola di Dio va neces-
sariamente “tradotta in atteg-
giamenti concreti”.

I responsabili dei gruppi del 
Rinnovamento nello Spirito, in 
quest’ottica, hanno il compito 
delicatissimo di pulire la lam-
pada per far risplendere la lu-
ce, “per illuminare i fratelli, da-
re gioia e dare la speranza certa, 
che solo la Parola di Dio può da-
re a noi e ai nostri fratelli”. 

Prima della benedizione, don 
Francesco Mazzitelli ha ringra-
ziato il nostro Padre nella fede 
per la sua vicinanza e per il suo 
affetto. “Ci ha orientato il cam-
mino attraverso le parole di co-
munione e di servizio”, ha spie-
gato don Francesco.

Durante la Celebrazione Eu-
caristica, Giuseppe Cappellet-
ta, coordinatore diocesano dei 
gruppi e delle comunità del Rin-
novamento nello Spirito, ha no-
minato tutti i gruppi e le comu-
nità presenti e ad ogni chiamata 
ciascun coordinatore ha pron-
tamente risposto, attestando 
la propria presenza nella casa 
del Padre. I gruppi e le comuni-
tà operanti nella nostra Dioce-
si sono quattordici, il comitato 
diocesano è composto da Paola 
Blasotta, Giuseppe Cappelletta 
e Alfredo Gentile. 

24/09 Alle ore 17,00 presso la parrocchia dei SS. Pietro 
e Paolo in Accadia presiede la S. Messa di Ordina-
zione Presbiterale di P. Domenico di Maria Imma-
colata della Comunità di Maria Stella della Evan-
gelizzazione.

25/09 Alle ore 19,00 presso la parrocchia della B.M.V. 
Madre di Dio Incoronata presiede la S. Messa in 
occasione della conclusione del ministero pasto-
rale di don Francesco Mazzitelli a Foggia. 

26/09 Alle ore 16,30 presiede il Consiglio per gli Affari 
Economici.

28/09 Alle ore 18,30 presso la parrocchia dei SS. Gugliel-
mo e Pellegrino presiede la S. Messa in occasio-
ne dell’VIII anniversario di ingresso in Diocesi.

29/09 Alle ore 9,00 presso la Questura di Foggia celebra 
la S. Messa per la solennità di S. Michele Arcan-
gelo, patrono della Metropolia di Foggia e della 
Polizia di Stato. 

29-30/09 È a Roma per prendere parte ai lavori della Com-
missione Episcopale per la Liturgia. 

Agenda dell’Arcivescovo
24 - 30 settembre 2011
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Volti nuovi, una rinnovata pas-
sione educativa, un desiderio di 
continuare a far crescere le re-
altà foggiane affi date ai fi gli di 
Don Bosco.

Questi in sintesi gli elementi 
che caratterizzeranno la rinno-
vata comunità salesiana del Sa-
cro Cuore.

Una nuova comunità religiosa, 
con un importante progetto ren-
dere sempre più presente, bello 
e signifi cativo il carisma salesia-
no sul territorio, per essere an-
cor più una risorsa a servizio del-
la Chiesa e della città.

Una nuova sfi da nella diffi cile 
e affascinante missione di edu-
care ed evangelizzare i giovani, 
con l’obiettivo di raggiungerli lì 
dove sono, di andare incontro 
agli “ultimi”, di mettere a frutto e 
valorizzare i loro talenti, per far-
li crescere come voleva don Bo-
sco come buoni cristiani e one-
sti cittadini.

Novità al Sacro Cuore, frutto 
di cambiamenti e forti emozioni, 
cominciate il 13 settembre, quan-
do la Comunità Educativa Pasto-
rale del Sacro Cuore insieme al-
le istituzioni e a numerosi religio-
si della Diocesi si è riunita, per 
ringraziare e salutare affettuo-
samente il suo Direttore – Par-
roco: don Pino Ruppi, che l’ha fe-
delmente guidata per nove anni.
In una intensa Celebrazione Eu-
caristica, presieduta da Sua Ec-
cellenza Mons. Francesco Pio 
Tamburino, la comunità del 

Sacro Cuore si è stretta intorno 
al suo pastore; un coinvolgente 
momento culminato con la for-
te e accorata omelia di saluto di 
Sua Eccellenza - “La presenza di 
don Pino Ruppi a Foggia e nel-
la comunità salesiana ha segna-
to un salto di qualità, soprattut-
to per la vita pastorale della par-
rocchia in un quartiere bisogno-
so di una testimonianza, di un in-
segnamento e di una comunione 
intensa tra la gente e la comuni-
tà che vive nella casa religiosa. 
Questo si è verifi cato in un cam-
mino molto attento e critico, non 
portato avanti come la corrente 
del fi ume ma progettando e pro-
grammando in modo preciso tut-
ti i passi da fare. La vita pastora-
le della parrocchia ha acquisi-
to una grande qualità soprattut-
to grazie all’attenzione data al-
le fasce marginali della comuni-
tà, recuperandole. In questi anni 
c’è stato un maggiore coinvolgi-
mento della gente nella vita pro-
pria della parrocchia, della vita 
liturgica e sacramentale e nella 
attenzione caritativa, ma soprat-
tutto l’attenzione alla formazio-
ne. L’oratorio ha fatto passi da gi-
gante, anche perché don Pino si 
è preoccupato di dare strutture 
adeguate all’oratorio; è sotto gli 
occhi di tutti la qualità della vita 
oratoriana proposta da don Pino. 
Attraverso questo strumento in-
fatti sono stati avvicinati i giova-
ni, le famiglie e tutto il quartiere. 

Don Pino, ha portato una pa-
storale aggiornata, provata da 

“ALLA COMUNITÀ AUGURO DI CONTINUARE A VIVERE E OPERARE NELLA FEDE E NEL CARISMA SALESIANO”

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

“Una bella esperienza di comunione”

[ Massimo Marino ]

I giovani: il presente e il futuro della comunità Sacro Cuore

una grande esperienza e sempre 
in dialogo con la pastorale del-
la Diocesi, ha organizzato la par-
rocchia con strutture di vita per-
manenti come l’oratorio, l’evan-
gelizzazione del quartiere, la li-
turgia, il gruppo dei giovani del-
la liturgia, strutture che non so-
no state formate dall’estro del 
momento ma che sono state frut-
to di una attenta analisi. Ha dato 
un forte contributo alla vita dio-
cesana, mettendo a disposizio-
ne la sua competenza di salesia-
no e di parroco, in particolare 
con l’insegnamento all’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose, 
come Vicario Episcopale per la 
vita consacrata, e altre respon-
sabilità di fi ducia come l’appar-
tenenza al Consiglio Episcopale 
e la partecipazione ai diversi or-
ganismi di progettazione pasto-
rale. Quindi un vero protagoni-

sta di vita pastorale, di cui sono 
molto grato; abbiamo sempre la-
vorato di comune accordo, senza 
mai omettere lo scambio di opi-
nioni. Per cui don Pino rappre-
senta per me una bella esperien-
za di comunione, punto di riferi-
mento onesto e capace di dialo-
go di cui certamente sentiremo 
la mancanza.

Gli auguro che possa conti-
nuare a vivere la sua vocazione 
salesiana e sacerdotale in pienez-
za di vita ecclesiale e spirituale e 
di prestare maggiore attenzione 
alla sua salute.

Alla comunità auguro di conti-
nuare a vivere e operare nella fe-
de e nel carisma salesiano”.

Il passaggio uffi ciale di conse-
gne tra i superiori della Casa Sa-
lesiana di Foggia, si è svolto do-
menica 18 settembre 2011, alla 

presenza del neoispettore dell’I-
talia Meridionale (IME) don Pa-
squale Cristiani.

Durante la Santa Messa don 
Pino Ruppi, Direttore-Parroco 
uscente del Sacro, ha consegna-
to, attraverso i segni del bastone 
e dell’immagine di don Bosco, la 
guida dell’opera al nuovo Diretto-
re don Gino Cella.

Don Gino Cella, nativo di Ri-
gnano Garganico (FG), preceden-
temente è stato direttore e parro-
co a Cerignola e Delegato di Pa-
storale Giovanile della Ispettoria 
salesiana meridionale.

Un giovane ed esperto prete sa-
lesiano che con grande entusia-
smo sin dal suo arrivo si è messo a 
disposizione e servizio dei parroc-
chiani per conoscere fi n da subi-
to i bisogni e le risorse dell’opera.

Don Gino Cella insieme al nuo-
vo parroco don Antonio Gisonno 
si andrà ad aggiungere ai salesia-
ni: don Mimmo Lombardi e Pino 
Pizzata, per costruire la “nuova” 
comunità del Sacro Cuore. 

Una comunità sperimenta-
le, che vede per la prima volta 
a Foggia la presenza disgiunta 
della fi gura del direttore-parro-
co, una scelta storica per Foggia, 
una svolta nata dal desiderio del-
la congregazione salesiana ed in 
particolare dell’Ispettoria meri-
dionale di rispondere sempre me-
glio ai bisogni e alle necessità del-
la gioventù, soprattutto dei ragaz-
zi più bisognosi, continuando a 
operare con tutte le agenzie edu-
cative che hanno a cuore il pre-
sente e il futuro della nostra cit-
tà: i giovani!
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Nel segno della Croce
PER RICORDARE LA FIGURA DELLA VENERABILE SUOR MARIA CELESTE CROSTAROSA

Monastero SS. Salvatore, Santa Messa presieduta da mons. Tamburrino

Avviso ai naviganti. C’è una 
piccola e graziosa oasi poco 
fuori del centro abitato fog-
giano. È il Monastero del SS. 
Salvatore di Foggia, retto dalle 
Monache Redentoriste, in via 
Napoli. È un luogo di pace e di 
quiete. Il rumore del traffi co e 
lo smog delle auto sembrano 
lontani chilometri e chilome-
tri. È un posto ideale dove fare 
un’esperienza di preghiera e di 
deserto, di riconciliazione con 
se stessi, spesso stremati dal-
lo stress quotidiano. Non deve 
stupire questo “effetto collate-
rale”, quando si entra a contatto 
con la piccola ma forte comu-
nità foggiana, recentemente 
visitata anche dal sindaco di 
Foggia Gianni Mongelli. In 
quell’occasione il primo cittadi-
no ha riportato un particolare 
riconoscimento alla comunità, 
quello di dedicare una strada 
di Foggia a don Michelino Di 
Gioia, “sacerdote innamorato 
della Vergine dei Sette Veli, di 
cui ha tanto scritto con amore, 
lasciando alla Chiesa di Foggia 
un tesoro che non ha prezzo”.

Presso il Monastero del SS. 
Salvatore è stata celebrata mer-
coledì 14 settembre alle ore 19 
la S. Messa presieduta da mons. 
Francesco Pio Tamburrino, Ar-
civescovo di Foggia-Bovino, 
per ricordare il ritorno alla 

Casa del Padre della Venerabile 
Crostarosa avvenuta il 14 set-
tembre del 1755. Gremita e se-

guitissima è stata la celebrazio-
ne perché sono davvero in tanti 
nella nostra città a conservare 
e a perpetuare la devozione per 
la Venerabile napoletana, forse 
proprio grazie a quel clima di 
pace, di invito alla preghiera, 
alla rifl essione e alla meditazio-
ne. L’esempio della Crostarosa 
e il suo stile di vita rappresenta-
no un modello ancora estrema-
mente attuale, coma ha sottoli-
neato S. E Mons. Tamburrino, 
nel corso della sua omelia. In 
particolare è il modello della 
Croce che porta alla salvezza. 
È la stessa storia della Venera-
bile, ricordata in più passaggi, 
a testimoniarlo con forza ed 
effi cacia, oggi più che mai. È il 
segno della Croce che noi cri-
stiani abbiamo sempre dinanzi 
a noi ad ispirarci e a guidarci, 
come un faro che illumina il 
buio della notte.

Suor Maria Celeste Crosta-
rosa seguì la vocazione e la 
chiamata di Dio che le mise 
nel cuore il progetto di venire a 
Foggia, un progetto ambizioso, 
che però lei seppe asseconda-

re, accompagnandosi con la 
preghiera.

“Foggia fu la tappa defi niti-
va di Madre Maria Celeste – si 
legge sul sito a lei dedicato – vi 
trascorse i suoi ultimi 17 anni in 
un clima di fervore, di realizza-
zione dell’Opera e di dedizione 
totale a Cristo e al popolo fog-
giano. Il suo primo intento fu 
quello di creare una Comunità 
“Cenacolo” formando il cuore 
delle giovani al Vangelo”. Fu, 
infatti, nel marzo del 1738 che 

venne a Foggia, dove, dopo 
aver visitato l’Iconavetere, il 
4 ottobre 1739 fondò il primo 
monastero e la prima chiesa di 
Congregazione dedicati al SS. 
Salvatore. 

Nel capoluogo dauno lavorò 
intensamente all’apostolato 
per l’educazione della gioven-
tù femminile, confrontandosi 
spiritualmente con S. Alfonso 
e S. Gerardo Maiella e nella 
più perfetta osservanza della 
Regola.

Giornata 
Pro Orantibus

Lo scorso 21 novembre è 
stata celebrata anche nella 
nostra Arcidiocesi la “Gior-
nata Pro Orantibus” per ren-
dere grazie al Signore per il 
dono della vita claustrale, e 
in particolare per tanti fratel-
li e sorelle che nei conventi 
di clausura di tutto il mondo 
contribuiscono all’edifi cazio-
ne del Regno di Dio elevan-
do al Signore una preghiera 
incessante e continua. Suor 
Giuseppina Fragasso, Vi-
cepresidente Associazione 
“Pro Claustrali” ha inviato, 
nei giorni scorsi, una lettera 
all’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino al fi ne di ringraziare le 
nostre comunità parrocchiali 
per le offerte raccolte.

“L’Associazione ‘Pro Clau-

strali’ Segretariato Assistenza 
Monache – si legge nella let-
tera – ringrazia a nome delle 
Monache per l’offerta inviata 
a loro favore nel nome della 
Sua Diocesi. Con la solidarie-
tà di tutti i Benefattori sarà 
possibile soddisfare anche in 
futuro le necessità materiali e 
spirituali dei Monasteri sparsi 
in Italia e nel mondo.

All’interno della comuni-
tà dei credenti, le Monache, 
‘membra vive e vitali del 
Corpo mistico del Signore’ 
contribuiscono, con la loro 
esistenza ‘intessuta di lavo-
ro e preghiera, a sostenere la 
Chiesa, strumento di salvezza 
per ogni uomo che il Signore 
ha redento con il suo Sangue’ 
(Benedetto XVI, dall’Ome-

lia nel Monastero Domeni-
cano S. Maria del Rosario, 
24.6.2010). È con la fede 
nell’effi cacia della preghiera 
che possiamo dare insieme 
una testimonianza essenziale 
al nostro mondo tanto seco-
larizzato. 

Consapevoli di questa 
chiamata, le Caustrali ci as-
sicurano che ricorderanno 
sempre nelle loro preghiere 
i loro Benefattori. Ringra-

ziando per un’elargizione, 
un’Abbadessa benedettina 
ha scritto: ‘Abbiamo ricevu-
to la generosa offerta, frutto 
di una circolazione d’amore 
tra tanti cuori aperti, e forse 
anche assetati di un tocco di 
grazia dall’Alto che illumina, 
conforta, sostiene: faranno 
parte della nostra quotidia-
na preghiera dei fedeli; per 
i defunti saranno celebrate 
S. Messe di suffragio’”.
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Tante volte le scoperte o le no-
tizie più importanti avvengono 
in maniera casuale, oppure es-
se sono sotto gli occhi di tutti e 
nessuno se ne accorge! Così è av-
venuto per la notizia che di se-
guito andiamo ad enunciare. Si 
deve all’Archeoclub “G. Bracca” 
di Deliceto la seguente scoper-
ta: quest’anno ricorre il 5° Cen-
tenario dell’erezione a parroc-
chia della Insigne Collegiata del 
SS. Salvatore di Deliceto. In-
fatti andando a pagina 148 ri-
go 21 del volume di Consalvo 
Di Taranto “Deliceto – Storia 
civile e religiosa” si appren-
de che: “la parrocchia (del 
SS. Salvatore) fondata nel 
1511 funziona…”. L’Asso-
ciazione appena “scoperta 
la notizia” qualche mese fa 

ha subito informato don Leonard 
Kamanzi, parroco della Collegia-
ta, il quale si è mostrato interes-
sato ed entusiasta della bella no-
tizia e successivamente ha infor-
mato l’Arcivescovo della nostra 
Diocesi ed il Consiglio Pastora-
le. L’Archeoclub, inoltre, ha sug-
gerito al parroco delle attività da 
intraprendersi durante quest’an-
no per meglio celebrare la ricor-
renza religiosa. 

L’indizione dell’anno giubilare 
avverrà con la pubblicazione del-
la bolla di Sua Eccellenza Mon-
signor Francesco Pio Tamburri-
no, Arcivescovo Metropolita del-
la nostra Diocesi.

L’Archeoclub “G. Bracca” si fa-
rà carico di pubblicare il mano-
scritto inedito, rivisto e amplia-
to,  dell’Arciprete don Nicola de 

Blasiis: “Statistica dei Sacerdo-
ti di questa Parrocchia Chiesa”, 
un volume sul Clero regolare e 
secolare di Deliceto dal 1500 fi -
no ad oggi. 

La p arrocchia sta approntan-
do la programmazione per cele-
brare degnamente il 5° Centena-
rio della nostra Chiesa Madre, 
programmazione che sarà sot-
toposta al vaglio del Vescovo, del 
Consiglio Pastorale con il coordi-
namento ed il supporto di tutte 
le autorità civili e religiose, del-
le associazioni locali e di quanti 
volessero contribuire, con la pre-
ghiera e la propria disponibilità, 
a fare della ricorrenza non solo 
un evento culturalmente signi-
fi cativo, ma un momento di gra-
zia per tutta la comunità cristia-
na di Deliceto. 

Deliceto
5° Centenario dell’erezione a parrocchia 
della Chiesa del SS. Salvatore 

[ Paolo Carmine Pacella ]

[ Antonio Daniele ]

S. Marco in Lamis
L’Arcivescovo di Foggia-Bovino 
alla festa della Madonna Addolorata

La festa della Madonna Addo-
lorata a S. Marco in Lamis è par-
ticolarmente sentita da parte di 
tutta la cittadinanza. Nel corso 
dei secoli la Vergine Addolora-
ta è stata invocata per liberare 

la città dai mali e dalle vicen-
de della storia. Per questo mo-
tivo è stata voluta patrona del-
la cittadina, segno che è sta-
to espresso visibilmente con 
la consegna delle chiavi del-
la città da parte del Sindaco 
Angelo Cera. Lo stesso Sin-
daco ha letto, a conclusione 
della Celebrazione Eucari-
stica, una preghiera d’affi da-
mento a Maria. La devozio-
ne alla Madonna Addolora-
ta, che trae origine dai pas-
si del Vangelo, dove si parla 
della presenza di Maria Ver-
gine sul Calvario, prese par-
ticolare consistenza a parti-
re dalla fi ne dell’XI secolo e 
fu anticipatrice della Cele-
brazione Liturgica, istituita 
più tardi. Testimonianza di 
questa devozione è il popo-
larissimo “Stabat Mater” in 

latino, attribuito a Jacopone 
da Todi; da questa devozione eb-
be origine la festa dei “Sette Do-
lori di Maria Santissima”. Nel se-

colo XV si ebbero le prime cele-
brazioni liturgiche sulla “compas-
sione di Maria” ai piedi della Cro-
ce, collocate nel tempo di Passio-
ne.  Infi ne, fu Papa Pio X a fi ssa-
re la data defi nitiva del 15 settem-
bre, subito dopo la celebrazione 
dell’Esaltazione della Croce (14 
settembre), con memoria non più 
dei “Sette Dolori”, ma più oppor-
tunamente come “Beata Vergine 
Maria Addolorata”. 

A presiedere la solenne Cele-
brazione Eucaristica è stato l’Ar-
civescovo di Foggia- Bovino, 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino. Il Presule è stato partico-
larmente colpito dal canto del-
lo “Stabat Mater” eseguito dal-
la corale parrocchiale, animata 
dal maestro Michelangelo Mar-
tino e cantato con fede da tut-
ta l’assemblea. All’inizio della S. 
Messa, il parroco don Nicola Lal-
lo ha voluto affi dare nelle mani di 
Maria l’imminente Visita Pastora-
le del Vescovo alle comunità par-
rocchiali della città. Mons. Tam-
burrino, durante la sua omelia, 
ha detto che “i cristiani sono chia-
mati a dimostrare nei comporta-
menti la loro devozione alla Ver-
gine Maria. Maria ci ha precedu-
to nella fede, diventando, con un 

sì, collaboratrice di Dio per la ve-
nuta di Gesù. Sul calvario Maria 
è chiamata ad una nuova obbe-
dienza a Dio: accettare la morte 
del suo Figlio Gesù che ha preso 
con sé tutti i dolori del mondo”. 
L’Arcivescovo ha continuato di-
cendo che “Maria sotto la croce 
riceve una nuova maternità, quel-
la di tutta l’umanità. Maria ha sof-
ferto perché ha visto condannare 
ingiustamente sulla croce suo Fi-
glio. La croce è un supplizio ma 
anche un sostegno per soffrire 
con dignità. Maria non è insensi-
bile alle sofferenze dell’umanità, 
ma ha compassione”. Mons. Tam-
burrino ha lanciato un vibrato ap-
pello affi nché la compassione dei 
cristiani non sia solo di facciata. 
“I cristiani sono chiamati a rim-
boccarsi le maniche per aiutare 
le persone in diffi coltà. La stra-
da è quella indicata da Cristo che 
ha scelto gli ammalati, i poveri, 
i deboli, i disoccupati, gli ultimi. 
Le comunità cristiane sono chia-
mate ad organizzarsi meglio per 
aiutare le persone in diffi coltà”. 
L’imminente Visita Pastorale sarà 
l’occasione per aiutare la comuni-
tà sammarchese, profondamente 
cristiana, ad essere vicina concre-
tamente alle persone sofferenti. 
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La parola della domenica

“Rubano anche in chie-
sa”. Questi i commenti a cal-
do dei fedeli alla notizia del 
tentato furto presso la par-
rocchia di San Giuseppe in 
via Manzoni. Secondo quan-
to emerso dalle indagini an-
cora in corso un giovane po-
co più che ventenne insieme 
ad altri due complici, duran-
te la notte tra martedì e mer-
coledì, si sarebbe arrampica-
to sull’impalcatura di un pa-
lazzo e da lì avrebbe raggiun-
to il tetto della parrocchia, 
da qui, poi, si sarebbe intro-
dotto, attraverso una botola, 
nell’interno della chiesa, do-
ve ci sono due statue di ange-
li. Tramite delle corde le due 

statue sarebbero state calate 
giù in strada.

Il piano rocambolesco è sta-
to sventato, però, da due pat-
tuglie del Nucleo Operativo e 
Radiomobile che hanno arre-
stato il giovane incensurato, 
presunto autore del tentato 
furto. I due complici, invece, 
sarebbero riusciti a fuggire.

Le due statue, dopo esse-
re state recuperate, sono sta-
te restituite al rettore della 
chiesa di San Giuseppe don 
Matteo Francavilla. All’inter-
no della chiesa, inoltre, sono 
stati trovati uno zaino conte-
nente arnesi da scasso e le 
corde utilizzate per traspor-
tare le statue in strada. 

Rubano anche in chiesa
TENTATO FURTO DI STATUE A SAN GIUSEPPE IN VIA MANZONI

Sgomento dei fedeli. I carabinieri arrestano uno dei presunti autori

La Parola che ci viene of-
ferta da Dio in questa venti-
seiesima domenica del Tem-
po Ordinario ha come tema la 
coerenza tra la fede che pro-
fessiamo e l’agire della no-
stra vita. Ci vengono presen-
tati due fi gli ai quali il padre 
chiede di andare a lavorare in 
campagna. Uno dice che non 
ne ha voglia ma poi si pente 
e ci va. L’altro dice subito di 
“sì” ma poi non va a lavorare. 

Al termine Gesù chiede ai ca-
pi dei sacerdoti e agli anzia-
ni del popolo: “chi dei due ha 
compiuto la volontà del pa-
dre”. È una parabola cioè i 
protagonisti del racconto ri-
mandano ad un’altra realtà, 
sono immagini di qualcun al-
tro. Il padre è Dio stesso. La-
vorare nei campi sta qui per 
compiere la volontà di Dio nel 
mondo dove viviamo. I due fi -
gli sono i credenti. Uno è co-

me gli scribi, i farisei, i capi dei 
sacerdoti e gli anziani del po-
polo ai quali Gesù rimprovera 
che “dicono e non fanno”, “ca-
ricano sulle spalle dei loro di-
scepoli pesi che essi non toc-
cano neppure con un dito”. Ar-
riva a dire “quello che dicono 
fatelo ma non comportatevi 
come loro”. Alla fi ne del suo di-
scorso Gesù disse loro, perché 
fosse ben chiaro, a tutti, quello 
che voleva dire: “In verità io vi 
dico: i pubblicani e le prostitu-
te vi passano avanti nel regno 
di Dio. Giovanni infatti venne 
a voi sulla via della giustizia, e 
non gli avete creduto; i pubbli-
cani e le prostitute invece gli 
hanno creduto. Vi invece ave-
te visto queste cose, ma poi 
non vi siete nemmeno pentiti 
così da credergli”. Quello cioè 
che Gesù sottolinea non è un 
discorso sulla morale, sul be-
ne ed il male, ma sull’atteggia-
mento del cuore del credente. 
Il cuore di chi crede in Dio si 
lascia plasmare da Dio stesso, 
lo imita, ha in se stesso i me-
desimi sentimenti. San Pao-
lo nella seconda lettura che ci 
viene offerta lo scrive ai cri-
stiani di Filippi: “abbiate in voi 
gli stessi sentimenti di Cristo 
Gesù: egli, pur essendo nella 
condizione di Dio, non riten-
ne un privilegio l’essere come 

Dio, ma svuotò se stesso as-
sumendo una condizione di 
servo… umiliò se stesso fa-
cendosi obbediente fi no alla 
morte e a una morte di croce”. 
Dio, il Dio come ce lo fa cono-
scere Gesù Cristo, suo fi glio, 
è umile, è piccolo, si chiana 
sull’uomo e lo accoglie soprat-
tutto quando muore nel pecca-
to. Perché il peccato agli occhi 
di Dio non è tanto una offesa 
fatta a lui ma la morte dell’uo-
mo peccatore (“questo fi glio 
che era morto ora è vivo” di-
ce il padre del fi gliol prodi-
go). Anche il profeta Ezechie-
le fi nisce il brano della prima 
lettura dicendo: “egli certo vi-
vrà e non morirà”. Anche per 
lui il malvagio, colui che com-
pie azioni malvagie anzitut-
to è un uomo morto, destina-
to anche a morire per sempre. 
Questa Parola riguarda cia-
scuno di noi. Abbiamo detto 
di “sì” quando abbiamo rico-
nosciuto la legittimità della 
legge di Dio e promesso di sot-
tometterci ad essa; ma il più 
delle volte abbiamo ripreso a 
vivere o continuiamo a vivere 
senza preoccuparci della vo-
lontà di Dio. Seguiamo i nostri 
desideri, i nostri capricci. La 
vita nel Regno non consiste 
nell’iscrizione del nostro no-
me sul registro dei battezzati 

o dei matrimoni. È l’accetta-
zione costante ed attuale del-
la volontà di Dio su di noi. Se 
poi pecchiamo, se sbagliamo, 
se il mondo grida dentro di noi 
e ci porta ad agire ed operare 
lontano da Dio, l’atteggiamen-
to che conquista il cuore di 
Dio è quello dell’umile ricono-
scimento delle nostre colpe, 
della nostra fragilità. Siamo 
chiamati dalla Parola di Dio 
a chiedere perdono. Il fi glio 
schiavo, il fratello maggiore 
della parabola del fi gliol pro-
digo, gli scribi e farisei, i capi 
dei sacerdoti e gli anziani del 
popolo, coloro che continua-
no superbamente a credersi 
giusti e condannare gli altri 
e chiudere le porte in faccia 
ai piccoli non hanno alcuna 
possibilità di riconoscere l’a-
more del Padre. Il fi glio ribel-
le, le prostitute, i pubblicani, il 
fi gliol prodigo, coloro ch si ri-
conoscono peccatori ed ini-
ziano un cammino di conver-
sione, anche se tardi, anche 
se all’undicesima ora (rileg-
gete la parabola di domenica 
scorsa) sperimentano la tene-
rezza di Dio. Sperimentano la 
misteriosa simpatia di Cristo 
nei riguardi dei ribelli.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano
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Chiamato per nome
Un giovane seminarista 
racconta la sua chiamata

[ Michele Caputo ]

Nel nome di Maria
Festeggiamenti patronali 
a Deliceto

“Nella vita di ognuno c’è una 
voce, una presenza che conti-
nuamente si fa sentire. È una 
voce particolare, che non sof-
foca tutte le altre ma le rende in 
un certo modo più forti, e insie-
me le spiega, le raccoglie, le ra-
duna. È la voce che costituisce 
il fondamento di ogni altro sug-
gerimento e richiamo. Essa pe-
netra le profondità del nostro 
essere, irradiando e illuminan-
do tutti i particolari e gli anfrat-
ti della nostra esperienza per-
sonale. Qualcuno ci chiama e 
il nostro nome risuona in ogni 
avvenimento, in ogni incontro, 
in ogni circostanza (…). La vo-
ce che risuona in ogni cosa è 
la voce di Dio, che ci chiama a 
diventare ciò che il nostro no-
me indica, vale a dire noi stes-
si”. Queste parole di Massimo 
Camisasca tratte dal libro Una 

voce nella mia vita, sono state 
una lettura-meditazione del mo-
mento di preghiera che ha pre-
ceduto e preparato me e la par-
rocchia alla quale appartengo al 
dono dell’ammissione agli ordi-
ni che ho ricevuto lo scorso lu-
nedì 12. Sono parole nelle quali 
mi ritrovo: sembrano descrive-
re proprio la mia semplice espe-
rienza di “chiamato”; di giova-

ne che sta scoprendo pian pia-
no il dono grande della vocazio-
ne al sacerdozio; di giovane che 
si è sentito abbracciato da uno 
sguardo d’amore, diffi cile a dir-
si con le parole. Proprio come 
avviene quando ci si innamora. 
La vocazione, infatti, è questio-
ne di sguardi, come quello tra 
due che si amano: essa ha le 
stesse dinamiche di due giova-
ni che si fi danzano e iniziano 
a sognare il “per sempre” della 
propria vita. Questo è proprio 
ciò che è capitato a me. La mia 
vita è trascorsa tra le gioie sem-
plici che si sperimentano in fa-
miglia, tra gli amici, a scuola e in 
parrocchia. Mentre frequentavo 
l’ultimo anno di scuola media e 
facevo il ministrante, un giorno 
di fi ne estate, in parrocchia è ar-
rivato un giovane seminarista 
che si preparava a diventare sa-
cerdote. La sua scelta mi piace-
va tanto perché vedevo gioia in 
lui e in quelli che lo avvicinava-
no, tra cui anche io! L’amicizia 
con lui mi ha coinvolto sempre 
più dentro la vita della comuni-
tà parrocchiale cui appartengo, 
l’Annunciazione del Signore. 
È qui che ho vissuto il mio cam-
mino di fede, dal post Cresima 
al gruppo giovani; è qui che nel-

la preghiera e nell’ascolto della 
Parola di Dio, guidato da quel 
giovane che frattanto era diven-
tato “don”, ho imparato a leg-
gere i segni della Sua presenza 
nella mia vita e ad ascoltare la 
Sua voce che risuonava nel mio 
cuore chiamandomi per nome a 
stare con Lui; è qui che ho potu-
to incontrare altri sacerdoti in-
namorati del proprio ministero 
che mi hanno spinto a doman-
darmi se anche per me non fos-
se quella la via della mia felici-
tà, della mia più grande realiz-
zazione. Così, nel cuore dello 
scorrere ordinario dei giorni, si 
è fatto sempre più chiaro den-
tro di me il desiderio di voler es-
sere al servizio della gioia degli 
altri, trovando qui la mia gioia. 
Impugnando la vita tra le ma-

ni e rimettendomi nelle mani di 
Dio che “lotta” per la nostra feli-
cità, dopo gli anni di scuola su-
periore, nell’estate del 2007, ho 
chiesto al Vescovo di entrare in 
seminario per “stare con Gesù” 
e comprendere sempre meglio, 
con l’aiuto della Chiesa, il dise-
gno d’amore di Dio su di me.  Do-
po quattro anni di cammino, lu-
nedì 12, la Chiesa, nella persona 
del Vescovo, mi ha ammesso tra 
i candidati all’ordine del diaco-
nato e del presbiterato.

Se all’inizio mi ha affascinato 
qualcosa di “esterno” – come la 
testimonianza di quel giovane 
prete o la gioia di stare in par-
rocchia – pian piano, però, so-
no dovuto scendere “al cuore” 
della mia scelta. Così come, in 
una coppia, ad un giovane col-

pisce prima l’aspetto della ra-
gazza che insegue col suo sguar-
do; poi, però, l’amore vero esige 
che ci sia una conoscenza più 
profonda tra i due. È una leg-
ge: “vita” non è declinabile con 
“superfi cie” ma con “profondi-
tà”! Più si scava e più si va alla 
radice delle cose, alla verità, al 
cuore. Riposando sull’essenzia-
le, grazie al tempo del Semina-
rio, sto scoprendo che davvero 
il Signore Gesù è “il tutto” del-
la vita di ogni uomo, anche del-
la mia. Forse è questo il moti-
vo più vero della mia scelta: che 
ciascuno di quelli che incontro 
sappia che l’unica cosa che con-
ta è Lui. È da questa consapevo-
lezza che, nel cuore di un giova-
ne, nasce il desiderio di lascia-
re tutto e seguirLo!

Il piccolo comune di Delice-
to, appartenente territorial-
mente all’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino, in questi giorni sta 
vivendo con devozione i festeg-
giamenti religiosi in onore del-
la sua madre e patrona, la Ma-
donna dell’Olmitello. La tra-
dizione attribuisce le sue ori-
gini, all’apparizione della Ver-

gine su un albero 

(olmo) ad un contadino del po-
sto. Probabilmente essa risa-
le all XI secolo (viene infatti ci-
tata in una bolla di papa Gre-
gorio VII nel 1085). Nel XVI se-
colo il marchese Giambattista 
Piccolomini, la dotò di cospi-
cue rendite e la ristrutturò. Do-
po l’Unita d’Italia i beni della 
chiesa passarono allo Stato e 
la statua della Mad onna fu tra-
sferita nella Chiesa Madre di 
Deliceto, dove si trova tuttora. 
La cappella ha avuto nel tempo 
alterne vicende di decadimen-
to e di rinascita. Chiusa al culto 
nel XIX secolo; restaurata e ri-
aperta nel 1911 e da allora ogni 
anno, il 7 maggio i devoti deli-
cetani vi si recano in pellegri-
naggio. La Madonna dell’Olmi-
tello è la protettrice principale 
di Deliceto, nonché compatro-
na del paese. La tradizione vuo-
le che nel 1837, quando la Capi-
tanata fu invasa dal colera, i de-
licetani abbiano evitato il con-
tagio dopo aver portato la sta-
tua della Madonna in proces-

sione per le vie del paese. Que-
sto avvene il 22 settembre e per 
questo la festa patronale di De-
liceto ha luogo dal 21al 23 set-
tembre di ogni anno.

Il programma religioso del-
la festa patronale di Deliceto si 
è aperto giovedì 22 Settembre 
quando al termine della pro-
cessione dell’effi ge mariana per 
le vie cittadine, è stato il no-
stro Presule mons. Francesco 
Pio Tamburrino a presiedere 
una solenne Concelebrazione 
Eucaristica presso la parroc-
chia del Ss. Salvatore. Venerdì 
23 settembre alle ore 19,30 sa-
rà invece padre Lorenzo Mon-
tecalvo dei Padri Vocazionisti 
di Valleverde a guidare la San-
ta Messa vespertina.

Accanto ai tradizionali mo-
menti religiosi, si rinnovano i 
consueti appuntamenti di “Suo-
no Vivo Musica-Cultura”, la Ri-
evocazione Storica e la novità 
della prima edizione di una Ma-
nifestazione Folk che chiuderà 
al meglio le festività. 

[ Francesco Sansone ]
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La religiosità popolare
RESISTE ANCHE IN TEMPI “POSTMODERNI”, MA OCCORRE VIGILARE CONTRI I RISCHI DI POSSIBILI DEVIAZIONI

Una tematica che torna di attualità specie nei mesi estivi

Durante la stagione estiva as-
sistiamo a molte manifestazio-
ni che spesso si innestano nelle 
celebrazioni religiose, dando vi-
ta alla cosiddetta religiosità po-
polare, su cui si sono intrecciati 
studi di varie discipline per inda-
gare sulla natura del fenomeno.

In  antropologia si tratta della 
religione primitiva, come sbocco 
naturale che cercava di dare ri-
sposte ad eventi contraddittori e 
che trovava nella solidarietà so-
ciale la maniera di contrastare la 
sensazione d‘insicurezza. Questa 
funzione pragmatica era eviden-
ziata anche da altri studiosi, Ma-
linowski in testa, che individua-
vano nella magia e nella religione 
due risposte diverse alle necessi-
tà naturali dell’uomo. La prima 
era un tentativo razionale di go-
vernare la natura con una cono-
scenza speciale fi ssata in formu-
le rituali. La religione rispondeva 
invece all’esigenza di integrare i 
singoli nell’ambiente vitale ed è 
effi cace perché – come sostie-
ne William James – fa- v o -
risce l’equilibrio men-
tale dell’uomo. 

Dal canto suo 
Durkheim, pa-
dre della sociolo-
gia delle religio-
ni, preconizzan-
do la crisi dell’u-
nità sociale, rico-
nosceva nella re-
ligione un sistema 

solidale di credenze utili ad evi-
tare la disgregazione e a rinsal-
dare la società intorno a un pa-
trimonio di valori comuni.

 Col tempo, però, su questa re-
ligiosità si sono depositate del-
le incrostazioni in forma di riti 
popolari, talora affi ni alla super-
stizione. Queste deviazioni sono 
state colte dal Concilio Vaticano 
II, che ha indicato la via per una 
fede più matura. Un’applicazio-
ne rigida di questo orientamen-
to ha fi nito col sacrifi care anche 
quelle forme di religiosità genui-
na che confl uivano in quella che 
è stata defi nita “popolare”. Già 
in questa espressione si potreb-
be cogliere una sorta di frattu-
ra rispetto a una religiosità “col-
ta”. La religiosità popolare sa-
rebbe dunque quella delle clas-
si subalterne, legate a tradizioni 
ancestrali di una società agraria 
che sopravvivono nel passaggio 
a quella “moderna”, tecnologica 
e industriale, segnata dall’indi-
vidualismo e dall’empirismo po-

sitivista.
La condizione di “mi-
norità” scaturirebbe 

dunque dall’essere 
una manifestazio-
ne “residuale” 
di reli-
giosità 
e che 
p e r t a n t o 
non dovreb-
be trovare 
spazio nel no-
stro tempo 
disincantato 
e diffi dente 

che, col passaggio al “postmo-
derno”, ha a sua volta archivia-
to l’idolatria del progresso e del-
la produzione standardizzata. In 
questo contesto diventa proble-
matico l’orientamento di chi vo-
glia rifl ettere sulla trascenden-
za, tanto che persino un teolo-

go americano, Harvey Cox, 
ebbe a scrivere nel 1965 del-
la “fi ne del sacro” nella “città 

secolare”, assumendo una 
posizione radicale, mo-
difi cata venti anni dopo.

La struttura dell’uomo
La questione è, evidentemen-

te, complessa. Un approccio 
equilibrato può partire dalla 
struttura profonda dell’umano, 
composta da corpo e anima. 

La sensitività avverte la neces-
sità della manifestazione con-
creta identifi cabile nella pie-
tà popolare; la spiritualità si 
avvale della liturgia che, nella 

sua triplice dimensione rimemo-
rativa (memoria), dimostrativa 
(presente) e profetica (futuro), 
si pone come guida per evitare 
deviazioni incongruenti. Ambe-
due gli aspetti – corporeità e tra-
scendenza – confl uiscono nella 
fi nalità ultima che è l’incontro 
con Dio in Gesù Cristo.

La “rivalutazione” della reli-
giosità popolare ha avuto auto-
revoli paladini. Per papa Pao-
lo VI la pietà popolare “mani-
festa una sete di Dio che solo i 
semplici e i poveri possono co-
noscere; quando si tratta di ma-
nifestare la fede li rende capaci 
di generosità e di sacrifi cio fi no 

all’eroismo”. Posizione non dis-
simile assume Giovanni Paolo II 
che la considera “vero tesoro del 
popolo di Dio”, ma annota che la 
fede che è alla base di certe de-
vozioni “deve essere purifi cata e 
persino rettifi cata sotto non po-
chi aspetti”. 

Questa religiosità  non va dun-
que né osannata, né osteggiata. 
È utile se “ben orientata” (Pao-
lo VI) e se i suoi elementi sono 
“ben utilizzati” (Giovanni Paolo  
II). Nel concreto, al tempo d’og-
gi è ben viva nei pellegrinaggi e 
nelle processioni. Sono tanti gli 
italiani che si muovono verso i 
santuari (10-15 milioni secon-
do il prof. Roberto Cipriani), 
ma come raccomandano i 
papi, occorrerebbe vigi-
lare che la componente 
“turistica” non prevalga 
su quella religiosa. 

Quanto alle processio-
ni, sono manifestazione ge-
nuina di religiosità popo-
lare. La sacre statue 
vengono portate 

a spalla per le vie, come per sot-
tolineare la vicinanza dei santi 
protettori ai loro devoti, che ri-
cambiano testimoniando la lo-
ro fede. 

I nostri papi si sono espressi 
chiaramente. Tocca a noi seguir-
ne l’insegnamento affi nché la re-
ligiosità popolare non sia vuo-
ta ripetizione di riti tradizionali, 
ma rinsaldi il patrimonio incom-
mensurabile della fede. 

Il musicista cattolico boemo 
Gustav Mahler (1860-1911) è se-
vero: “tradizione è custodire il 

fuoco, non adorare 
le ceneri”.
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Il veto di Obama
LE RIFLESSIONI DI JANIKI CINGOLI, DIRETTORE DEL CIPMO

La richiesta di adesione all’Onu dello Stato Palestinese

La nuova partita mediorienta-
le, Israele-Palestina, si giocherà 
il prossimo venerdì 23 settembre 
al palazzo di vetro di New York, 
sede delle Nazioni Unite. La po-
sta in gioco è la richiesta uffi cia-
le dell’adesione dello Stato pale-
stinese all’Onu come 194° Stato 
membro, richiesta che sarà for-
mulata e consegnata dal presi-
dente AnP, Abu Mazen, al segre-
tario generale dell’Onu, Ban Ki-
Moon, in occasione della 66a As-
semblea Generale.

 
Il veto di Obama
Un riconoscimento per nulla 

scontato, visto l’annunciato veto 
che il presidente Obama intende 
porre in seno al Consiglio di Sicu-
rezza. La diplomazia degli Stati è 
in forte movimento. Vi sono con-
tatti diplomatici per scongiura-
re uno scontro in sede di Consi-
glio permanente. Si cerca, quin-
di, anche la strada dei negoziati 
diretti, che proseguirebbero an-
che a Gerusalemme e Ramallah. 
Anche l’Ue fa sentire la sua vo-
ce, anche se non all’unisono, sui 
rischi che deriverebbero dal ri-
conoscimento palestinese, pur 
comprendendo le ragioni di Abu 
Mazen. Il titolare della Farnesi-
na, Franco Frattini, ha insistito 
sulla necessità che sia dato ai pa-
lestinesi “qualcosa di tangibile e 
non solo un annuncio che nasce 
uno Stato e poi nella realtà giuri-
dicamente lo Stato non nasce”. 
Anche il suo omologo francese, 
Alain Juppé, ha espresso un forte 
timore per una “una esplosione 
di violenza” in Medio Oriente, au-

spicando una soluzione equilibra-
ta. Intanto, l’Assemblea Generale 
per esprimersi attende i discorsi 
di Abu Mazen e Netanyahu, l’uno 
per difendere lo Stato che dovreb-
be nascere sui confi ni anteceden-
ti al 4 giugno 1967 (quelli anteriori 
alla Guerra dei sei giorni, che op-
pose Israele a Egitto, Siria e Gior-
dania,) e l’altro per affermare la 
propria contrarietà all’iniziativa 
palestinese, minacciando la re-
voca degli accordi bilaterali sot-
toscritti in passato se la richiesta 
all’Onu andrà in porto. 

Abu Mazen potrebbe comun-
que incassare il voto favorevole di 
oltre 126 Paesi su 193, presenti in 
assise. Una lancia è stata spezzata 
a favore dei palestinesi dal mini-
stro degli Esteri norvegese Jonas 
Gahr Stoere, “custode” degli ac-
cordi di Oslo del 1993 che avvia-
rono il processo di pace tra isra-
eliani e palestinesi, il quale ha di-
chiarato che l’AnP è pronta a go-
vernare, anche se tra tante diffi -
coltà di natura economica. 

Dall’adesione all’Onu i palesti-
nesi trarrebbero diversi vantaggi, 
tra cui l’accesso alla Corte inter-
nazionale di Giustizia dell’Aja e a 
quella penale internazionale, la 
possibilità di usufruire delle isti-
tuzioni fi nanziarie, economiche 
e commerciali ed esigere di trat-
tare alla pari con lo Stato di Israe-
le nel quadro dell’Onu e sulla ba-
se delle risoluzioni. 

Il giudizio di un esperto
Janiki Cingoli, direttore del 

Cipmo, Centro italiano per la pa-
ce in Medio Oriente, in una inter-

vista rilasciata al Sir, ha defi nito 
la richiesta dei palestinesi il ri-
sultato fallimentare del proces-
so negoziale e dell’evidente sua 
stagnazione ivi compresa l’ulti-
ma proposta di Obama di basare 
il negoziato sui confi ni del 1967 
con possibili scambi territoria-
li concordati, proposta già rifi u-
tata da Israele che giudica que-
sti confi ni indifendibili e quindi 
pericolosi. 

Secondo Janiki Cingoli, nono-
stante il veto statunitense, l’As-
semblea Generale Onu potreb-
be  formulare una risoluzione che 
sancisca l’esistenza di uno Stato 
palestinese, compiendo comun-
que un passo in avanti nel pro-
cesso di pace, in quanto permet-
terebbe, tra le altre cose, ai pale-
stinesi di adire al Tribunale inter-
nazionale dell’Aja per chiedere il 
rispetto della sua integrità terri-
toriale. Il voto dell’Assemblea, ha 
spiegato il direttore del Cipmo, 
potrebbe far passare la Palesti-
na dalla sua attuale condizione 
di ‘osservatore non permanente’ 
a quello di ‘osservatore perma-
nente’ come Stato non membro, 
analogo alla Santa Sede. Da par-
te sua Obama dovrebbe molto ri-
fl ettere sul suo eventuale veto in 
quanto quasi certamente inaspri-
rebbe i rapporti americani con il 
mondo arabo, che è l’esatto con-
trario di quello che il Presidente 
Usa si proponeva nel suo discor-
so al Cairo nel giugno 2009. E ciò 
accadrebbe in un momento diffi -
cile per la regione mediorientale 
attraversata da manifestazioni, 
proteste e cadute di regimi.

Sui rifl essi che potrebbe avere 
sullo scacchiere mediorientale, e 
in particolare su Israele, il ricono-
scimento Onu di uno Stato pale-
stinese, Janiki Cingoli è stato po-
co diplomatico: ha evidenziato la 
scarsa popolarità di Israele in tut-
to il Medio Oriente e dilagante sfi -
ducia sulla volontà di Israele di fa-
re la pace e di accettare la nascita 
di uno Stato palestinese. Inoltre,  
ha ricordato, la rottura in questi 
giorni delle relazioni diplomatiche 
tra Israele e Ankara dopo l’attac-
co al traghetto Mavi Marmara del 
maggio 2010. Il paese arabo ami-
co di Israele, l’Egitto di Mubarak, 
non c’è più e in un prossimo futu-

ro questo paese potrebbe essere 
governato dalla fratellanza mu-
sulmana, di cui Hamas è una co-
stola,  e mostra atteggiamenti me-
no amichevoli rispetto al passato.  
Analoga situazione in Giordania, 
Libano, Siria. Da ciò, secondo Ja-
niki Cingoli, si potrebbe delineare 
nel medio periodo un quadro di-
plomatico israeliano di isolamen-
to e di grave diffi coltà. 

In questa situazione, il premier 
Netanyahu farebbe bene sbloc-
care il processo di pace che por-
terebbe stabilità nell’area medio-
rientale, fermando la testarda pro-
secuzione del processo di coloniz-
zazione dei territori palestinesi.
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Nei giorni scorsi, presso la sala 
del Tribunale di Palazzo Dogana 
è stato convocato un vertice con 
le rappresentanze istituzionali 
del territorio per discutere sulle 
opportunità legate alle prospetti-
ve connesse all’istituzione dei ‘Si-
stemi Turistici Locali’, nell’ambi-
to del nuovo regolamento varato 
dalla Giunta regionale della Pu-
glia. L’Assessore al Turismo del-
la Provincia di Foggia, Billa Con-
siglio, ha aperto i lavori dell’in-
contro spiegando che “la Provin-
cia di Foggia intende svolgere ap-
pieno il suo ruolo di ente di coor-
dinamento e animazione di tutte 

quelle iniziative utili a migliorare 
il sistema turistico di Capitana-
ta. L’occasione è importante per 
mettere a sistema, d’intesa con i 
soggetti istituzionali ed associa-
tivi, le idee e i progetti fi nalizza-
ti a valorizzare e potenziare l’at-
trattività del territorio”. 

Secondo il Vicepresidente del-
la Provincia Consiglio, inoltre, è 
“altrettanto necessario guarda-
re alla Capitanata come ad un si-
stema turistico complesso, con 
specifi cità varie e consolidate 
che meritano sia il giusto ricono-
scimento sia un’armonizzazione 
all’interno di una rete che le va-
lorizzi nell’ottica della creazione 
di un vero e proprio ‘sistema Ca-
pitanata’. Dal turismo balneare 
a quello paesaggistico, da quello 
religioso a quello enogastronomi-
co fi no a quello culturale, la no-
stra provincia possiede una mol-
teplicità di caratteristiche che ne 
fanno un territorio unico, nel qua-
le abbiamo il dovere di sperimen-
tare formule diversifi cate di of-
ferta turistica, centrando l’obiet-

tivo di una destagionalizzazione 
dei fl ussi e mettendo in campo 
una promozione che ci consen-
ta, anche grazie ad una più mi-
rata formazione degli operatori 
del settore, di affrontare e vin-
cere la sfi da del turismo del nuo-
vo millennio”. Due i ‘Sistemi Tu-
ristici Locali’ candidati al ricono-
scimento da parte della Regio-
ne Puglia: quello del ‘Gargano’ e 
quello dei ‘Monti Dauni&Lucera’.  
Dispiace che siano rimasti fuori 
dalla fase di presentazione del-
le candidature aree importanti 
della provincia come quelle della 
Piana e della città di Foggia, che 
tuttavia possono e devono svol-
gere un ruolo centrale all’inter-
no delle politiche turistiche che 
di qui a qualche mese andremo a 
mettere in campo. Sarà dunque 
nostro compito coinvolgere que-
ste zone della Capitanata in mo-
do stabile e permanente, eserci-
tando la nostra funzione di coor-
dinamento in modo ampio e sol-
lecitando una partecipazione ve-
ra che esalti tutte le potenzialità 

Prospettiva turismo
ALLA PROVINCIA DI FOGGIA IL RUOLO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE

I Sistemi Turistici Locali, per un Sistema Capitanata

territoriali”, ha ribadito l’Asses-
sore Consiglio. 

Infi ne, dopo un ampio dibatti-
to, con i rappresentanti istituzio-
nali presenti, è intervenuto l’As-
sessore alle Attività Produttive 
Pasquale Pazienza che ha posto 
l’attenzione sulle infrastrutture, 
i servizi e la qualità delle struttu-

re ricettive da migliorare “anche 
valorizzando le nostre moltepli-
ci eccellenze all’interno di un di-
segno condiviso. Solo così le va-
rie anime che compongono il no-
stro sistema turistico potranno 
concorrere ad un reale migliora-
mento di uno dei settori trainan-
ti della Capitanata”.

Giovani e lavoro
In tempi di crisi sono spesso, e 

purtroppo, i più deboli a pagare. 
Uno studio dell’Ocse, “Em-

ployment out look”, suona l’allar-
me per l’Italia. Nel nostro mercato 
del lavoro le conseguenze maggio-
ri ricadono sui giovani: il 46,7% tra 
i 15 e i 24 anni risulta avere un con-
tratto precario, 9 punti percentua-
li in più rispetto al 2007, cioè pri-
ma della crisi. Nella stessa fascia 
d’età i disoccupati risultano oggi il 
27,9%, prima erano al 20%. Ma lo 
scandalo è un altro. Ormai le se-
gnalazioni delle diffi coltà dei gio-
vani rispetto al mondo del lavo-
ro non sono quasi più una notizia.

Così la questione giovani-lavo-
ro non è quasi tenuta in conside-
razione. Anzi qualcuno tra poli-
tici ed esperti, anche sindacali-
sti, afferma che essere precari è 
naturale. 

È scontato vivere durante il 
periodo d’inserimento lavorati-
vo (che però non si sa più quanto 
tempo duri) l’esperienza di una di-
soccupazione prolungata. 

Che ci si può fare? Bisogna 
adattarsi.

Si svaluta l’importanza del lavo-
ro per le persone.

Si perde di vista quanto sia si-
gnifi cativo per un giovane costru-
ire un proprio percorso professio-
nale che diventa anche presuppo-
sto alle sue scelte di vita: sposar-
si, vivere autonomamente, com-
prendere come concretamente 
con il suo lavoro quotidiano po-
trà contribuire al bene comune 
del Paese.

Suonano estremamente signifi -
cative le parole del cardinale Tar-
cisio Bertone, che ha sottolinea-
to la dimensione vocazionale del 
lavoro, durante il 1° Festival del-
la dottrina sociale della Chiesa. 
Il porporato ha spiegato che “la 
dottrina sociale della Chiesa co-
glie questa dimensione teologica 
del lavoro là dove indica la sua re-
altà collettiva e sociale e là dove 
afferma che il lavoro umano con-
tribuisce, certo in modo misterio-
so ma reale, alla nuova creazio-
ne, ai cieli nuovi e alle terre nuo-
ve. Il lavoro vissuto come voca-
zione è mezzo ordinario di santi-
fi cazione, perché vissuto come at-

tuazione laica e concreta della vo-
lontà di Dio”.

La precarietà allora è uno scan-
dalo perché non permette ai gio-
vani di esprimersi, lasciando in-
travedere solo in modo intermit-
tente la loro possibilità di essere 
capaci d’incidere nell’opera cre-
atrice.

Sarebbero molte le iniziative 
possibili per iniziare a cambiare 
rotta. Se ne può qui evidenziare 
una, avanzata dal Cnel, coglien-
do il periodo di riapertura delle 
scuole. È stato segnalato, infatti, 
come in alcuni Paesi (Germania, 
Olanda) esperienze che riescono 
ad integrare studio e lavoro, facili-
tano la transizione dal mondo del-
la scuola al mondo della produzio-
ne. Sarebbe forse il caso di inizia-
re a prevedere anche in Italia per-
corsi simili che fossero capaci di 
accompagnare i più giovani a tro-
vare la loro strada all’interno del 
mondo lavorativo che spesso in-
vece risulta pieno di insidie e po-
co trasparente.

Andrea Casavecchia
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Alla ricerca della verità
I “VALORI NON NEGOZIABILI” DEVONO ESSERE SOSTENUTI DA RAGIONI ADEGUATE

Primo appuntamento con la rubrica dedicata alla Bioetica

Rispondimi, o Dio, nell’ora 

in cui la morte m’inghiotte: non 

è dunque suffi ciente tutta la vo-

lontà di un uomo per consegui-

re una sola parte di salvezza? È 
il grido di Brand, il pastore prote-
stante che ha cercato la coeren-
za per tutta la vita, sacrifi cando-
la nel tentativo di perseguire la 
perfezione morale attraverso lo 
sforzo della propria volontà. L’ul-
tima scena dell’omonimo dram-
ma di Ibsen è l’immagine più ef-
fi cace della disperazione dell’uo-
mo che, riponendo la speranza in 
ciò che riesce a fare, sperimenta 
tutta la sua impotenza etica.

Cambiando scena, questa vol-
ta realmente accaduta, il 25 giu-
gno 1876 vicino al torrente Lit-
tle Bighorn nel Montana si svol-
se la più famosa battaglia del-
le guerre indiane tra gli alleati 
Sioux, Cheyenne e Arapaho e il 
7º Cavalleggeri dell’esercito de-
gli Stati Uniti d’America, coman-
dato dal tenente colonnello Ge-
orge Armstrong Custer. I nati-
vi americani combatterono con 
successo per difendere il loro vil-
laggio. Custer, personaggio mol-
to discusso, morì insieme a tut-
ti i suo i soldati. Egli pagò cara 
la presunzione di farcela da so-
lo, che lo portò a non fare i con-
ti con la realtà e a sottovaluta-
re la forza del nemico. Ebbene, 
l’insistenza sui valori rischia di 
diventare la Little Bighorn dei 
cristiani. Non a caso l’etica inva-
de e disciplina sempre più vasti 
campi dell’agire umano, lasciati 
vuoti dalla responsabilità perso-
nale latitante: chi detiene il pote-
re decide la gerarchia dei valori 
e l’etica di riferimento, e impone 
in modo più o meno striscian-

te le regole. In una società seco-
larizzata la bioetica può rappre-
sentare un agguato insidioso se 
i cosiddetti “valori non negozia-
bili” non sono sostenuti da ragio-
ni adeguate.

In tempi recenti qualcosa di 
nuovo, anzi di antico, è stato pro-
posto, dirompente e affascinan-
te, all’attenzione del mondo: «Il 
cortile dei Gentili». Il 21 dicem-
bre 2009, a conclusione del di-
scorso per gli auguri natalizi al 
governatorato della Città del Va-
ticano, il Santo Padre Benedet-
to XVI ha detto che nella nuo-
va evangelizzazione devono sta-
re a cuore a noi come credenti 
anche le persone che si ritengo-
no agnostiche o atee per le qua-
li la questione circa Dio rimane 
presente. Ricordando il suo di-
scorso al mondo della cultura al 
Collège des Bernardins di Pari-
gi il 12 settembre 2008, in cui po-
se l’accento su come la ricerca di 
Dio fosse stato il motivo fonda-
mentale dal quale era nato il mo-
nachesimo occidentale e con es-
so la cultura occidentale, il Pa-
pa ha affermato che «come pri-
mo passo dell’evangelizzazione 
dobbiamo cercare di tenere de-
sta tale ricerca; dobbiamo preoc-
cuparci che l’uomo non accanto-
ni la questione su Dio come que-
stione essenziale della sua esi-
stenza» e la nostalgia che in es-
sa si nasconde.

Benedetto XVI ha poi cita-
to l’episodio del Vangelo in 
cui Gesù, entrato nel tem-
pio di Gerusalemme, scac-
ciò quelli che vendevano 
e compravano nella vasta 
spianata antistante, dedica-

ta all’accoglienza di coloro i qua-
li, pur non credendo, cercava-
no Dio. «Egli - ha detto il Papa - 
pensava al cosiddetto cortile dei 
gentili, che sgomberò da affari 
esteriori perché ci fosse lo spa-
zio libero per i gentili che lì vole-
vano pregare l’unico Dio, anche 
se non potevano prendere par-
te al mistero, al cui servizio era 
riservato l’interno del tempio». 
«Io penso che la Chiesa dovreb-
be anche oggi aprire una sorta 
di “cortile dei gentili” dove gli 
uomini possano in una qualche 
maniera agganciarsi a Dio, sen-
za conoscerlo e prima che abbia-
no trovato l’accesso al suo miste-
ro, al cui servizio sta la vita inter-
na della Chiesa. Al dialogo con 
le religioni deve oggi aggiunger-
si soprattutto il dialogo con co-
loro per i quali la religione è una 
cosa estranea, ai quali Dio è sco-
nosciuto e che, tuttavia, non vor-
rebbero rimanere semplicemen-
te senza Dio, ma avvicinarlo al-
meno come Sconosciuto».

L’invito del Papa è stato subito 
accolto da monsignor Gianfran-
co Ravasi, presidente del Ponti-
fi cio consiglio per la cultura, che 
in un’intervista del 25 febbraio 
2010 ha annunciato l’organizza-
zione di una Fondazione intito-
lata «Il cortile dei Gentili» per un 

dialogo con gli atei e gli 
agnostici. Così, il 

primo forum 
si è tenuto 
dal 24 al 25 
marzo 2011 
a Parigi 
nei luoghi 
che sim-

boleggiano 

l’universalismo della Ville Lu-

mière: l’UNESCO, la Sorbona, 
l’Institut de France e il Collège 
des Bernardins. Nella serata con-
clusiva è stato trasmesso sul sa-
grato di Notre Dame de Paris un 
video-messaggio in cui Benedet-
to XVI ha invitato i giovani, cre-
denti e non credenti, a stare in-
sieme per incontrarsi e dialoga-
re a partire dai grandi interro-
gativi, dalle sfi de e dai problemi 
dell’esistenza umana del nostro 
tempo in una rifl essione solida 
e ragionata. «Credo profonda-
mente che l’incontro tra la real-
tà della fede e quella della ragio-
ne permetta all’uomo di trovare 
se stesso» ha detto il Papa, pro-
seguendo: «La ricerca della ve-
rità non è facile. E se ciascuno è 

chiamato a decidersi, con co-
raggio, a favore della veri-

tà, è perché non esistono scor-
ciatoie verso la felicità e la bellez-
za di una vita compiuta». Infi ne 
ha concluso: «Il Dio che i creden-
ti imparano a conoscere vi invita 
a scoprirLo e vivere di Lui sem-
pre più. Non abbiate paura! Sul-
la strada che percorrete insieme 
verso un mondo nuovo, siate cer-
catori dell’Assoluto e cercatori di 
Dio, anche voi per i quali Dio è il 
Dio Ignoto. E che Colui che ama 
tutti e ciascuno di voi vi benedi-
ca e vi protegga. Egli conta su di 
voi per prendersi cura degli altri 
e dell’avvenire, e voi potete con-
tare su di Lui!».

In questa nuova rubrica anche 
noi vogliamo accogliere l’invito 
del Santo Padre e proporre con 
apertura e disponibilità un dia-
logo tra tutti coloro che since-
ramente cercano la verità. Con 
questi presupposti si può discu-
tere di bioetica senza indebite in-
gerenze e senza strumentalizza-
zioni ideologiche.

Gabriele Villani

bioeticista
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GRANDE SUCCESSO ANCHE QUEST’ANNO PER IL CONCORSO ARTISTICO

Un inno alla vita
Inaugurata a Palazzo Dogana la mostra “L’arte per la vita”

Inaugurata la mostra 
“I volti, la speranza”

[ Giuseppe Marrone ]

Cosa nasconda dietro di 
sé la parola migrante è ar-
gomento che richiederebbe 
seria e vasta trattazione che, 
comunque, susciterebbe for-
se più noia che partecipazio-
ne e, allora, nulla è più accet-
to per farne giusto proseli-
to d’attenzione con una mo-
stra fotografi ca. Questa na-
sce dalla collaborazione tra 
il Liceo artistico Perugini di 
Foggia e la nostra bella uni-
versità per un risultato che 
è una raccolta di stampe, fo-
tografi e che sono appronta-
te per essere ospiti in quel di 
Palazzo Dogana e presso l’A-
teneo stesso. Gli autori del 
materiale fotografi co sono 
gli studenti stessi del Peru-
gini coadiuvati dal professor 
Domenico Attademo, men-
tre la grafi ca è fi rmata Stu-
dio Grenzi.

La dirigente scolastica del 
liceo artistico, Maria Anto-
nietta Garofalo, ha commen-
tato che trattasi sì di reporta-
ge, ma non di quelli stereoti-
pati del tipo televisivo, né di 
un momento di didattica pu-
ra quale apprendimento fi -
no a se stesso degli studen-
ti coinvolti nella fotografi a, 
ma di una vera opportunità 
pedagogica. Fornisce, infat-
ti, un valido mezzo per com-
prendere la vita di coloro la 

sogno più di tutto di un con-
tatto umano e di questo dob-
biamo ringraziare il lavoro 
di tanti volontari come quel-
li di Emergency. Deve circo-
lare l’idea forte dei diritti fon-
damentali dell’uomo che do-
vrebbero poter abbracciare 
e difendere queste persone 
in seno alla loro disgraziata 
vita che è vissuta in condi-
zione disumana. Allora, que-
sto non è solo un reportage 
giornalistico nel senso clas-
sico del termine, ma fotogra-
fare per rappresentare visi, 
cioè persone per trasmette-
re la loro energia e speran-
za di miglioramento, sicura-
mente fonte di crescita an-
che per noi stessi, per la no-
stra società”. 

cui vita è sempre minata dal pro-
blema serio della sopravvivenza 
e dello sfruttamento.

La rifl essione genera altra ri-
fl essione, dunque, e rifl ettere un 
attimo su quanto si sia fortunati 
rispetto ad altri è un buon moti-
vo di spunto.

Così interviene Giuliano Vol-
pe, Rettore dell’Università di 
Foggia: “Il mio è un interven-
to non scritto, che non ha biso-
gno di appunti, ma che scaturi-
sce normalmente da ciò che mi 
suscita questo momento per di-
re quel che penso effettivamen-
te. I volti che ci sono offerti oggi 
nella mostra sono quelli di gente 
che offre il quadro di un fenome-
no ben diffuso nella terra di Ca-
pitanata, lo spettacolo triste del-
la occupazione di case abbando-
nate, di villaggi di comunità au-
tocostituite che dovremmo co-
noscere quali realtà di un mon-
do sommerso, perché solo con 
la conoscenza diretta abbiamo 
una prospettiva sulla cosa. Que-
ste persone, i migranti, sono par-
tite tutte dal proprio Paese con la 
speranza di un sogno che si è tra-
mutato in incubo, l’incubo del-
lo sfruttamento. Colpa di questo 
stato di cose è spesso di foggia-
ni senza scrupoli, ecco perché 
dovremmo aprire tutti gli occhi. 
Questi uomini e donne hanno bi-

È ormai un appuntamento 
fi sso che da quattro anni se-
gna un momento importan-
te di rifl essione e di confron-
to sul messaggio per la Gior-
nata per la Vita, che ogni an-
ni i Vescovi italiani consegna-
no ai fedeli della Chiesa Uni-
versale. Il Concorso nato dal-
la collaborazione del CSV Dau-
nia, dell’Università Popolare 
della Terza Età “Madre Teresa 
di Calcutta”, l’Accademia del-
le Belle Arti di Foggia, il Con-
sorzio OPUS, il Forum provin-
ciale delle Famiglie, il Moda-
vi, il magazine Preappenni-
no Oggi con il patrocinio del-
la Provincia di Foggia, del Co-
mune di Troia della Diocesi Lu-
cera, gode dall’anno scorso an-
che dell’importante riconosci-
mento del patrocinio del Mo-
vimento per la Vita nazionale. 
A Foggia presso la Sala Mul-
timediale dell’Amministrazio-
ne Provinciale ha fatto il con-
sueto “debutto” settembrino, 
dopo la premiazione nel me-
se di luglio di vincitori e par-
tecipanti presso il Chiostro di 
San Domenico sede  del Muse-
o Diocesano di Troia. 

Ad essere esposti in mostra 
i lavori di quanti si sono cimen-
tati quest’anno sull’impegna-
tivo tema proposto dalla Cei 
e in linea con l’attenzione che 
la Chiesa dedicherà nel decen-
nio 2010/2020 al tema educati-
vo: “Educare alla pienezza 

della Vita”. 
La collettiva è stata inaugu-

rata da Antonio Montanino, 
Assessore Provinciale Solida-
rietà e Politiche Sociali, Fran-

cesca Di Gioia, referente per 
l’Accademia delle Belle Arti di 
Foggia, e Carlo Rubino, Pre-
sidente dell’Università popo-
lare della Terza Età “Madre Te-
resa di Calcutta” hanno pre-
sentato le oltre sessanta ope-
re partecipanti alla quarta edi-
zione del concorso. Sui caval-
letti dunque si possono ammi-
rare fi no al prossimo 24 set-
tembre soprattutto le opere dei 
vincitori: del primo classifi ca-
to Mario Raviele con l’ope-
ra la Libertà; dei secondi po-
sti pari merito assegnati a Pa-

trizia Narciso con Dalla ma-

teria alla luce e a Riccardo 
Lavigna con Peccatum con-

tra aeternam; ed infi ne il ter-
zo posto, anch’esso pari meri-
to per Antonio Menichella 
con Sulle ali della creativi-

tà e Sonia Cinquepalmi con 
Volti del dissenso.

Per la V edizione prevista per 
il 2012, si conferma l’impegno 
di tutti a collaborare per ren-
dere il concorso sempre più un 
punto di riferimento per gli ar-
tisti emergenti ai quali si deve 
riconoscere di essere presenti, 
con opere che rispondono ap-
pieno all’identità del concorso 
che potrebbe presentare in fu-
turo delle interessanti novità 
sotto il profi lo della suddivisio-
ne in classi di concorso (pittu-
ra, scultura, arti decorative) e 
proporrebbe per questo nuovo 
anno anche l’editazione di un 
catalogo che faccia memoria 
del lavoro di questi anni.

La mostra sarà visitabile dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 al-
le 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30.
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La bellezza dolorosa dello sfruttato
A MANFREDONIA “IL BENE MIO”, MANIFESTAZIONE CON ARBORE, DALLA E DE SIO 

Intervista a Moni Ovadia nella serata dedicata a Matteo Salvatore

“Qui non si può bere, non si 
può parlare, si deve solo lavo-
rare”, cantava Matteo Salva-
tore nel brano “Lu soprastan-
te”, scritto oltre quarant’anni fa 
ma drammaticamente attuale 
se consideriamo le condizioni 
in cui vivono oggi gli immigra-

ti nei campi. Tanto attuale co-
me testo che un personaggio 
del calibro di Moni Ovadia ha 
voluto recitarlo, cantarlo, nel-
la serata dedicata al cantasto-
rie di Apricena, che si è svolta 
lo scorso 14 settembre a Man-
fredonia. “Il bene mio” il titolo 

della manifestazione che ha vi-
sto salire sul palco grandi arti-
sti della musica e della cultura 
italiana, Lucio Dalla, Renzo Ar-
bore, Teresa De Sio, Marco Ale-
manno, la violinista H.E.R. e ap-
punto Moni Ovadia.

“Matteo Salvatore è il poeta 
dei disperati, della solitudine, 
della povertà”, ci dice in una in-
tervista rilasciata a Voce di Po-

polo il noto artista ebreo.  “Un 
cantastorie – ha continuato – 
molto affine alla mia cultura, a 
quella dei miei padri che, come 
tutti quelli che cantano il dolore 
del’uomo, tuttavia hanno sem-
pre nella mente e nel cuore la re-
denzione e mostrano la fragilità 
umana attraverso l’ironia. Nel 
testo ‘Lu soprastante’ che ho 
voluto interpretare a modo mio, 
lui guarda il padrone-sfruttato-
re con sarcasmo. Un uomo che 
è così tanto ricco ma così mise-
rabile. In Matteo Salvatore c’è 

sempre quello sguardo sull’u-
manità oppressa e questo stile 
incarna un’epopea e diventa un 
classico. Quello che lui ha scrit-
to decenni fa, infatti, accade nei 
campi ancora oggi”. 

Nell’epoca attuale in cui 

dilaga il disimpegno sociale, 

civile, etico e politico qual è 

il messaggio di Matteo Sal-

vatore?

“È fondamentale e per que-
sto sono qui. Credo, tuttavia, 
che il disimpegno sia dilagan-
te ma c’è anche chi vuole impe-
gnarsi e mettersi in marcia, si 
veda, per esempio, le innume-
revoli esperienze nate sulla re-
te. Matteo Salvatore è un faro 
oggi: nessuno come lui, o po-
chissimi come lui, raccontano 
in questo modo lo sfruttamen-
to e la solitudine. Se Karl Marx 
avesse sentito una canzone co-
me ‘Padrone mio’ sarebbe ri-
masto esterrefatto. Quel testo, 

per esempio, in pochi versi rac-
conta l’estrema bellezza dolo-
rosa dello sfruttato e la brut-
tezza dell’infamia dello sfrut-
tatore. È una sintesi filosofica, 
politica, umana ed è proprio 
quella che è la grande glorifi-
cazione che fa Gesù degli umi-
li nel Vangelo. Mi permetto di 
dirlo io che sono ebreo come 
lui. La parola ebraica ‘Ashrei’, 
che Gesù prendeva dai salmi 
di Davide, di cui era un cono-
scitore meticoloso come si ve-
de nelle “beatitudini”, signifi-
ca in marcia. Ora sostituiamo 
al testo evangelico e vedremo 
che Lui dice: ‘in marcia i pove-
ri perché… in marcia i puri di 
cuore… in marcia chi ha fame 
e sete della giustizia…’ e così 
via. Questo, secondo me, è il 
più forte messaggio evangeli-
co di Cristo, che è presente in 
maniera preponderante nei te-
sti di Matteo Salvatore”.

Al via la IV edizione del Festival di Musica Sacra
Ad ospitare il concerto inau-

gurale della quarta edizione 
del festival itinerante di mu-
sica sacra “La Via Francigena 
del Sud: lungo la Via dell’An-
gelo” è stata la Basilica San-
tuario Madre di Dio Incorona-
ta. L’evento è stato organizza-
to dall’associazione Cappella 
Musicale Iconavetere ed inse-
rito nella rete dei festival “Mu-
sica Antica in Puglia”, sostenu-
ta dal Progetto Puglia Sounds 
- P.O. FESR Puglia 2007 - 2013 
Asse IV. 

Il festival, inoltre, è stato 
promosso dall’Assessorato al-
la Cultura e Turismo della Pro-
vincia di Foggia, dall’APT Fog-
gia (Azienda di Promozione 
Turistica), patrocinato dall’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino e 
dall’Arcidiocesi di Manfredo-
nia-Vieste-San Giovanni Ro-
tondo, e sostenuto da Regio-
ne Puglia e i Comuni di Foggia, 
Manfredonia, Monte Sant’An-
gelo, San Giovanni Rotondo e 
San Marco in Lamis. 

La grande musica sacra sa-
rà ospitata in chiese, santuari 
e basiliche che da secoli accol-

gono milioni di pellegrini e fe-
deli provenienti da tutte le par-
ti del mondo. L’iniziativa, che è 
costituita da otto eventi musi-
cali e che si concluderà dome-
nica 2 ottobre, ha posto l’atten-
zione su una delle antiche vie 
di pellegrinaggio più importan-
ti della storia della cristianità.

Sabato scorso, 17 settem-
bre, durante la serata inaugu-
rale  “Magnifico Magnificat”si 
sono esibiti l’Orchestra e il Co-
ro della Cappella Musicale di-
retti da Agostino Ruscillo, ide-
atore della rassegna. Durante 
questa prima serata sono sta-
te eseguite le musiche di An-
tonio Vivaldi: due Concerti op. 
III n. 8 in la minore, con i violi-
ni solisti Angelo De Magistris 
e Ilaria Metta, l’op. X n. 6 in sol 
maggiore, con il flauto solista 
Pasquale Rinaldi, l’esecuzio-
ne integrale del “Magnificat” 
in sol minore RV 61, con le vo-
ci soliste di Rossana Piccaluga 
(soprano) e Giuseppe Quitada-
mo (contraltista). 

Domenica la suggestiva ras-
segna si è spostata al Santuario 
di San Matteo, a pochi chilo-

metri dal centro abitato di San 
Marco in Lamis. Il trombetti-
sta Antonio Carretta e l’organi-
sta di fama internazionale (non-
ché docente al Conservatorio 
Umberto Giordano di Foggia) 
Antonio Di Lernia hanno ese-
guito alcune delle più emozio-
nanti composizioni di Charpen-
tier (“Prèlude” dal “Te Deum”), 
Haendel (Suite in re maggio-
re), Corelli (Concerto n. 10 op. 
6), Panone (“Veni Creator Spi-
ritus”), Liszt (“Offertorium”), 
Jenkins (“Song of Sanctuary” e 
“Benedictus”), Morandi (“Be-

nedizione del Venerabile”), e il 
celebre tema “Gabriel’s Oboe” 
di Ennio Morricone. 

“Le novità di questa edizio-
ne – ha spiegato Billa Consiglio 
durante la conferenza stam-
pa di presentazione del festi-
val – sono rappresentate da un 
più forte legame con Monte 
Sant’Angelo e gli eremi di Pul-
sano e un appuntamento del 
festival a San Giovanni Roton-
do, testimonianza delle volontà 
di coinvolgere anche luoghi di 
culto non legati alla storia della 
Via Francigena ma comunque 

importanti come la città di San 
Pio”. “Altra novità – ha eviden-
ziato il direttore artistico Ago-
stino Ruscillo durante l’incon-
tro con gli organi di stampa– è 
quella rappresentata dal reper-
torio musicale che andremo a 
proporre con una predilezio-
ne dell’antico in luogo del mo-
derno anche in considerazio-
ne dell’inserimento del nostro 
festival all’interno della rete di 
Musica Antica in Puglia”.

Monica Gigante 
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Le trasformazioni sociali, che 
si susseguono velocemente nel-
la nostra epoca, hanno influito 
sia sulle relazioni familiari, sia 
sul rapporto della famiglia con 
il proprio ambiente di vita. So-
no molte le analisi che cerca-
no di descrivere questi cambia-
menti, di solito in esse si metto-
no soprattutto in evidenza l’af-
fermazione di una cultura indi-
vidualista, che rende problema-
tico qualunque tipo  di relazio-
ni sociali, e la tendenza attua-
le a rivedere le scelte personali 
quando queste risultassero trop-
po vincolanti.

In questa situazione sono 
molte le famiglie messe a rischio 
da un mentalità pseudo-moder-
na che mina alla base soprattut-
to la vita comune dei coniugi. 
Per questo l’ufficio per la pasto-
rale della Famiglia, e il Consulto-
rio Familiare, della nostra dioce-
si, hanno condiviso la scelta pre-
cisa di conoscere meglio il feno-
meno, in crescita, delle famiglie 
irregolari.

Si è deciso, tramite questiona-
rio, di conoscere meglio le esi-
genze vissute da queste coppie 

ed in particolare il rapporto che 
si stabilisce tra le comunità par-
rocchiali e le famiglie irregola-
ri quando si rivolgono ad esse 
per chiedere i sacramenti per i 
propri figli. 

Questo interesse non nasce 
soltanto dalla constatazione di 
nuove situazioni, ma dalla con-
sapevolezza delle responsabilità 
che ricadono su tutta la comuni-
tà parrocchiale e che sono state 
sottolineate da un recente docu-
mento dei Vescovi italiani : “La 

comunità esprima vicinanza 

e si prenda cura anche dei ma-

trimoni in difficoltà e delle si-

tuazioni irregolari, aiutando a 

trovare percorsi di chiarifica-

zione e di sostegno per il cam-

mino di fede. Nessuno si sen-

ta escluso dalla vita della par-

rocchia: spazi di attiva parte-

cipazione possono essere indi-

viduati tra le varie forme del 

servizio della carità, anche per 

coloro che in ragione della loro 

condizione familiare, non pos-

sono accedere all’eucaristia o 

assumere ruoli connessi con la 

vita sacramentale e con il ser-

vizio della parola” (Il volto mis-

sionario delle parrocchie in un 

mondo che cambia. CEI 2004).

Oggetto dell’indagine
Per una prima valutazione  

della problematica nella nostra 
Diocesi di Foggia – Bovino, ab-
biamo elaborato un questiona-
rio, distribuito a tutti i parroci 
(tranne quello di Monteleone, 
Accadia, Panni e quello di una 
sola parrocchia per Deliceto e 
Bovino), con il quale venivano 
richieste notizie riguardanti:
-  la realtà delle separazioni, dei 

divorzi e delle convivenze nel-
le nostre comunità;

-  la coscienza, in queste cop-
pie, della loro incompleta co-
munione con la Chiesa;

-  le motivazioni che non per-
mettono di celebrare il sacra-
mento del matrimonio;

-  il rapporto con la comunità 
parrocchiale e le iniziative as-
sociative cattoliche di acco-
glienza alle persone separate 
e/o divorziate;

-  il riferimento alle norme del 
magistero nella varietà dei ca-
si concreti da affrontare.
Anche se è stato necessario 

visitare più di una volta vari  par-
roci o sollecitarli telefonicamen-
te per ottenere le risposte richie-
ste, su 39 questionari distribui-
ti ne sono tornati compilati 38, 
con una sola astensione citta-
dina.

Dati raccolti
Alla prima domanda sulla ri-

chiesta dei sacramenti per i pro-
pri figli (Battesimo e Comunio-
ne), la risposta è stata positiva 
nell’86,5% mentre per se stes-
si la richiesta è stata sporadica.

Circa la coscienza di non es-
sere in piena comunione con la 
Chiesa: il 50% è cosciente, il 34% 
non lo è, mentre il 16% sa qual-
cosa per sentito dire o è in via di 
maturazione. Alla terza doman-
da riguardante i motivi che non 
permettono a queste coppie di 
celebrare il sacramento del ma-
trimonio risultano determinanti: 
la impossibilità di poter scioglie-
re i precedenti legami nel 51,3% 
dei casi, le difficoltà economi-
che nel 21,6% e una limitata sen-
sibilità nei confronti del Sacra-
mento 27,1% (fragilità e paura 
di impegnarsi).

Alla domanda riguardante il 
costante riferimento di alcuni di 
loro alla parrocchia, sono state 
raccolte il 67% di risposte posi-
tive e il 33% di risposte negative

Circa l’atteggiamento manife-
stato dalla comunità parrocchia-
le nei confronti delle coppie irre-
golari in oltre il 44% dei casi esso 
è risultato accogliente con pre-
giudizio, sollecito nel 27% circa 
e disorientato nel 5,5%

Alla richiesta quale sarebbe 
stato il miglior comportamen-
to verso le coppie irregolari per 
riuscire a coniugare l’insegna-
mento autorevole del Magiste-
ro con la carità e la misericor-
dia evangeliche, la risposta è sta-
ta in oltre il 51% dei casi l’acco-
glienza sic et simpliciter, nel 30% 
circa l’accompagnamento (dia-
logo senza pregiudizio, presa di 
coscienza dello stato in cui vive 
e verifica alla luce del Magistero 
per rivedere la propria condizio-
ne)  e nel 18,4% il coinvolgimen-
to (incontri mirati, cammino di 
fede comunitaria, catechesi non 
sacramentalizzata, riferimento 
al magistero della Chiesa, per-
corsi di vita cristiana).

Separati e divorziati, 
accoglienza e attenzione

INDAGINE CONOSCITIVA DEL CONSULTORIO DIOCESANO “IL FARO” SULLA RELAZIONE ATTUALE 
TRA LE PARROCCHIE E LE FAMIGLIE IRREGOLARI
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Nel 57% delle parrocchie in-
terpellate si riscontrano casi di 
fedeli che vivono situazioni ir-
regolari e che da soli o in coppia 
partecipano, compatibilmente 
con il loro stato, alle attività co-
munitarie. Questo dato risulta, 
comunque, di diffi cile valutazio-
ne perché non è possibile cono-
scere la quantità di coppie irre-
golari presenti nel territorio del-
le singole parrocchie.

La presenza in parrocchia di 
iniziative, attività o proposte di 
fede che hanno permesso a cop-
pie irregolari di affrontare, con 
una coscienza più adeguata, il 
loro vissuto, è stata riscontra-
ta solo nel 29% dei casi, nel ri-
manente 71% non ci sono anco-
ra esperienze di questo genere.

All’ultima domanda sulla pre-
senza di altre fi gure utili in par-
rocchia, oltre al parroco, per 
aiutare le coppie problematiche: 
nel 21% è stato risposto solo il 
sacerdote o il diacono, nel 21% 
gruppo famiglia o adulti nella fe-
de, nel 37% psicologo o animato-
re familiare, nel 10% secondo il 
bisogno e per il restante 11% si 
segnalava l’assenza di fi gure di 
sostegno.

Considerazioni
Le problematiche delle fami-

glie in diffi coltà, dei divorzia-
ti, dei separati e dei divorziati 
risposati nel panorama socia-
le italiano non sono una novità. 
Anche se nel Meridione e nella 
nostra Foggia la famiglia sem-
bra continuare a reggere, dob-
biamo sottolineare che il feno-
meno appare in crescita anche 
nelle nostre comunità. Essa in-
teressa ormai credenti e non, 
matrimoni appena celebrati e 
matrimoni di lunga durata, per-
sone di ogni estrazione sociale. 
Queste valutazioni derivano an-
che dall’esperienza in ambito di 
Pastorale Familiare, e più recen-
temente del Consultorio Fami-
liare dove si registra un  aumen-
to delle coppie in crisi che vi si 
rivolgono desiderose di riceve-
re attenzione, ascolto e possibil-
mente un aiuto per le loro pro-
blematiche più varie.

Dall’indagine conoscitiva 
mentre viene confermato l’au-
mento delle separazioni, succe-
de anche che le coppie in situa-
zioni irregolari chiedano di bat-
tezzare i fi gli perché sentono nel 
cuore la fede, un valore da tra-
smettere (86,5%). Da questo da-
to si evince la possibilità di vive-
re i momenti di iniziazione cri-
stiana dei fi gli di queste coppie 
come un’occasione di evangeliz-
zazione per i genitori stessi. Ta-
le apertura pastorale può esse-
re utile in particolare a quel 34% 

che dichiara di non essere a co-
noscenza della situazione di di-
scomunione con la Chiesa.

A questo punto, vista la re-
altà delle separazioni e dei di-
vorzi sempre più presente nelle 
nostre comunità, nonostante la 
convinzione che è diffi cile indi-
viduarne le cause, sorgono na-
turali alcuni interrogativi su co-
me si potrebbero migliorare la 
preparazione dei nubendi al ma-
trimonio e l’accompagnamen-
to delle coppie sposate, specie 
quelle più giovani, nel loro cam-
mino di vera comprensione del 
patto coniugale con cui si sono 
legati reciprocamente. Interro-
gativi che ci spingono a ripen-
sare la pastorale matrimoniale 
e familiare nelle nostre parroc-
chie  nell’ottica di un’azione pre-
ventiva.

Ciò di cui soprattutto va pre-
so coscienza è il fatto che accan-
to alla scontata impossibilità di 
poter sciogliere precedenti le-
gami (51,3%) esiste una molte-
plicità di altri impedimenti per i 
quali non è possibile alle coppie 
irregolari di celebrare le nozze 
canoniche. Questi altri impedi-
menti a volte sono dovuti a fra-
gilità psichiche o spirituali, al-
tre volte dipendono dalle condi-
zioni economiche. Il quadro del-
la situazione, insomma, fa com-
prendere come l’accompagna-
mento delle coppie sposate non 
può consistere solo in una serie 
di incontri di catechesi o di con-
divisione, è necessario struttu-
rare una Chiesa locale capace 
di incontrare i fedeli nel loro am-
biente di vita, per proporre una 
fede che possa davvero coinvol-
gere le loro scelte concrete.

Attenzioni pastorali
Abbiamo cercato di valutare 

come le nostre comunità par-
rocchiali si rapportano con quei 
cristiani che pur convivendo 
senza il sacramento del matri-
monio, si sentono ancora parte 
della Chiesa e nutrono sempre il 
desiderio di accostarsi ai sacra-
menti, specie alla Comunione.

Dall’indagine si rileva che il 
comportamento delle comuni-
tà parrocchiali verso queste si-
tuazioni non è sempre unifor-
me: in alcuni casi si mostra ac-
cogliente anche se con pregiudi-
zio, (oltre il 44%), in altri l’atteg-
giamento misericordioso sfo-
cia in responsabile sollecitudi-
ne, specie quando si conosco-
no i motivi veri che hanno deter-
minato la situazione (27%), in al-
tri si constata indifferenza e ra-
ramente disorientamento. Tra 
l’altro è stato segnalato il caso 
di alcune coppie irregolari che 
si sarebbero trasferite in ambi-

to cittadino, proprio per sottrar-
si al giudizio o alla curiosità del-
la gente del loro paese di appar-
tenenza. Si può quindi miglio-
rare il comportamento e il sen-
so di responsabilità di tutti i fe-
deli, proprio attraverso una pa-
storale che sappia porgere l’an-
nuncio cristiano con il linguag-
gio autentico della solidarietà, 
verso coloro che sono più fragi-
li, a partire da una corretta let-
tura, a livello spirituale, teologi-
co pastorale e sociale, delle loro 
problematiche (con riferimento 
specifi co ai catechisti della Pa-
storale Familiare).

Magistero
Alla richiesta di indicare qua-

le fosse il comportamento più 
giusto da assumere nei confron-
ti delle coppie irregolari per co-
niugare l’insegnamento del Ma-
gistero con la carità e la miseri-
cordia evangeliche, è stata se-
gnalata unanimemente la neces-
sità di non giudicare o condan-
nare, ma di disporsi in atteggia-
mento di sincera accoglienza in 
vista di un adeguato discerni-
mento.

Infatti specie per i divorzia-
ti risposati,  viene riferita una 
gamma di situazioni diverse: ci 
sono quelli che sono responsa-
bili della fi ne del rapporto ed al-
tri che l’hanno subita; c’è chi è 
soddisfatto del nuovo stato di vi-
ta e non si pone il problema né 
umano né religioso, mentre altri 
soffrono per non poter regola-
rizzare la nuova condizione; al-
cuni si sono allontanati dalla vi-
ta della comunità ecclesiale do-
po i primi tentativi di farne par-
te e altri che invece desiderano 
partecipare alla vita ecclesiale 
e soffrono per non potersi ac-
costare ai sacramenti.

Specie per questi ultimi si sot-
tolinea la necessità di far com-
prendere loro che sono consi-
derati a tutti gli effetti membri 
della Chiesa non solo in for-
za del Battesimo ma in quanto 
chiamati a partecipare alla vi-
ta ed alla missione della Chie-
sa. Questo non deve far di-
menticare i limiti che si esten-
dono a quei servizi che richie-
dono una piena testimonianza 
come i servizi liturgici (ruolo 
di lettore, o di padrino), o il 
servizio alla Parola (soprat-
tutto attività catechistiche). 
In realtà, si può rilevare una 
differenza di comportamen-
to nelle parrocchie, nei con-
fronti di queste direttive per 
cui è necessario fare chiarezza, 
allontanando i rischi di confu-
sione per arrivare a prassi con-
divise e valide per tutti. Da alcu-
ni parroci (una minoran-

za del 18,4%) viene sottolinea-
ta la necessità di accompagna-
re e sostenere le coppie nei mo-
menti di crisi perché, come dice 
il Papa Benedetto XVI “queste 
continuano ad appartenere alla 
Chiesa che le segue con specia-
le attenzione, nel desiderio che 
coltivino, per quanto possibile, 
uno stile cristiano di vita attra-
verso la partecipazione alla San-
ta Messa, pur senza ricevere la 
Comunione, l’ascolto della Pa-
rola di Dio, l’Adorazione Euca-
ristica, la preghiera, la parteci-
pazione alla vita comunitaria, 
il dialogo confi dente con un sa-
cerdote o un maestro di vita spi-
rituale, la dedizione alla carità 
vissuta, le opere di penitenza, 
l’impegno educativo versi i fi gli” 
(Sacramentum Caritatis, n. 29).

Conclusioni 
 Se si eccettuano alcune espe-

rienze più signifi cative, si nota 
che nelle nostre parrocchie in 
buona fede ci si affi da al caso o 
all’improvvisazione. Viene av-
vertita però ed anche auspicata 
un’azione pastorale nuova, spe-
cifi ca per i separati ed i divor-
ziati che costituiscono una real-
tà in crescita visto l’incremen-
to annuale nazionale (nel 2010, 
90 mila cause di separazione ed 
oltre 30 mila divorzi). Tale pa-
storale deve impegnarsi a co-
municare ciò che la Chiesa dice 
sull’argomento (vedasi la recen-
te settimana di formazione tenu-
tasi a Salsomaggiore) preparan-
do percorsi nuovi per gli opera-
tori pastorali che prevedano la 
valutazione attenta della situa-
zione e lo studio del Magistero 
ecclesiale per poter dare rispo-
ste chiare e soddisfacenti per le 
tante situazioni di famiglie in dif-
fi coltà.

Nell’indagine conoscitiva so-
lo il 18,4% dei parroci ha sottoli-
neato che l’azione pastorale de-
ve andare ben oltre quella sacra-
mentale, deve essere più ampia, 
complessiva, articolata.

La vita cristiana ha certamen-
te il suo vertice nell’Eucaristia, 
ma non è riducibile solo al suo 
vertice (Tettamanzi), la sua ric-
chezza resta a disposizione e al-
la portata anche di chi non si 
può accostare alla Comunione.

Circa le fi gure che affi ancano 
il parroco (psicologo, mediato-
re familiare, sociologo, avvoca-
to) nell’opera di ascolto, acco-
glienza e coinvolgimento delle 
coppie in diffi coltà, specie nelle 
parrocchie di paese o rurali, vie-
ne sottolineata quella primaria – 
assoluta del parroco a volte sup-
portato dal diacono.

Altri indicano il gruppo fami-
glia o coppie adulte nella fede 
che, ricche di umanità, sappiano 
accogliere, ascoltare e sostene-
re nel cammino le coppie in dif-
fi coltà, anche solo per un primo 
approccio in vista del successi-
vo intervento sacerdotale.

È auspicabile in futuro un 
coinvolgimento sempre mag-
giore del laicato cattolico.

Concludiamo quindi con il 
suggerimento di Iva Corviglia, 
docente di Antropologia Teolo-
gica a Palermo, “è urgente che 
le Chiese locali, dopo un discer-
nimento accurato della situazio-
ne, predispongano équipe pre-
parate per fronteggiare al me-
glio il problema”. Suggerimento 
che prendiamo come incentivo 
per le scelte del Consultorio Fa-
miliare e per tutto l’ambito del-
la Pastorale Familiare.

Giuseppe Rinaldi

Direttore 

Consultorio diocesano 

“Il Faro”
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DAL 2005 IN UNA MISSIONE A POCHI CHILOMETRI DA BANGKOK

Da Foggia in Thailandia con amore
Antonella Del Grosso, missionaria saveriana, a sostegno dei bambini

«Perché andare così lontano 
per annunciare il Vangelo? So-
lo quando sei lontano da casa, 
non hai soldi, non parli la lingua 
di quel paese, sei sola e spoglia-
ta di tutto ciò che possiedi, solo 
allora percepisci davvero quanto 
sia forte l’amore per Gesù Cristo 
che ti ha portato fi n là».

Esordisce così Antonella Del 
Grosso, missionaria saveria-
na, foggiana, dal 2005 in missio-
ne in Thailandia, a Nontahburi, 
mezz’ora dalla capitale Bangkok 
nazione asiatica denominata la 
“terra dei liberi” perché non mai 
conosciuto la colonizzazione di 
potenze straniere, al contrario 
di quanto è avvenuto per molti 
Paesi confi nanti. Lì i cattolici so-
no lo 0,6%.

Che cosa ti ha spinto ad an-

dare in missione in un paese 

così lontano, a contatto con 

una cultura così diversa dal-

la nostra?

«Agli inizi degli anni Novan-
ta ho fatto 40 giorni di discerni-
mento in India. E’ stata un’espe-
rienza fantastica che mi ha cam-
biato profondamente. Ho deciso 
che sarei partita in missione per 
testimoniare Gesù Cristo laddo-
ve c’era più povertà spirituale e 
umana che povertà materiale».

Molti però affermano che 

è altrettanto importante an-

nunciare il Vangelo anche qui 

da noi, senza andare a miglia-

ia di chilometri di distanza…

«Ma qui da noi, o in Europa, è 
più “facile”, perché il messaggio 
evangelico e cristiano fa già par-
te del nostro retaggio culturale. 
In quella parte del mondo Ge-
sù non è affatto conosciuto e io 
sentivo l’urgenza di portare que-
sta voce anche a chi non ne ave-
va mai sentito parlare. È la sfi da 
di spogliarsi della nostra logica 
occidentale». 

In Asia c’è una spiritualità 

molto forte basata sull’indu-

ismo e sul buddhismo…

«Certo, la pratica del buddhi-
smo ha innestato nel compor-
tamento quotidiano gentilez-
za, garbo e soprattutto rispetto 
dell’altro e di ogni forma di esse-
re vivente. Del resto il loro modo 
di salutare è “Sawat di khà” che 
signifi ca “Saluto il bene che c’è in 
te”. Ma la gratuità dell’amore ver-
so il prossimo e la solidarietà, ti-
piche del messaggio evangelico 
e cristiano, sono pressoché sco-
nosciute. Se io sono gentile verso 
una persona che soffre, questo è 
interpretato come un comporta-
mento normale. Ma se io aiuto 
concretamente questa persona, 
un bambino disabile, una don-
na malata o una prostituta, mi 
faccio carico dei suoi problemi 
e contribuisco concretamente a 
risolverli, annuncio Cristo con 

me decoratrice in una cappella 
in un villaggio del Nord del Thai-
landia. Ho messo a frutto anni di 
studio all’Accademia, dipingen-
do la Natività ed altre scene, te-

nendo conto anche dei costumi 
e delle usanze tipiche di quel vil-
laggio. Portare Cristo in ogni co-
sa che faccio mi rende sempre 
molto felice».

la mia azione e questo messag-
gio così sbalorditivo e nuovo per 
quelle latitudini lascia perplessi, 
stupiti, affascinati. Bisogna, pe-
rò, superare la barriera della dif-
fi denza iniziale. E non è sempre 
facile. Ci sono anche molte diffi -
coltà linguistiche».

Come scorre la vita nella 

vostra missione?

«Siamo nove in tutto. Io e le 
mie sorelle siamo a contatto con 
le baraccopoli che sorgono in-
torno a Bangkok che è una me-
tropoli di 10 milioni di abitanti, 
provando a portare avanti un la-
voro di prevenzione. Lì preval-
gono situazioni di degrado mo-
rale, alcol, promiscuità. Ci oc-
cupiamo anche di bambini di-
sabili e delle loro mamme, che 
molto spesso sono lo-
ro le prime a non ac-
cettarli».

Ora ti senti di casa 

in Thailandia?

«Adesso finalmen-
te sì, anche se ho co-
me l’impressione di do-
verci entrare in punta di 
piedi perché il contatto 
con chi è profondamen-
te diverso da te ti mette 
continuamente alla pro-
va. Ma sono contenta, è 
la mia vita, è la vita che 
ho scelto di fare. Ho avu-
to anche l’opportunità di 
mettermi alla prova co-
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terra dal limite dell’area ma l’e-
stremo avversario non si fa sor-
prendere e si accartoccia all’ul-
timo momento. 

Nella ripresa sono ancora i pa-
droni di casa ad avere una leg-
gera predominanza di possesso 
palla e al 60’ Perez si ritrova tut-
to solo davanti a Ginestra, do-

po aver soffi ato la palla a Lanzo-
ni, ma il numero uno foggiano lo 
anticipa con una tempestiva sci-
volata. Il Foggia però non sta a 
guardare è al 75’ passa in vantag-
gio con Defrel che ribatte in re-
te sotto porta un cross dalla de-
stra di Lanteri. Bonacina si sfre-
ga le mani pensando già alla vit-

toria ma dopo appena due minu-
ti giunge il pareggio ad opera di 
Carparelli che di testa insacca 
dove Ginestra non può arriva-
re. Il risultato non cambia fi no 
al triplice fi schio fi nale ma si an-
notano sul taccuino le espulsio-
ni di Scampini per gioco violento 
e di Meduri per doppia ammoni-
zione. Con questo secondo pari 
consecutivo i rossoneri salgono 
a quota due in classifi ca e posso-
no guardare con fi ducia il prosie-
guo del torneo. Ora il Foggia tor-
nerà infatti allo Zaccheria contr o 
il Monza, gara diretta dal Signor 
Pietro Dei Giudici di Latina, e mi-
ster Bonacina dovrà fare a meno 
del centrocampista Fabio Medu-
ri appiedato dal Giudice Sporti-
vo per l’espulsione di cui sopra. 

Dopo una sconfi tta alla pri-
ma giornata e due pari, adesso 
si deve inseguire il terzo risulta-
to: la vittoria… solo così la squa-
dra potrà credere di più nei pro-
pri mezzi.

SATANELLI TORNANO ALLO ZACCHERIA CONTRO IL MONZA DOPO DUE TRASFERTE CONSECUTIVE

Alla ricerca della vittoria…
Il Foggia sfi ora il colpaccio a Pisa ma viene raggiunto nel fi nale

Secondo punticino per i ragaz-
zi di Bonacina che a Pisa, nel-
la terza gara stagionale nonché 
seconda trasferta consecutiva, 
sfi orano il colpaccio con Defrel 
ma poi vengono raggiunti subito 
dopo dai padroni di casa. 

All’Arena Garibaldi il tecni-
co foggiano opta per un cambio 
di modulo (rispetto al canoni-
co 4-3-3) con un inedito 4-2-3-1 
con Marco Giovio terminale of-
fensivo. Cambio tattico dovuto 
probabilmente anche alle con-
dizioni del manto erboso reso 
scivoloso per via di una copiosa 
pioggia caduta per tutta la dura-
ta dell’incontro. Partono bene i 
rossoneri che al 2’ sono già vici-
ni al goal con Giovio che entra 
in area, dribbla un avversario e 
conclude alla sinistra di Puglie-
si che si salva d’istinto con  i pie-
di. Al 25’ è il Pisa a rendersi pe-
ricoloso: cross di Carparelli e ti-
ro a volo di Ilari che colpisce la 
traversa per la disperazione dei 

neroblu che ci provano ancora 
un minuto più tardi con Scam-
pini che conclude da fuori area 
ma Ginestra compie il miracolo 
e devia la sfera destinata in por-
ta. La pressione dei toscani au-
menta ed il Foggia si rifà vivo so-
lo sul fi nale di tempi con Venituc-
ci che sferra un insidioso raso-

A San Giovanni Rotondo 
una partita per la speranza e per la ricerca

Baseball Club 
Foggia

Grazie alla vittoria in tra-
sferta sul campo del Nettu-
no, il Baseball Club Foggia 
sorpassa proprio la squadra 
laziale collocandosi al set-
timo posto fi nale del cam-
pionato di serie B, dietro ri-
spettivamente Arezzo, Viter-
bo, Cupramontana, Pesaro, 
Fano e Castiglione della Pe-
scaia e prima di Nettuno, Ca-
serta e Progetto Teramano. 
La formazione del tecnico 
Salvatore Strippoli, collo-
cata nel girone C, termina 
dunque in maniera positiva 
il torneo (il miglior piazza-
mento di sempre) con il se-
guente score : 13 vittorie e 
22 sconfi tte nelle 35 gare fi n 
qui disputate. Un risultato 
importante se si pensa che 
la compagine del presiden-
te Giuseppe Giannetta (Gio-
vanni Passiante vice presi-
dente, n.d.r) si sia affacciata 
da matricola alla serie cadet-
ta dopo nove anni di C. Do-
po la fi ne della stagione, il 
team foggiano sarà chiama-
to al torneo di softball misto 
che inizierà domenica 25 set-
tembre la sua ottava edizio-
ne e che si protrarrà per di-
versi mesi.

Partita della speranza. Questo 
è il titolo della sfi da calcistica che 
nei giorni scorsi si è disputata 
presso lo Stadio Comunale di San 
Giovanni Rotondo. Sul manto er-
boso si sono scontrati la Naziona-
le Artisti e la Nazionale Politici 
per offrire un bello spettacolo a 
più di mille spettatori. Il ricavato 
dalla vendita dei biglietti è anda-
to in favore della Ricerca Scienti-
fi ca della Casa Sollievo della Sof-

ferenza per contribuire a combat-
tere malattie quali la SLA, lesioni 
spinali, sclerosi multipla, tumori 
e malattie genetiche. L’iniziativa, 
inoltre, rientra nell’ambito della 
prima edizione del Memorial Ser-
gio Mischitelli, ideato per ricor-
dare l’imprenditore sangiovan-
nese prematuramente scompar-
so nei mesi scorsi. Ad arbitrare 
la disputa, vinta dalla Nazionale 
Politici, Gianluca Paparesta che 

per quasi dieci anni 
ha diretto le più im-
portanti partite del 
Campionato Italia-
no di Serie A. Tra il 
pubblico anche di-
verse autorità loca-
li e nazionali. 

Prima del match 
le squadre hanno 
visitato il reparto 
di Oncologia pe-
diatrica della Casa 
Sollievo della Sof-
ferenza e il conven-
to dei Frati Cappuc-
cini per poi presen-

ziare alla Santa Messa nella Chie-
sa di San Pio.

L’area di specializzazione 
dell’Opera di San Pio riguarda il 
settore delle  “malattie genetiche 
ed eredo-familiari” e la ricerca 
clinica e preclinica dell’Istituto è 
indirizzata nell’ambito di questa 
classifi cazione.

I laboratori di ricerca sono at-
tualmente impegnati in numero-
si progetti di studio che hanno 
per oggetto malattie comuni, co-
me le vasculopatie, il diabete, l’o-
steoporosi, la psoriasi, la schizo-
frenia, le malattie infi ammatorie 
croniche dell’intestino, l’iperten-
sione arteriosa e diverse malat-
tie rare. Sono inoltre oggetto di 
ricerca alcune patologie pedia-
triche di rilevanza sociale come 
la fi brosi cistica, le malattie mu-
scolari ed in particolare le atrofi e 
muscolari spinali, la distrofi a di 
Duchenne, le sordità genetiche e 
le malformazioni congenite.

La ricerca molecolare del-
le malattie dell’adulto è rivolta 
all’analisi dei pazienti affetti da 

emocromatosi ereditaria, cistinu-
ria, distrofi a miotonica, tireopa-
tie ereditarie ed alla identifi cazio-
ne dei fattori di rischio per l’ictus.

Altre ricerche indagano le ba-
si biologiche di alcune patologie 
oncologiche, come gli adenomi 
ipofi sari, i tumori della mammel-
la e l’anemia di Fanconi.

L’Istituto è impegnato nella 
messa a punto di protocolli dia-
gnostici, in particolare per lo 
screening di mutazioni geniche 
comuni e in programmi di tera-
pia genica e di trapianto.

La rete di collaborazioni na-
zionali ed internazionali mante-
nuta dall’Istituto ha consentito 
di validare e confrontare i risulta-
ti con altri laboratori. Alcuni pro-
tocolli diagnostici originali messi 
a punto nell’Istituto sono stati va-
lidati su centinaia di pazienti con 
patologie genetiche rare ed han-
no fornito le basi per ridefi nire la 
diagnosi o attivare programmi di 
prevenzione nelle loro famiglie.

Monica Gigante



Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

In vendita nelle seguenti edicole: viale XXIV Maggio Tre Edicole, piazza Cavour, corso Roma - Palazzo degli Studi - bar Catalano, Paoline, corso Cairoli, piazza Aldo Moro, viale Ofanto - Incrocio 
e Ss. Salvatore, via Napoli - Angolo, San Ciro - via Silvio Pellico, viale Luigi Pinto, via Rovelli, viale Mazzini, via Oberdan, corso Vittorio Emanuele, viale della Repubblica parcheggio Maddalena 


