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Sono trascorsi sette anni (28 set-
tembre 2003) da quando Mons. 
Francesco Tamburrino ha ini-

ziato il suo ministero pastorale nella 
diocesi di Foggia-Bovino. 
Riassumere in poche righe il cammino 
pastorale compiuto dalla Chiesa fog-
giana in questi anni sarebbe davvero 
diffi cile. Non si può, però, non menzio-
nare la proposta dell’Arcivescovo nel 
vivacizzare i percorsi della Parola di 
Dio, della Liturgia e della Carità. Infat-
ti, si è giunti alla vigilia dell’inizio del 

terzo biennio che sarà dedicato alla 
Carità. Proprio su questo versante, ci 
preme sottolineare le ardue battaglie 
compiute per garantire un futuro alla 
struttura di accoglienza “Santa Maria 
del Conventino” perché continuasse a 
svolge la sua opera meritoria a favore 
degli ultimi; nonché il “Fondo di soli-
darietà” costituito dal presule per far 
fronte alle diffi coltà di tanti foggiani, 
a seguito della grave crisi economica. 
Degno di rilievo è anche il forte impulso 
che il Mons. Tamburrino ha dato alle 

missioni. Basti ricordare la missione in 
Ecuador e in Guinea Bissau. 
Dalle colonne del settimanale diocesa-
no giungono gli auguri più sentiti all’Ar-
civescovo e soprattutto l’invito rivolto 
a tutti a partecipare alla celebrazione 
eucaristica che si terrà nella parroc-
chia di SS. Guglielmo e Pellegrino il 28 
settembre alle ore 18.30. Sarà questa 
un’ulteriore occasione per ritrovarsi in-
sieme come Chiesa locale intorno al suo 
Pastore, nella condivisione dei divini 
doni e per ringraziare il Signore. 
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Una fi ction non è un documen-
tario: come dice il termine stes-
so, è una fi nzione, un racconto 
inventato. Il fatto che la narrazio-
ne attinga in parte a episodi bio-
grafi ci non deve trarre in ingan-
no lo sguardo del pubblico tele-
visivo, chiamato a non dimenti-
care differenza strutturale e nar-
rativa. Alla luce di questa dove-
rosa premessa, si può inquadra-
re “Preferisco il Paradiso”, la mi-
niserie in due puntate in onda su 
RaiUno, dedicata alla vita di san 
Filippo Neri.

Dopo il successo di “State buo-
ni, se potete”, il fi lm del 1983 di 
Luigi Magni con Johnny Dorel-
li, la Lux Vide torna sulla fi gura 
del santo, affi dandone l’incarna-
zione televisiva a Gigi Proietti. Il 
risultato è una fi ction colorata e 
vivace, costruita su buone sce-
nografi e e su interpretazioni de-
gli attori spesso al di sopra del-
le righe, più simile a un affresco 
di costume che a una biografi a 
fedele al vero. Del resto, il gene-
re impone questo tipo di struttu-
ra. Chi volesse conoscere lo svol-

gimento storico e documentato 
della vita di Filippo Neri non do-
vrebbe cercarne traccia in una fi c-
tion televisiva, che si esprime at-
traverso il suo linguaggio specifi -
co e risponde a esigenze diverse 
da quelle storiografi che.

Fatta la dovuta tara alla sceneg-
giatura e all’impianto narrativo, 
meglio si comprendono alcune 
forzature espresse nella rappre-
sentazione attraverso il racconto 
di episodi fantasiosi inventati ad 
hoc e le molte incongruenze stori-
che. A partire dall’incipit, che mo-
stra l’arrivo a Roma di Filippo già 
prete di una certa età, con la di-
chiarata intenzione di partire per 
le Indie insieme ai missionari di 
padre Ignazio di Loyola. In real-
tà, Filippo giunse a Roma appena 
ventenne, senza un progetto pre-
ciso in testa, attratto soltanto dal-
la necessità di seguire la chiama-
ta di Cristo. La vestizione dell’abi-
to sacerdotale da parte sua avven-
ne soltanto dopo una lunga fase 
di attività pastorale da laico. An-
che la fondazione dell’Oratorio 
dei ragazzini è un “falso storico”: 

la struttura nacque in realtà co-
me luogo di formazione per giova-
ni e adulti di tutte le classi socia-
li e i ragazzi di cui padre Filippo 
si occupava erano i fi gli di colo-
ro che partecipavano agli incon-
tri di catechesi. 

La frase “State buoni, se po-
tete”, che risuona a più riprese 
all’interno della miniserie sem-
bra più un tributo all’immagina-
rio popolare (e, forse, anche al 
fi lm di Magni) che altro. Si trat-
ta di un’espressione attinta alla 
vulgata fi lippiana, senza che però 
nessuna delle fonti uffi ciali l’ab-
bia mai riportata. La fi ction aiuta 
a comprendere che questa formu-
lazione è l’indicazione di un meto-
do, non il contenuto di una peda-
gogia, e che non si riferisce all’am-
bito della condotta morale ma a 
quello del comportamento dei ra-
gazzi, spesso esuberante.

Ben altro tenore ha la rappre-
sentazione dei momenti di pre-
ghiera e dialogo fra il protagoni-
sta e il Crocifi sso. Qui la spiritua-
lità di Filippo emerge in tutta la 
sua essenzialità, come pure la sua 

capacità di andare al cuore delle 
persone e dei problemi, la decli-
nazione pratica di una fede che 
non può essere soltanto contem-
plativa, la disponibilità a sporcar-
si le mani sempre e comunque en-
trando anche fi sicamente nei pro-
blemi delle persone, il senso di 
una dedizione sacerdotale assolu-
ta, la fede in Dio e in Gesù Cristo 
come fondamento dell’esistenza, 
la fi ducia nell’uomo di qualunque 
condizione, il vangelo come fon-
te di gioia cristiana e di umana 
allegria.

Nonostante un tono narrativo 
incline in molti passaggi alla com-
media teatrale, nella fi ction emer-
gono chiari alcuni spunti spiritua-
li: la verità nella libertà, l’amore 

operoso verso gli altri, la passio-
ne per l’educazione dei giovani at-
traverso la bellezza del Creato, la 
manifestazione dell’arte attraver-
so la musica e il canto, la disponi-
bilità senza riserve alla direzione 
spirituale, la consapevolezza del 
fondamento della vocazione sa-
cerdotale nel rapporto esclusivo 
con il Crocifi sso, l’amore per la 
Chiesa pur con tutta la sporcizia 
che all’epoca si annidava nei pa-
lazzi sacri.

Se, oltre alle espressioni carat-
teristiche di Proietti, negli occhi 
e nel cuore degli spettatori rimar-
ranno queste tracce, la proposta 
della miniserie su San Filippo Ne-
ri potrà dirsi, a buona ragione, ri-
uscita.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Marco Deriu ]

il Film piace ma ha troppe incongruenze storiche

Un tuffo nel passato

San Filippo in TV
La storia del santo diviene una fi ction

Un’avventura mozzafi ato nel 
cuore del Parco Nazionale del 
Gargano. Enormi dinosauri so-
no comparsi ai bordi della stra-
da statale che collega la cittadi-
na di S. Marco in Lamis a S. Gio-
vanni Rotondo, nel piccolo cen-
tro di Borgo Celano. Ben ses-
santatre milioni di anni fa queste 
zone dovevano essere percorse 
da animali poco rassicuranti co-
me teropodi, anchilosauri e sau-

ropodi. Le loro orme sono sta-
te trovate nella cava Colmar di 
Borgo Celano, da un’équipe di 
studiosi dell’Università di Fer-
rara, e messe a disposizione di 
tutti nel meraviglioso parco pa-
leontologico sorto per conser-
vare questi reperti di enorme va-
lore storico-scientifi co. Un sen-
tiero suggestivo, fatto di matto-
ni e muretti a secco, dove sono 
state sistemate ben quattordi-

ci massi che si stagliano tra le 
“Coppe” del Gargano con un pa-
norama mozzafi ato del Tavolie-
re delle Puglie. 

Nel percorso è stato ricreato 
anche un laghetto artifi ciale con 
le informazioni sull’era preistori-
ca curato da Alexander Wagen-
sommer. Dopo tanti problemi 
relativi alla gestione del Parco 
dei dinosauri, è intervenuta an-
che la trasmissione di Striscia 
la Notizia, il Parco del Gargano 
ha provveduto all’affi damento 
provvisorio all’associazione di 
Speleologia Montenero guida-
ta da Giampiero Villani. Nei pri-
mi 50 giorni di gestione ben ol-
tre 2000 persone hanno potuto 
visitare il Parco dei Dinosauri e 
le Sale multimediali con i fi lma-
ti e le informazioni riguardan-
ti la Puglia e il Gargano nell’era 
preistorica. Il Sindaco di S. Mar-
co in Lamis Michelangelo Lom-
bardi ha affermato che “l’Am-
ministrazione Comunale ha ap-
provato il progetto esecutivo di 

due milioni di euro che sarà in-
viato alla regia di Area Vasta per 
fi nanziare non solo l’ampliamen-
to del Parco, che si estenderà fi -
no alla cava Colmar per altri due 
chilometri (luogo dove sono sta-
te rinvenute le orme) ma sarà 
utile per valorizzare l’immenso 
patrimonio storico naturalisti-
co costituito ad esempio dalla 
splendida valle di Vituro, dalle 
grotte e cavità, dai pagliai che 
insistono lungo il percorso, del-
la via Francigena con i suoi ere-
mi.” Un plauso va certamente 
all’associazione Montenero che 
con i suoi volontari ha permes-
so l’apertura del Parco dei di-
nosauri facendo conoscere una 
parte del Gargano sconosciuta 
al grande pubblico. Inoltre, du-
rante il percorso del parco è pos-
sibile visitare anche il museo sul 
Carsismo realizzato dagli spele-
ologi di Montenero nella struttu-
ra del centro visite.

Antonio Daniele
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Chiesa Italiana
Azione Cattolica e questione morale

Chiesa Universale
Missionari uccisi nel 2010

Come è consuetudine, l’Agen-
zia missionaria Fides pubblica 
alla fine dell’anno l’elenco de-
gli operatori pastorali che han-
no perso la vita in modo violen-
to nel corso degli ultimi 12 me-
si. Secondo le informazioni dif-
fuse, nell’anno 2009 sono stati 
uccisi 37 operatori pastorali: 30 
sacerdoti, 2 religiose, 2 semina-
risti, 3 volontari laici. Sono qua-
si il doppio rispetto al preceden-
te anno 2008, ed è il numero più 
alto registrato negli ultimi dieci 
anni. Analizzando l’elenco per 
continente, quest’anno figura 
al primo posto, con un numero 
estremamente elevato, l’Ame-
rica, bagnata dal sangue di 23 
operatori pastorali (18 sacer-
doti, 2 seminaristi, 1 suora, 2 
laici), seguita dall’Africa, dove 
hanno perso la vita in modo vio-
lento 9 sacerdoti, 1 religiosa ed 
1 laico, dall’Asia, con 2 sacer-
doti uccisi e infine dall’Europa, 
con un sacerdote assassinato. 
Il conteggio di Fides non riguar-
da solo i missionari ad gentes in 
senso stretto, ma tutti gli opera-
tori pastorali morti in modo vio-
lento. Non si usa di proposito il 
termine “martiri”, se non nel suo 
significato etimologico di “testi-
mone”, per non entrare in meri-
to al giudizio che la Chiesa potrà 
eventualmente dare su alcuni di 
loro, e anche per la scarsità di 
notizie che, nella maggior parte 
dei casi, si riescono a raccoglie-
re sulla loro vita e perfino sulle 
circostanze della loro morte. 

Come ha detto il Santo Pa-
dre Benedetto XVI nel gior-
no della festa del protomarti-
re Santo Stefano, “la testimo-
nianza di Stefano, come quel-
la dei martiri cristiani, indica 
ai nostri contemporanei spes-
so distratti e disorientati, su 
chi debbano porre la propria 
fiducia per dar senso alla vita. 
Il martire, infatti, è colui che 
muore con la certezza di saper-
si amato da Dio e, nulla ante-

ponendo all’amore di Cristo, sa 
di aver scelto la parte miglio-
re. Configurandosi pienamen-
te alla morte di Cristo, è consa-
pevole di essere germe fecon-
do di vita e di aprire nel mon-
do sentieri di pace e di speran-
za. Oggi, presentandoci il dia-
cono Santo Stefano come mo-
dello, la Chiesa ci indica, altre-
sì, nell’accoglienza e nell’amore 
verso i poveri, una delle vie pri-
vilegiate per vivere il Vangelo e 
testimoniare agli uomini in mo-
do credibile il Regno di Dio che 
viene” (Angelus del 26 dicembre 
2009). Dalle poche note biogra-
fiche di questi fratelli e sorelle 
uccisi, possiamo leggere l’offer-
ta generosa e senza condizioni 
alla grande causa del Vangelo, 
senza tacere la limitatezza del-
la fragilità umana: è questo ciò 
che li ha uniti nella vita e anche 
nella morte violenta, pur tro-
vandosi in situazioni e conte-
sti profondamente diversi. Per 
annunciare l’amore di Cristo, 
morto e risorto per la salvezza 
dell’uomo, testimoniandolo in 
opere concrete di amore ai fra-
telli, non hanno esitato a met-
tere quotidianamente a rischio 
la propria vita in contesti di sof-
ferenza, di povertà estrema, di 
tensione, di violenza generaliz-
zata, per offrire la speranza di 
un domani migliore e cercare 
di strappare tante vite, soprat-
tutto giovani, al degrado e alla 
spirale della malvivenza, acco-
gliendo quanti la società rifiuta 
e mette ai margini. Alcuni so-
no stati vittime proprio di quel-
la violenza che stavano com-
battendo o della disponibilità 
ad andare in soccorso degli al-
tri mettendo in secondo piano 
la propria sicurezza. Altri so-
no stati eliminati solo perché 
nel nome di Cristo opponeva-
no l’amore all’odio, la speranza 
alla disperazione, il dialogo al-
la contrapposizione violenta, il 
diritto al sopruso. 

“La vita quotidiana reclama ri-
sposte” è il titolo del messaggio ri-
volto dall’Azione cattolica italia-
na “al Paese e alla politica” al ter-
mine del Convegno dei presiden-
ti e degli assistenti diocesani che 
si è tenuto ad Ancona – sede del 
prossimo convegno eucaristico 
nazionale in programma per il set-
tembre 2011 – dal 10 al 12 settem-
bre scorsi sul tema “Eucarestia e 
vita quotidiana”. “L’Azione catto-
lica italiana – afferma il messag-
gio – desidera proporre una bre-
ve riflessione perché la ripresa di 
settembre coincida con una ra-
dicale e nuova attenzione ai pro-
blemi reali e concreti che gli ita-
liani vivono ogni giorno, nella vi-
ta feriale”. È terminata “una brut-
ta estate per la politica italiana e 
per il Paese” nella quale “veleni 
e sospetti, dossier e insinuazio-
ni, spesso incomprensibili ai più, 
hanno alimentato le pagine dei 
giornali e hanno portato a ipotiz-
zare le elezioni anticipate”. L’Ac, 
in questa prospettiva, auspica che 
“la prossima Settimana sociale 
dei cattolici italiani, che si terrà 
a Reggio Calabria dal 14 al 17 ot-
tobre, sia un momento di respiro 
per rilanciare l’impegno a favore 
del bene comune, contro ogni di-
sfattismo e in nome della speran-
za che muove i credenti”. “La que-
stione morale – prosegue il mes-
saggio - che l’Ac aveva già denun-
ciato l’anno scorso, quest’anno ri-
emerge in forma ancora più acuta 
da numerose inchieste in diverse 
procure italiane”. 

Ancora una volta “rileviamo 
che alcune condotte personali – 
a prescindere che abbiano rile-
vanza penale – appaiono ripro-
vevoli perché evidenziano scar-

so senso istituzionale, incuria del 
bene comune, uso privatistico di 
funzioni pubbliche o comunque 
socialmente rilevanti”. “Nell’ome-
lia dello scorso 10 agosto – sotto-
linea il messaggio -, in occasione 
della festa di san Lorenzo, il car-
dinale presidente della Cei Ange-
lo Bagnasco ha ricordato che «al-
la radice di tanti mali e di tante po-
vertà vi è il ‘sottosviluppo mora-
le’, e per questo la Chiesa non ces-
sa di servire il mondo, nella perso-
na amata dei poveri e nella figura 
delle istituzioni che presiedono il 
bene comune, anche con il richia-
mo alla dimensione etica della vi-
ta personale e sociale»”. Tra le 
priorità del Paese si impone quel-
la del lavoro. “Solo pochi giorni 
fa – ricorda il messaggio – l’Istat 
confermava che oltre un giovane 
su quattro in Italia è disoccupa-
to”. Su questo “l’Ac sente di do-
ver interpellare la classe dirigen-
te: cosa si può fare ora per apri-
re il mercato dell’occupazione? 
E quali strade di medio periodo 
perché un impiego non sia sem-
pre sotto l’ombra inquietante del-
la precarietà senza tutele?”.

 Appare necessaria “una verifi-
ca oggettiva delle politiche del la-
voro sinora adottate, rese tra l’al-
tro incomplete dall’assenza di un 
moderno sistema di welfare” co-
sì come “sembrano necessari in-
vestimenti per la formazione dei 
giovani non disgiunti da un or-
ganico progetto educativo”. L’at-
tenzione al lavoro appare essen-
ziale, tra l’altro, “alla luce dei ca-
si di conflitto tra grandi aziende, 
sindacati e singoli operai, sfocia-
ti anche in inaccettabili atti di vio-
lenza, segno di un clima comples-
sivo di tensione che ha bisogno di 

essere regolato e governato”. Un 
appello pressante è rivolto per la 
tutela delle famiglie: “come rico-
noscere concretamente nelle po-
litiche ordinarie il ruolo essen-
ziale di ammortizzatore sociale 
che stanno svolgendo le famiglie 
italiane? Come sostenere il futu-
ro dei nuclei più numerosi, che, 
scommettendo sulla vita, hanno 
scommesso sul domani di que-
sto Paese?”. “L’Italia – evidenzia 
il messaggio dell’Ac – destina al-
le famiglie risorse insufficienti, 
inferiori al resto d’Europa, e no-
nostante si accenni da anni a for-
me di sostegno più forti, quali il 
quoziente familiare, finora non 
si è passato a nulla di concreto”. 
In questo contesto “la speranza, 
le speranze vanno ostinatamente 
cercate nei segni buoni dei terri-
tori, nelle donne e negli uomini 
di buona volontà che, nella co-
stanza e nell’ombra, continuano 
a servire le persone e le città ‘no-
nostante’ il terreno poco fertile”. 
È questa la “realtà che l’Ac vuo-
le continuare a mostrare, in par-
ticolare la realtà di chi, nella cri-
si educativa, continua ad accom-
pagnare gratuitamente le perso-
ne nella vita e nella fede” e cioè 
“sacerdoti, laici adulti e giovani, 
genitori, insegnanti, che vedo-
no nella vita degna delle perso-
ne l’investimento più importan-
te per il Paese”. Per questo mo-
tivo, “l’Azione cattolica attende 
con fiducia la pubblicazione de-
gli Orientamenti decennali dei 
vescovi italiani, dedicati al tema 
dell’educazione. Riteniamo infat-
ti che un ampio e condiviso sfor-
zo educativo possa rappresenta-
re la risposta più radicata a molti 
dei problemi del Paese”. 



sabato 11 settembre don hector cedeno è stato ordinato presbitero

Si è svolta dal 9 al 16 settem-
bre la visita pastorale dell’Arci-
vescovo S. E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino presso la mis-
sione di Portoviejo in Ecuador. 
È stata una settimana intensa e 
piena di momenti di preghiera e 
di piacevoli occasioni di incontro 
nei luoghi della missione guidata 
dalla “Fraternità Sacerdotale San 
Giovanni Apostolo per la nuova 
evangelizzazione”, una società 
pubblica clericale di diritto dio-
cesano che ha sede proprio nella 
nostra Chiesa locale e che fu isti-
tuita nel 1991 da S.E. Mons. Giu-
seppe Casale, allora Arcivesco-
vo di Foggia-Bovino. L’esperien-
za evangelizzatrice in Sud Ame-
rica nasce nel 1992 con don Da-
rio Maggi, presbitero diocesano, 
membro fondatore e responsa-
bile della Fraternità di San Gio-
vanni Apostolo, inviato in Ecua-
dor come sacerdote fi dei donum 
nell’Arcidiocesi di Portoviejo. Po-
chi anni dopo, ad affi ancare don 
Dario giunse sempre dalla dio-
cesi di Foggia-Bovino il giovane 
don Francesco Rizzo. Oggi, a qua-
si vent’anni dal suo inizio, la mis-
sione in Ecuador è un solido pun-
to di riferimento nella diocesi di 
Portoviejo: dal 2007 alcuni semi-
naristi ecuadoriani sono giunti 

nel nostro Paese per studiare e 
compiere le prime esperienze pa-
storali, nel 2008 don Dario è sta-
to nominato nuovo Vescovo au-
siliare della diocesi di Guayaquil 
ed in questi giorni è stato ordina-
to presbitero Hector Cedeno, il 
“primo frutto vocazionale” della 
Fraternità sacerdotale, il giovane 
sudamericano che opera presso 
la nostra diocesi, nella chiesa di 
san Francesco Saverio. Per rin-
saldare ulteriormente il legame 
tra la nostra diocesi e la missio-
ne in Ecuador e per portare un 
messaggio di vicinanza e di at-
tenzione ai religiosi e ai semina-
risti della “Fraternità Sacerdota-
le San Giovanni Apostolo per la 
nuova evangelizzazione”, l’Arci-
vescovo mons. Tamburrino ha 
scelto di trascorrere una settima-
na in Sud America. 

Il diario 
della visita pastorale
Al suo arrivo, mons. France-

sco Pio Tamburrino a Guayaquil 
è stato accolto da S. E. Mons. Da-
rio Maggi ed ha subito raggiunto 
Portoviejo, guidato da don Fran-
cesco Rizzo. Qui, ad accogliere il 
nostro Pastore, presso l’Episco-
pio di Portoviejo è stato l’Arcive-
scovo locale S. E. Mons. Lorenzo 

Voltolini. Nel pomeriggio presso 
il seminario diocesano di Porto-
viejo mons. Tamburrino ha tenu-
to una conferenza rivolta a tutti 
gli operatori pastorali della Arci-
diocesi sul tema “Liturgia e sacra-
menti”. A concludere il program-
ma della prima giornata della vi-
sita in Ecuador di mons. Tambur-
rino è stata la celebrazione del-
la S. Messa nella chiesa parroc-
chiale dello Spirito Santo in Por-
toviejo, presso cui ha sede la Fra-
ternità sacerdotale di S. Giovan-
ni Apostolo. 

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

Foggia-Portoviejo: un ponte d’amore
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[ Francesco Sansone ]

Mons. Tamburrino in visita presso la missione diocesana in Ecuador

25-26/09 È a Grottaferrata presso l’Abbazia eparchiale di 
 S. Nilo come Delegato Pontifi cio.
28/09 Alle ore 18,30 presso la parrocchia dei SS. Guglielmo 

e Pellegrino presiede la Celebrazione Eucaristica in 
occasione del 7° anniversario dell’inizio del ministe-
ro Episcopale nella Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

29/09 Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Michele Ar-
cangelo presiede la S. Messa della solennità del San-
to titolare e patrono della Metropolia di Foggia. 

30/09 Alle ore 19,00, presso il santuario di S. Pio in S. Gio-
vanni Rotondo, tiene una relazione dal tema “L’Icona, 
immagine di eternità”, in occasione dell’inaugurazio-
ne dell’esposizione della sua collezione privata di ico-
ne antiche. 

1/10 Alle ore 18,30 presso la parrocchia della B.M.V. Im-
macolata in Foggia presiede la S. Messa per l’ingres-
so del nuovo parroco p. Pasquale Cianci.

Agenda dell’Arcivescovo
25 settembre - 1 ottobre

L’arcidiocesi di Portoviejo 
(Archidioecesis Portus Vete-
ris) è una sede metropolitana 
della Chiesa cattolica. Nel 2004 
contava 1.091.143 battezzati su 
1.186.025 abitanti. Sede arcive-
scovile è la città di Portoviejo, 
dove si trova la Cattedrale di Ge-
sù Buon Pastore. Il territorio è 
suddiviso in 78 parrocchie.

La diocesi di Portoviejo fu 
eretta il 23 marzo 1870. Il primo 

vescovo Luis Tola y Avilés restò 
alla guida effettiva della diocesi 
soltanto per pochi giorni. Il pre-
sule eresse la Cattedrale ed isti-
tuì il collegio conciliare san Lui-
gi Gonzaga. Il successore Pedro 
Schumacher si lanciò quindi in 
un’opera di sviluppo della dio-
cesi, istituì due seminari e invi-
tò ordini religiosi dall’Europa e 
dagli Stati Uniti per porre fi ne 
alla mancanza di clero formato. 

La mattinata di venerdì 10 set-
tembre, invece, si è aperta con 
una meditazione rivolta ai semi-
naristi della Fraternità di S. Gio-
vanni Apostolo tenuta dal nostro 
Arcivescovo sul tema “Spiritua-
lità e la Missione Sacerdotale”. 
Nel pomeriggio mons. Tambur-
rino si è recato a Jama, nel nord 
della Diocesi, per celebrare la S. 
Messa ed i sacramenti della Ini-
ziazione cristiana. Sabato 11 set-
tembre è stato il giorno dell’ordi-
nazione presbiterale del Diaco-
no Hector Cedeno della Frater-
nità di S. Giovanni Apostolo, ce-
lebratasi nel pomeriggio presso 
la parrocchia dello Spirito Santo, 
dove il giorno successivo mons. 
Tamburrino ha presieduto l’Eu-
carestia domenicale. Il viaggio 

del nostro Pastore è proseguito 
martedì 14 settembre con un nuo-
vo incontro personale con i se-
minaristi della Fraternità Sacer-
dotale San Giovanni e con il tra-
sferimento a Guayaquil per l’in-
contro, presso l’Episcopio, con 
l’Arcivescovo di Guayaquil S. E. 
Mons Antonio Arreguy Yarza. In 
serata nella parrocchia del Cri-
sto Señor de los Milogros in Dau-
le mons. Tamburrino ha celebra-
to la S. Messa della festa liturgi-
ca dell’Esaltazione della Croce. 
Dopo due giorni di incontri e di 
momenti di preghiera nella città 
ecuadoriana di Guayaquil, la visi-
ta pastorale di mons. Tamburrino 
è terminata nel pomeriggio di gio-
vedì 16 settembre con la riparten-
za per Roma.

Arcidiocesi di Portoviejo
La successiva rivoluzione libe-
rale spazzò via tutto quanto il ve-
scovo Schumacher era riuscito 
a costruire. I soprusi del gover-
no giunsero a sopprimere per 
legge la diocesi, senza produr-
re però nessun effetto canoni-
co. Nel 1907 quando fu eletto ve-
scovo Juan María Riera si sareb-
be dovuto ripartire dal nulla per 
rifondare la diocesi ma ciò non 
fu possibile, per il veto del go-
verno, e il vescovo dovette ac-
contentarsi di guidare la dioce-
si da Quito, senza potervi risie-
dere. Quattro anni dopo fu tra-
sferito alla diocesi di Guayaquil. 
Si aprì quindi una lunga sede va-
cante, che terminerà soltanto 
nel 1947. Il 22 gennaio 1956 en-
trò a far parte della nuova pro-
vincia ecclesiastica dell’arcidio-
cesi di Guayaquil. Il 25 febbraio 
1994 è stata elevata al rango di 
arcidiocesi metropolitana.
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Proseguono ed entrano nel vi-
vo le celebrazioni relative all’an-
no giubilare della chiesa di San 
Pio X, indetto in occasione del 
50° anniversario della fondazione 
canonica della parrocchia stessa. 
Dal 30 novembre scorso, numero-
se sono state le iniziative ideate 
e programmate dal parroco don 
Antonio Menichella e dal consi-
glio pastorale parrocchiale per ri-
cordare la memorabile ricorren-
za. In questi ultimi giorni, due so-
no stati gli eventi “speciali”, intri-
si di storia e di suggestivi ricordi, 
che la comunità parrocchiale ha 
vissuto per ripercorrere le tap-
pe e per affidare all’intercessione 
del Padre i sacerdoti ed i vesco-
vi che si sono avvicendati lungo 
i cinquanta anni di erezione della 
chiesa dedicata a papa Sarto: dap-
prima, sabato 18 settembre, la ce-
lebrazione eucaristica presieduta 
da mons. Francesco Zerrillo, ve-
scovo emerito della diocesi di Lu-
cera-Troia, in occasione del giubi-
leo sacerdotale di mons. Donato 
Coco e di don Michele Contessa. 
E poi, domenica 19 settembre, la 
graditissima visita del cardinale 
Salvatore De Giorgi, secondo Ar-
civescovo della diocesi di Foggia 
dal 1981 al 1986 e primo Arcive-
scovo metropolita della diocesi di 
Foggia-Bovino fino al 1987, torna-
to nel capoluogo dauno per vive-
re un momento di festa con la co-
munità parrocchiale di San Pio X 
e per illuminarla con la sua parola 
nel cammino di riflessione avvia-
to durante questo anno giubilare. 
Così dopo le visite di mons. Giu-
seppe Casale, Arcivescovo eme-
rito di Foggia-Bovino, e di mons. 
Domenico Umberto D’Ambro-

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

Un gradito ritorno
Il Cardinale Salvatore De Giorgi in visita alla chiesa di San Pio X

Foggia riabbraccia l’arcivescovo che svolse il suo ministero episcopale negli anni’80

[ Francesco Sansone ]

Intervista al card. De Giorgi
Appena giunto a Foggia, sul sa-

grato della chiesa di San Pio X, il 
card. Salvatore De Giorgi, secon-
do il suo stile pacato ed affettuo-
so, si è subito mostrato disponibi-
le alle domande di alcuni giornali-
sti presenti. Il presule che durante 
la Santa Messa ha affermato di se-
guire le cronache diocesane dalle 
pagine del nostro foglio settima-
nale, ha concesso anche a Voce di 
Popolo una piccola intervista che 
pubblichiamo di seguito. 

Eminenza, cosa prova nel ri-
tornare a Foggia?

“Porto nel cuore tutte le diocesi 
che ho servito durante il ministe-
ro episcopale. Ed ogni volta che 
mi viene concessa la possibilità 
di tornare a Foggia, è per me una 
gioia immensa rivedere la città ed 
i volti amici con i quali ho trascor-
so sei anni indimenticabili”.

Quali sono per lei i ricordi 
più belli del suo episcopato in 
terra dauna?

“Ovviamente come non ricor-
dare la straordinaria visita in Capi-
tanata di Papa Giovanni Paolo II, 

avvenuta il 24 maggio 1987. Degno 
di nota è anche il Congresso dio-
cesano mariano, giunto al termi-
ne dell’Anno Mariano e della pe-
regrinatio nelle parrocchie del ca-
poluogo dauno del Sacro Tavolo 
dell’Iconavetere, celebratosi nel 
1982 e culminato con il triste even-
to della morte del cardinale Peri-
cle Felici durante i giorni della so-
lennità liturgica delle apparizioni 
della Madonna dei Sette Veli”.

Nella città di Foggia, come 
in quasi tutto il territorio na-
zionale, cresce una disaffezio-
ne dei giovani con il mondo 
della Chiesa? Come è possibile 
tentare di instaurare un dialo-
go con le nuove generazioni? 

“Come diceva Paolo VI, le nuo-
ve generazioni hanno bisogno in-
nanzitutto di maestri ed educato-
ri che siano essi stessi dei testi-
moni, degli esempi e dei model-
li da seguire. I giovani credono ai 
maestri se essi sono veri testimo-
ni. La Chiesa, la famiglia e la scuo-
la devono cooperare per costrui-
re un progetto comune che punti 

sio, Arcivescovo di Lecce, anche 
il card De Giorgi ha fatto tappa 
nel capoluogo dauno per il 50° an-
niversario della chiesa di San Pio 
X. Al suo arrivo, il Pastore è sta-
to accolto sul sagrato dai giorna-
listi locali e dai tanti “amici” che 
hanno operato insieme a lui negli 
anni’80. Grandi emozioni si so-
no susseguite anche durante la 
celebrazione eucaristica, presie-
duta dal cardinale, sin dai riti in-

troduttivi scanditi dal messaggio 
del Vicario generale, mons. Filip-
po Tardio, il quale ha portato i sa-
luti dell’Arcivescovo mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino impossibi-
litato a partecipare alla liturgia. 
Mons. De Giorgi, poi, ringrazian-
do i presenti per l’accoglienza fe-
stosa, ha ricordato la speciale de-
vozione che legava suo padre al-
la santa figura di Papa Pio X ed 
ha salutato con affetto i tanti volti 

cari conosciuti durante il suo epi-
scopato a Foggia. La Santa Mes-
sa è stata animata musicalmente 
dal Coro della Cappella Iconave-
tere, fondato nel 1985 dallo stesso 
card. De Giorgi, ed ha visto la pre-
senza di alcuni presbiteri concele-
branti del clero locale giunti a sa-
lutare il vescovo salentino. 

Durante la sua omelia, il pre-
sule ha invitato i presenti a vive-
re ed a tutelare la fede dagli attac-
chi mediatici e dal preoccupan-
te e dilagante materialismo pra-
tico: “Viviamo in un periodo sto-
rico pieno di attacchi alla chie-
sa e alla fede cristiana, continua-
mente messa alla prova e sfida-
ta dal secolarismo. L’uomo vive 
secondo un materialismo prati-
co ed è preoccupato unicamen-
te dal benessere materiale e da 
tutto quello che apparentemen-
te sembra essere la vera felicità. 
Viviamo una fede ostacolata dal 
laicismo che imperversa in Ita-
lia e nel mondo, una fede senza 
rilevanza pubblica. Ma essere fe-
deli significa proprio difendere e 
conservare la fede in ogni aspet-
to della nostra vita”. Poi il cardi-
nale, al termine del suo discor-

so, ha desiderato rivolgere un au-
gurio alla comunità parrocchiale 
di san Pio X: “Da ormai cinquan-
ta anni questa chiesa fa a tutti voi 
il semplice dono della Parola, dei 
sacramenti e dell’amore. Ed è su 
questi tre doni che scaturisce il 
mio augurio per il vostro cammi-
no di comunità parrocchiale. Sia-
te una comunità profetica, capa-
ce di annunciare e testimoniare 
la Parola, una comunità in cui sia 
sempre presente la preghiera per-
sonale, comunitaria e liturgica; ed 
infine, la parrocchia deve essere 
la casa della comunione, la casa 
della carità operosa. Per vivere 
secondo questi tre doni, avete un 
modello a cui ispirarvi: San Pio X 
è stato il santo della Parola, co-
me ci ha mostrato nelle sue enci-
cliche, il santo dell’eucarestia poi-
ché scelse di far avvicinare i fan-
ciulli, sin dai primi anni di vita, al-
la sacramento della Comunione, 
ed il papa dei poveri, poiché pro-
veniente da una famiglia povera. 
Su questo esempio, auguro alla 
vostra comunità parrocchiale di 
rendere sempre più saldi i valo-
ri cristiani e di testimoniare la vo-
stra fede a tutta la città”.

al reinserimento dei giovani nel-
la società”.

Cosa sente di augurare al-
la comunità parrocchiale del-
la chiesa di San Pio X che ce-
lebra il 50° anniversario dalla 
sua fondazione?

“Auguro alla comunità di San 
Pio X di essere ‘tutta missionaria’ 
perché possa divenire una reale 
presenza di Cristo nel quartiere 
ed in tutta la città”.

F. S.
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a seconda della benevolenza del 
tempo, si usciva ancora per rien-
trare per l’ora di cena. Di tutti i 
posti visitati due ci hanno parti-
colarmente colpito: la visita al-
le Tre Cime di Lavaredo e quel-
la alla diga del Vajont. Quest’ul-
tima visita nei luoghi della famo-
sa tragedia successa il 9 ottobre 

1963, che provocò duemila vitti-
me umane ci ha particolarmente 
impressionati. Nel ricordo della 
tragedia, fattoci dalla preparatis-
sima guida del luogo, sono state 
rievocate le sofferenze e i dram-
mi vissuti dalle popolazioni col-
pite. In tutti è maturata inevita-
bilmente una riflessione sui gra-

vi danni che l’uomo può provoca-
re a se stesso quando per motivi 
di interesse economico violenta 
la natura. A questo proposito bi-
sogna ricordare la commozione 
che ha colpito tutti noi durante il 
momento di preghiera vissuto nel 
paese di Casso, che vide spazza-
te via tutte le sue frazioni dalla fu-
ria dell’acqua. Un’altra visita mol-
to interessante è stata quella fat-
ta alla città di Belluno, dove tra le 
altre cose abbiamo ammirato con 
una certa commozione la chiesa 
del seminario: qui fu consacrato 
sacerdote Albino Luciani, il futu-
ro papa Giovanni Paolo I. 

Viene spontaneo riconoscere 
la positività di questi campi esti-
vi che ogni anno permettono a 
noi seminaristi di incontrarci e, in 
un clima di vacanza, di poter  tra-
scorrere del tempo insieme. Ed è 
proprio questo il peculiare obbiet-
tivo che intendiamo raggiunge-
re attraverso questa annuale ini-
ziativa: stare insieme, creare co-
munità, crescere nella carità reci-
proca. Senza alcuna pretesa spe-
cifica se non quella di imparare 
a vivere come famiglia. Senza la 
presunzione di chi pensa che for-
mazione al presbiterato sia solo 

quella fatta sui libri di teologia, tra 
le mura del Seminario, in campi-
scuola con tematiche specifiche 
da affrontare, in incontri di stam-
po psicologico… Noi siamo con-
vinti che la carità, la vera essenza 
del presbitero, la si impara a vi-
vere soprattutto nello “stare” tra 
di noi con Gesù. Proprio come di-
pingono gli evangelisti la chiama-
ta dei primi discepoli. E noi “sia-
mo stati” e “abbiamo toccato con 
mano” la presenza di Gesù in mez-
zo a noi. Purtroppo una nota ne-
gativa del campo di quest’anno è 
stata l’assenza del nostro amato 
pastore, l’Arcivescovo, che per 
motivi di salute  non ha potuto ac-
compagnarci. Ma se è mancata la 
sua persona fisicamente, abbia-
mo comunque potuto sperimen-
tare la verità di quello spirito che 
anima il nostro Vescovo e di cui 
ha fatto programma per il suo epi-
scopato: “ut omnes unum sint”, 
siano tutti una cosa sola.

Nutrendoci continuamente di 
queste esperienze, preghiamo il 
Signore, affinché la nostra possa 
essere una fraternità sempre più 
solida e diventare testimonianza 
autentica di comunione per tutta 
la comunità cristiana.

Quest’anno l’atteso campo 
estivo di noi seminaristi teologi 
dell’arcidiocesi di Foggia-Bovino 
si è tenuto dal 29 luglio al 6 ago-
sto ed ha avuto come meta le Do-
lomiti venete. Infatti, da Pieve di 
Cadore, dove si trovava l’albergo 
che ci ha ospitati, abbiamo potuto 
visitare, a seconda degli itinerari 
scelti, diversi luoghi appartenen-
ti al famoso gruppo montuoso pa-
trimonio dell’umanità intera. Era-
vamo in quindici partecipanti, di 
cui due diaconi, don Marco Cami-
letti, educatore al seminario mi-
nore del Sacro Cuore, e don Hec-
tor Cedeño, dall’11 scorso sacer-
dote. Erano presenti anche due 
sacerdoti: don Pierino Giacobbe, 
rettore del seminario e don Ivo 
Cavraro. Quest’ultimo è il sacer-
dote della nostra diocesi che da 
due anni vive un’esperienza mis-
sionaria nella nostra missione di 
Bigene in Guinea-Bissau. La sua 
testimonianza missionaria è sta-
ta, per noi seminaristi, di forte va-
lore educativo, infatti, ha stimola-
to ciascuno di noi ad un impegno 
più vivo e costante per l’annun-
cio del Regno di Dio e alla con-
creta attenzione all’uomo in tut-
ti i suoi bisogni. 

Le giornate del campo si svol-
gevano generalmente secondo 
questo programma: alle sette del 
mattino c’era la messa con le lo-
di, subito dopo c’era la colazio-
ne, poi la giornata proseguiva con 
un’escursione programmata per 
ammirare le bellezze naturali dei 
luoghi dolomitici, poi si rientra-
va per il pranzo e nel pomeriggio, 

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Michele La Porta e Michele Caputo ]

Resoconto del campo estivo dei seminaristi teologi a Pieve di Cadore

Tra noi con Gesù
ai piedi delle dolomiti tra Formazione e appuntamenti culturali

Sabato 11 settembre presso 
la Parrocchia dello Spirito San-
to si è svolto l’incontro dei re-
ferenti Parrocchiali. Don Vin-
cenzo Identi, direttore dell’Uf-
ficio Catechistico Diocesano, 
ha presentato minuziosamen-
te il programma per il prossi-
mo anno pastorale 2010-11 sot-
tolineando l’importanza di un 
cammino formativo autentico 
da svolgersi in comunione con 
la diocesi creando una sinergia 
significativa con la base, in cui 
ciascuno è chiamato in prima 
persona ad annunciare la Spe-
ranza. Per questo la proposta 
diocesana si coniuga con quel-
la parrocchiale che nel pensare 
al nuovo Anno Pastorale tenga 
presente l’offerta diocesana, i 
parroci sollecitino gli operatori 
ad aderire alla proposta forma-
tiva, e i catechisti si impegnino 
a crescere alla scuola della Pa-

rola, nella fraternità e nella con-
divisione con i fratelli.

In questa prospettiva si sot-
tolinea come il mandato dioce-
sano dei Catechisti diventi un 
appuntamento a cui non biso-
gna mancare, perché segno del-
la Chiesa locale riunita intor-
no al suo Pastore che manda 
ad evangelizzare, rinnovando 
la vocazione di ciascuno e l’en-
tusiasmo di annunciare Gesù 
Cristo. Oltre alla Scuola di Ope-
ratori Pastorali e gli aggiorna-
menti per i catechisti che verte-
ranno sull’emergenza educati-
va, l’Ufficio propone “la Scuola 
per i Formatori dei Catechisti”, 
coordinata dal salesiano don 
Giuseppe Morante. Un’occasio-
ne importante per qualificare, 
nell’ambito di ogni parrocchia, 
due o tre catechisti che contri-
buiscano ad animare e coordi-
nare il gruppo dei catechisti, im-

Ufficio Catechistico Diocesano
pegnandosi con il parroco nel-
la formazione in modo da qua-
lificare il gruppo dei catechisti 
parrocchiale a cui si deve attri-
buire una specifica identità.

A fine anno si è pensato ad un 
Campo scuola diocesano, per 
condividere insieme un percor-

so: “Perché ogni cristiano deve 
saper dare ragione della pro-
pria speranza, narrando l’opera 
di Dio nella sua esistenza e nel-
la storia dell’Umanità”.

L’équipe dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano
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Mons. Coco e don Contessa celebrano il 50° di ordinazione sacerdotale

“Preti, pane spezzato per i fratelli”

[ Giustina Ruggiero ]

a celebrare nella chiesa di san pio x è stato mons. zerrillo, vescovo emerito di lucera-troia

La solenne concelebrazione 
Eucaristica del 18 settembre 
scorso, presieduta da mons. Zer-
rillo, liturgia di ringraziamento 
per i 50 anni di sacerdozio di don 
Donato Coco e don Michele Con-
tessa, è stata volutamente legata 
al giorno che ricorda l’ordinazio-
ne sacerdotale di San Pio X nel-
la parrocchia foggiana che por-
ta il suo nome.

“Noi sacerdoti – ha detto 
nell’omelia mons. Zerrillo – sia-
mo invitati a guardare ai gran-
di modelli come San Pio X il cui 
motto era ‘Instaurare omnia in 
Christo’. San Pio X ci insegna 
che Gesù è al centro di tutto, 
l’Eucaristia è al centro di tut-
to. Il segreto di noi sacerdoti è 
essere uomini eucaristici, non 
solo perché facciamo l’Eucari-
stia, ma perché noi siamo Euca-
ristia, siamo pane spezzato per i 
fratelli, pane da mangiare”. Tut-
ta incentrata sul ruolo e signifi-
cato dell’essere prete la celebra-
zione, e, al traguardo dei 50 an-

ni di vita sacerdotale di don Do-
nato Coco e don Michele Con-
tessa, non sono state pronun-
ciate molte parole di nostalgia: 
“l’istinto ci spinge a guardare in-
dietro – ha aggiunto mons. Zer-
rillo –: lotte, fatiche, sofferenze, 
gioie, amicizie… potrebbe esse-
re una tentazione. Io dico guar-
date avanti, anche se avete i ca-
pelli bianchi, anche se avete po-
che energie. Dio si serve di noi 
sacerdoti, anche se mancano 
pochi metri, vuole che li percor-
riamo tutti. Io guardo avanti. So-
lo il Signore dirà: Fermati! Quin-
di, alzate i vostri occhi, solleva-
te i vostri cuori, tenetevi pronti 
per le opere che il Signore vuole 
che facciate… il prete è ammi-
nistratore delegato da Dio, del-
la parola di Dio, della virtù dei 
sacramenti che dobbiamo pro-
clamare. Deve essere, sagace, 
oculato, attento, anche alle pic-
cole cose, consapevole di rap-
presentare il Signore anche nel-
la vita quotidiana. Ma il prete 

non è solo amministratore, ma 
anche servitore, al servizio de-
gli altri, deve saper ascoltare, in-
tuire, porgere la mano, aiutare. 
Quale la linea da seguire? Quel-
la religiosa, della preghiera, ver-
ticale, e quella orizzontale, del-

la vicinanza, dell’essere accan-
to alle persone”. 

Il messaggio di saluto dell’ar-
civescovo Tamburrino è stato di 
ringraziamento al Signore per i 
due sacerdoti : “la Chiesa vi be-
nedice e benedice il vivaio di 

“Sono sempre stato in par-
rocchia. In parrocchia c’è vi-
ta: ci sono ragazzi, giovani, an-
ziani, ammalati… Il Cristiane-
simo dopotutto, è esperienza 
dell’incontro con Gesù Cristo 
negli altri. La Chiesa è fatta di 
persone”.

Don Michele Contessa, clas-
se 1935, da 50 anni sacerdote, 

è ancora e sempre all’opera a 
Santo Stefano, una delle par-
rocchie della Comunità pasto-
rale del centro storico (Catte-
drale, S. Tommaso, S. Stefano, 
S. Francesco Saverio) che stan-
no portando avanti un’espe-
rienza di pastorale unitaria, di 
cui uno dei fautori più convinti 
è stato proprio don Michele. 

Don Michele Contessa: “La parrocchia è la mia vita”

San Marco in Lamis. Chiedo a 
voi di pregare per nuove e sante 
vocazioni. Noi preghiamo di ri-
vestire voi di salvezza, che siate 
sempre rigogliosi per annuncia-
re il Signore alle generazioni che 
verranno”. 

“C’è il bisogno di stare insie-
me, di trovare delle linee comu-
ni che portino vantaggi a tutti. 
Si è proposto al Vescovo gli am-
biti pastorali su cui lavorare: 
catechesi, liturgia, carità, gio-
vani e famiglie, gruppi e movi-
menti, ed in quattro ci dividia-
mo i compiti… In questo a Fog-
gia siamo dei pionieri”.

C’è ancora molto in don Mi-
chele del giovane prete che, 
dopo il primo anno (1960) al-
la parrocchia di San Giusep-
pe Artigiano, ha vissuto 7 an-
ni, dal 1961 al 1968 nel popola-
re e difficile quartiere ‘Candela-
ro’: “C’erano tanti matrimoni di 
sposi giovanissimi che spesso 
facevano la famosa fuitina; una 
volta celebrammo quattro ma-
trimoni in una volta sola! C’era-
no tanti bambini da battezza-
re, ragazzi da curare con attivi-
tà sportive e catechesi. Il lavo-
ro era enorme, cosicché il par-
roco don Mario Checchia pro-
pose al vescovo Mons. Lenotti 
che venissero i Salesiani al Sa-
cro Cuore, cosa che avvenne 
puntualmente”. 

Nonostante le difficoltà è 
proprio in mezzo alla gente che 
il giovane prete sperimentava 
“l’incontro vivo con Gesù Cri-
sto che entrava nella vita. Que-
sto era quello che volevo”, am-
mette sorridendo don Michele. 
Grazie al Concilio Vaticano II 
don Michele può vivere non più 
una pastorale di conservazio-
ne ma l’annuncio e la cateche-
si esperienziale che porta a in-
contrare e seguire Gesù Cristo 
vivo che cambia la vita. 

La disponibilità al cambia-
mento e all’incontro con le per-
sone rende il giovane prete sensi-
bile alle nuove realtà della Chie-
sa, che, dopo il 1968 sorgono an-
che a Foggia: i Focolarini, Co-
munione e Liberazione, Neoca-
tecumenali, Rinnovamento del-
lo Spirito. “Mi hanno fatto capi-
re – continua il parroco di Santo 
Stefano – che poteva esserci un 
confronto con la parola di Dio 
che doveva essere più incisiva e 
vissuta. Incontrare questi cari-
smi ancora oggi mi dà qualcosa 
di più e mi aiuta a vivere meglio 
il ministero pastorale”. 

Sereno, pacato ma risoluto 
e per nulla attaccato al passa-
to, don Michele, da noi solleci-
tato, ci ha raccontato come, a 
San Marco in Lamis, nella chie-
sa Collegiata, sia nata la sua vo-
cazione.

“In quinta elementare un 
comboniano ci parlò in modo 
entusiasmante dell’attività dei 
missionari in Africa. Ci chie-
se se qualcuno di noi avesse il 
desiderio di diventare missio-
nario. In due alzammo la ma-
no. Io, e quello che sarebbe poi 
diventato il padre francesca-
no Agostino Campanozzi. Na-
turalmente i nostri genitori ci 
dissero che se volevamo far-
ci preti dovevamo rimanere in 
Italia. Fermo nel mio proposi-
to feci le medie e il ginnasio nel 
seminario di Troia e gli anni del 
classico e dello studio della teo-
logia a Benevento”. Don Miche-
le ha anche ricordato le due fi-
gure formative della sua adole-
scenza e giovinezza: mons. Fa-
rina e mons. De Santis. 

G. R.

V i t a  d i  D i o c e s i
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Prima tappa del festival è sta-
ta l’Incoronata con la messa in 
scena il 19 settembre del “Sa-
cred Concert” di Duke Elling-
ton. Protagonisti la Daunia Big 
Band e la Daunia Gospel Choir. 
Ottima la risposta del pubblico 
che è accorso numeroso a segui-
re l’evento e soddisfatto il diret-
tore artistico il Maestro Agosti-
no Ruscillo che ha diretto il co-
ro e che a caldo ha commentato 
entusiasticamente il seguito ed 
il successo dell’esecuzione.

L’atmosfera respirata era re-
sa dolcissima dalle voci calde 
del coro e dall’ottimo accompa-
gnamento al pianoforte di Pao-
lo Luiso che hanno saputo, insie-
me a tutta la band, emozionare 
davvero un pubblico assorto ed 
attentissimo. Le note risuona-
vano con vibrante entusiasmo 
tra le pareti del santuario che 
pareva rinascere a vita nuova e 
che era davvero animato da uno 
spirito che lambiva il cuore che 

lo ascoltasse. Questo festival è 
davvero il tentativo di far parla-
re i luoghi sacri alla nostra reli-
gione che altrimenti sarebbero 
mute architetture.

Gli appuntamenti 
dal 26 al 29 settembre

Domenica, 26/9 ore 11.00: 

Santuario Santa Maria di Pul-
sano-Monte Sant’Angelo - Ho-
mo-Angelus-deus, Follorum En-
samble.
Mercoledì, 29/9 ore 21.00: 
Chiesa di Gesù e Maria-Foggia
“Messa in Blue” di Giuseppe 
Spagnoli e “Gloria” di John Rut-
ter, Daunia Felix.

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

al santuario “madre di dio” incoronata c’è stato il “sacred concert” di duKe ellington

La riscoperta dei luoghi sacri

suoi giorni di pena e di umiliazio-
ne, sarà portato dagli angeli nel se-
no di Abramo, dove godrà dell’in-
timità di Dio. Gesù vuol far inten-
dere ai farisei che si diventa  eredi 
dei beni di Dio, se si pone la fi du-
cia in Lui e che il benessere di que-
sta terra non è pegno sicuro e anti-
cipazione di quello celeste.

Lazzaro: Dio aiuta. Ma Dio si è 
fatto aiuto dell’uomo diventando 
uomo, amico dell’uomo, chieden-
do ad ogni uomo di comportarsi 
con ogni suo simile così come egli, 
fi glio di Dio, si è comportato, nel 
dono di sé, con un amore sino alla 
morte e più forte della morte. Dio 
vuole arricchirci della sua umani-
tà, chiedendoci di accogliere l’uo-
mo, ogni uomo, e specie il più bi-
sognoso di attenzione e di aiuto 
perché si accetti come uomo e vi-
va secondo la sua vocazione di fi -
glio di Dio e di erede del Regno. La 
parabola, allora, vuol dire che, fi n-
ché si è ricchi di beni materiali ma 
incapaci di condividerli col fratel-
lo, fosse la stessa fede in Dio, si è 
davanti a Dio estremamente pove-
ri e l’unico modo per riscattarsi da 
tale miserabile situazione è aprir-
si, nell’amore all’ altro, povero “di 
me” che sono povero “di lui”, e ac-
coglierlo come amico alla mensa 
della vita. Gesù, ai discepoli che 
mormorano contro Maria che gli 
unge il capo e i piedi di nardo per 
loro troppo costoso, risponde che 

i poveri li avranno sempre con lo-
ro, mentre lui non sempre lo avran-
no. Avremo con noi i poveri fi nché 
saremo poveri d’umanità. E avre-
mo Cristo con noi quanto più sare-
mo capaci di accogliere un povero 
nel suo nome. 

Nella parabola, Lazzaro giace, 
ignorato dall’epulone e dai suoi 
servitori ed amici, proprio all’in-
gresso della sala dei banchetti. Ac-
cogliendo Lazzaro e offrendogli un 
posto a tavola, l’epulone si riconci-
lierebbe con la propria dignità di 
uomo: e, devoto  della Legge, con 
la propria elezione a membro del 
popolo di Dio e a erede del Regno. 
Non sa che anche un “povero dia-
volo” di questa terra, l’ultimo de-
gli ultimi è “fi glio di Abramo”? Ac-
cettando la sfi da di Dio, che pro-
prio nell’uomo in quanto uomo, al 
di là dei meriti o demeriti, si affi da 
a noi come “l’Altro necessario”, ci 
si salva e ci si integra nell’insieme 
dell’umanità. Si diventa pienamen-
te uomini, aiutando l’altro a pren-
dere coscienza della propria digni-
tà di persona e di chiamato, nella 
fede, a partecipare all’eredità del 
Regno, E l’altro prende coscienza 
di questo nella misura in cui è ac-
cettato con la sua dignità e il suo 
destino. L’altro non è il problema: 
lo diventa, non accettandolo come 
altro che ci è necessario.

“Se non ascolteranno Mosè e i 
profeti, non si lasceranno neppu-

re persuadere se uno risuscitasse 
dai morti”.  La risposta di Abramo 
alla richiesta del ricco epulone, di 
inviare Lazzaro dai fratelli perché 
cambino vita e non subiscano la 
sua sorte, vuole evidenziare che 
non sono le apparizioni dall’Alto 
a determinare una svolta in positi-
vo di una vita sbagliata, ma l’ascol-
to sincero e la messa in pratica del-
la parola rivelata. La richiesta di vi-
site dal Cielo, posta come condi-
tio sine qua non per una eventua-
le conversione, può anche partire 
dalla certezza tutta laica che rimar-
rà senza risposta. Così, maliziosa-
mente, tale non riscontro diventa 
un motivo in più per continuare a 
restare nel proprio “ateismo” pra-
tico. Ecco quando insegna in pro-
posito il grande mistico spagnolo 
Giovanni della Croce: “Chi voles-
se ancora interrogare il Signore, 
e chiedergli visioni e rivelazioni, 
non solo commetterebbe una stol-
tezza, ma offenderebbe Dio, per-
ché non fi ssa il suo sguardo unica-
mente in Cristo e va cercando co-
se diverse e novità. Dio, infatti, po-
trebbe rispondergli: ‘Questi è il Fi-
glio mio prediletto, nel quale mi so-
no compiaciuto. Ascoltatelo’ (Mat-
teo 17,15)”. Per noi cristiani la rive-
lazione profetica si è compiuta in 
Cristo: La vera fede sa fare a me-
no delle visioni. Ma non può fare a 
meno della Parola di Dio.

don Donato Coco

[ Giuseppe Marrone ]

La fede farisaica crede che il be-
nessere è una benedizione e la mi-
seria una maledizione. Con Il rac-
conto del ricco epulone, amante di 
laute cene, e del povero Lazzaro, 
nome che vuol dire: Dio aiuta, Ge-
sù pone in dubbio tale dogma. La 
ricchezza non è tout-court la pro-
va che si sono acquisiti dei meriti 
davanti a Dio per una vita virtuo-
sa. E la miseria, la povertà estrema 

dalla quale diffi cilmente si può ve-
nir fuori, non è tout-court la prova 
che non si è degni di nessuna con-
siderazione da parte di Lui, a mo-
tivo di una vita peccaminosa. Nel-
la parabola, il ricco epulone si go-
de la vita, pur senza la benedizio-
ne del Signore: di fatto, morto, ver-
rà sepolto nell’inferno. Lazzaro, in-
vece, lasciato marcire nelle sue ul-
ceri, è caro a Cielo: di fatto, fi niti i 

I tappa de “La via Francigena del Sud: lungo la Via dell’Angelo”

La rivalutazione del luogo è 
fatto che si ottiene non a poco 
prezzo di idee e non senza riper-
cussioni sulla stessa identità di 
chi la realizza. Ippocrate soste-
neva che ogni luogo possegga 
un’anima e quella stessa anima 
è l’oggetto preferenziale su cui 
il genius loci promuove la sua 
infl uenza. Così, per secoli, pri-
ma i Greci e poi i Romani han-
no sostenuto che si possa trar-
re un benefi co infl usso dal col-
tivare con attenzioni un certo 
qual posto.

Oggi, la crescente prosaicità 
impedisce di “accudire” la ter-
ra che abitiamo e non basta as-
sicurare la nostra coscienza con 
la convinzione che ciò che ab-
biamo ereditato sia nostro per 
principio e che lo si possa usu-
fruire con sprezzo. Luoghi che 
certamente hanno un’anima so-
no quelli sacri che, come baluar-
di della spiritualità, posseggono 
una carica che li rende vivi. Le 

architetture dei luoghi sacri so-
no, dunque, altrettanti esseri vi-
venti dotati di una propria iden-
tità, di un proprio respiro.

La kermesse di musica sacra 
“La via Francigena del Sud: lun-
go la Via dell’Angelo” è un festi-
val davvero capace di coniuga-
re il dato musicale a quello ar-
chitettonico, di rendere possi-
bile quella unione tra l’anima del 
luogo e lo spirito dell’avventore. 
La sacralità dei luoghi che riper-
corre è quella appunto della Via 
Francigena, crocevia delle pe-
regrinationes maiores, ovvero 
dei percorsi che dirigevano i pel-
legrini a Roma e a Gerusalemme 
con tappa al santuario di San Mi-
chele Arcangelo. Dal Medioevo 
queste strade battute dai devoti 
che con la forza della Fede rag-
giungevano i luoghi della Cri-
stianità e niente come la musica 
è in grado di rievocare la stessa 
vis che si vive pensando a quegli 
epici spostamenti. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
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[ Enza Moscaritolo ]

“….Mi ami tu?”

P r i m o  P i a n o

Fr. Giacomo ha festeggiato il 25° nell’Ordine dei Frati Minori

Ha festeggiato insieme ai 
suoi amici più cari. Un traguar-
do, quello del 25° anniversa-
rio nell’Ordine francescano dei 
Frati Minori, per Giacomo Te-
ofi lo ambito e sperato, vissuto 
come un impegno non gravo-
so perché, per usare le sue pa-
role, «La vita religiosa è una 
risposta di pienezza all’amo-
re prima per Lui e conseguen-
temente per il prossimo». Fra 
Giacomo, solo Giacomo per 
gli amici, è un personaggio as-
sai conosciuto in città, con la 
sua inseparabile carrozzella e 
l’amore per la poesia e per i li-
bri. Sensibile, ma deciso e de-
terminato per la sua strada, ne-
gli ultimi anni si è dedicato ani-
ma e corpo al progetto dell’as-
sociazione di volontariato “Le 
Crune” e l’occasione di questa 
festa è stata l’opportunità per 
riportare alla ribalta le inizia-
tive organizzate sinora a van-
taggio e in difesa dei diversa-
mente abili. «La Trinità San-
ta completa il mio intento – 
ci dice – e mi guida ad offrire 
una missione misteriosa ed 
affascinante al servizio dei 
fratelli». Nel corso di questi 25 
anni tanti momenti di prova si 

sono verifi cati per rispondere a 
Colui che ama incondizionata-
mente. Una continua domanda 
che viene rivolta: “Giacomo… 
mi ami tu?”. 

Come ti senti oggi, dopo aver 
raggiunto questo traguardo?

«Ad essere sincero… aver 
raggiunto questo traguardo mi 
fa sentire sempre più emozio-
nato. Ma si tratta di un’emozio-
ne che spinge a seguire lo Spo-
so Celeste con maggiore im-
pegno e coerenza. Come ven-
ticinque anni fa ci si ritrova a 
vivere l’esperienza religiosa 
con il medesimo entusiasmo 
e grinta, oserei dire: uguale 
come il primo giorno! Tra l’al-
tro aver scelto Cristo signifi ca 
avere compreso che LUI non 
tradirà mai». 

Quando hai iniziato, 25 anni 
fa, ci avresti mai creduto?

«Iniziare una nuova vita è 
sempre un’avventura e sei 
nell’incognita. Così è capita-
to a me: mai avrei immagina-
to che ci si sarei riuscito! Tra 
l’atro penso che aver vissuto 
nell’incognita mi ha fatto mol-
to bene e ha evitato il rischio 
di annoiarmi. Come ogni re-
lazione anche con Cristo non 

è semplice. Quotidianamente 
mediante la Parola divina si 
rende visibile e interpella, de-
sidera in ogni istante risposte 
concrete senza rimando».

Chi vorresti ringraziare in 
particolare?

«Ringrazio in particolare 
la mia mamma e il mio papà 
che mi hanno generato, e tutti 
coloro che mi hanno guidato, 
istruito e fatto comprendere la 
volontà di Dio. Ringrazio tanto 
coloro che mi hanno sostenu-
to con la preghiera nei momen-
ti gioiosi e di diffi coltà».

Che messaggio vuoi lanciare 
ai giovani che hanno una voca-
zione sacerdotale o monasti-
ca, ma non sono convinti o c’è 
qualcuno che li ostacola?

«Il messaggio che vorrei lan-
ciare ai giovani che stanno cer-
cando di scoprire la propria 
vocazione: alimentarsi del-
la Parola, pregare molto e ab-
bandonarsi con disponibilità 
estrema alla volontà del Padre. 
Concludendo posso affermare 
che la vera ed autentica con-
vinzione scaturisce innanzi-
tutto da un cammino interio-
re serio che non si lascia con-
dizionare».

La Famiglia Religiosa del-
le Figlie della Chiesa invita a 
rendere grazie al Signore per 
il dono della consacrazione re-
ligiosa, partecipando alla Ce-
lebrazione eucaristica e al Ri-
to per la Professione perpe-
tua di De Simone Katia di Ge-
sù Sposo della Chiesa presie-
duta da S. E. Mons. France-
sco Pio Tamburrino, il saba-
to 2 ottobre alle ore 18.30 nel-
la Parrocchia dell’Immacola-
ta, Foggia. 

Katia De Simone, è nata a 
Foggia nel 1974. 

È stata battezzata, ha rice-
vuto per la prima volta l’Euca-
ristia ed è stata cresimata nel-
la Parrocchia della BMV Im-
macolata. Ha vissuto tutta la 
formazione alla vita cristiana 

in questa Parrocchia, facen-
do parte della famiglia Fran-
cescana: è stata araldina, gi-
frina e novizia ofs, dal 1988 al 
2000, anno della sua partenza 
per entrare nella Congregazio-
ne delle Figlie della Chiesa.

Dal 2000 fi no al 2010 ha vis-
suto le varie tappe di forma-
zione alla vita religiosa: l’aspi-
randato nel Centro di Spiri-
tualità delle Figlie della Chie-
sa a Ponte Galeria (Rm), il po-
stulato nel Centro Eucaristico 
Diocesano a Salerno, e il novi-
ziato a Roma. 

Ha professato i primi voti l’8 
Settembre 2003 e ha vissuto i 
primi cinque anni da giovane 
religiosa a Roma, frequentan-
do l’Università Pontifi cia Gre-
goriana per lo studio della fi lo-
sofi a e della teologia. 

Ha vissuto un anno presso il 
Centro di Spiritualità in Cala-
bria, ad Arghillà (RC) e attual-
mente vive nella comunità del-
le Figlie della Chiesa che pre-
sta il suo servizio di presenza 
e di preghiera nella Cappella 
della Madonnella a Roma, in 
Piazza Venezia.

Katia ha fatto suo il carisma 
della Congregazione, che è di 
conoscere e far conoscere la 
Chiesa, di amare e farla ama-
re, a imitazione di Gesù che 
amò la Chiesa e si sacrifi cò 
per essa: Unite al nostro San-
to Padre Benedetto XVI lavo-
riamo per l’unità del genere 
umano, unica famiglia usci-
ta dal Cuore di Dio e affi data 
ora alla buona volontà di ogni 
creatura.

Parrocchia Immacolata, 
professione perpetua di Katia de Simone

intervista al Fondatore dell’associazione di volontariato “le crune”

La Vergine accompagni Ka-
tia nel cammino della sua vita 
e ottenga grazie e benedizio-
ni per i suoi generosi genitori 
che oggi la offrono a Dio e al-
la Chiesa.

Venerdì 1 ottobre alle ore 
22.00 Veglia di preghiera in 
preparazione alla Profes-
sione.
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Benedetto XVI in terra anglicana
grande successo per la quattro giorni di incontri del vescovo di roma

Dal 16 al 20 settembre viaggio del santo padre in Gran Bretagna

È stato indubbiamente un suc-
cesso senza precedenti il viaggio 
di Benedetto XVI in Gran Breta-
gna, il 17° internazionale che ha 
portato Papa Ratzinger in visita 
di Stato in terra anglicana dal 16 
al 20 settembre scorsi. Un suc-
cesso che è andato aldilà delle 
aspettative del Papa stesso e no-
nostante lo scarso interesse dato 
dai media nei giorni precedenti 
l’arrivo del Pontefice in terra an-
glicana. Un viaggio, inoltre, che 
ha lasciato il segno nei cuori di 
chi ha ascoltato i discorsi di Be-
nedetto XVI. A guidare le quattro 
giorni di incontri che il Vescovo 
di Roma ha avuto con le autori-
tà, capi delle varie religioni, edu-
catori e con i fedeli britannici è 
stato il motto del cardinale New-
man Cor ad cor loquitur  (il cuo-
re parla al cuore). Infatti, il cardi-
nale britannico, prima anglicano 
e poi convertito al cattolicesimo, 
è considerato ‘ponte tra la Chiesa 
anglicana e quella cattolica. 

L’accoglienza della
Regina Elisabetta II
La sovrana d’Inghilterra e ca-

po della Chiesa anglicana ha da-
to il benvenuto a Benedetto XVI 
presso il Palazzo di Holyroo-

dhouse, ad Edimburgo, la resi-
denza estiva della famiglia rea-
le. La Regina e il Pontefice han-
no avuto inizialmente un incon-
tro privato, al termine del quale 
hanno pronunciato i loro discor-
si di fronte alle autorità invitate, 
tra le quali anche rappresentanti 
del Parlamento scozzese. 

Presenti, tra gli altri, il Prima-
te anglicano Rowan Williams, 
il Vicepremier britannico, Nick 
Clegg e il Primo Ministro della 
Scozia, Alex Salmond. Nel suo 
indirizzo di saluto, la Regina 
Elisabetta ha detto al Santo 
Padre che “la sua presenza ci 
ricorda la nostra eredità co-
mune e il contributo cristiano 
all’incoraggiamento della pa-
ce nel mondo e allo sviluppo 
economico e sociale dei Paesi 
meno prosperi del mondo”. “In 
questo Paese – ha aggiunto – 
apprezziamo profondamente 
l’impegno della Santa Sede per 
migliorare in maniera straor-
dinaria la situazione  nell’Irlan-
da del Nord”. Elisabetta II ha 
quindi riconosciuto l’apporto 
speciale della Chiesa, in par-
ticolare il suo ministero  per i 
poveri e per i più deboli della 
società, per i senzatetto e per 

l’educazione che offre attraver-
so la sua ampia rete di scuole. 
Non è mancato un accenno alle 
due Chiese separate: “Sono lie-
ta per il fatto che la sua visita  
sarà anche un’opportunità  per 
approfondire il rapporto  fra 
la Chiesa cattolica romana, 
la Chiesa  di Inghilterra  e la 
Chiesa di Scozia”, ha concluso 
la Regina. 

Ai fedeli scozzesi 
Benedetto XVI ha esortato i 

fedeli scozzesi a levare la pro-
pria voce in difesa del diritto di 
vivere in una società che pro-
muove il benessere dei suoi cit-
tadini, non in una “giungla” di 
libertà arbitrarie. Il Papa lo ha 
affermato durante la Messa ce-
lebrata all’aperto al Bellahou-
ston Park, a circa tre chilometri 
dal centro di Glasgow, lo stesso 
luogo in cui Papa Giovanni Pa-
olo II celebrò la Messa il 1° giu-
gno 1982 durante la sua visita 
in Gran Bretagna. Nell’omelia 
Papa Ratzinger ha affrontato 
temi che spaziano dal progres-
so nell’ecumenismo all’evange-
lizzazione della cultura, alla ne-
cessità di pregare per le voca-
zioni al sacerdozio e alla vita 

consacrata. Circa il ruolo della 
religione nella società, il Bene-
detto XVI ha sottolineato il suo 
contributo essenziale alla liber-
tà e al bene pubblico. “L’evan-
gelizzazione della cultura – ha 
sottolineato il Pontefice – è tan-
to più importante nella nostra 
epoca, in cui una dittatura del 
relativismo minaccia di oscura-
re l’immutabile verità sulla na-
tura dell’uomo, il suo destino e 
il suo bene ultimo”. “Vi sono og-
gi alcuni che cercano di esclu-
dere il credo religioso dalla sfe-
ra pubblica, di privatizzarlo o 
addirittura di presentarlo come 
una minaccia all’uguaglianza e 
alla libertà. Al contrario, la reli-
gione è in verità una garanzia di 
autentica libertà e rispetto, che 
ci porta a guardare ogni perso-
na come un fratello od una so-
rella”, ha concluso.

L’incontro 
con le autorità
A Westminster Hall, ‘tempio’ 

della storia britanni ca, Bene-
detto XVI ha pronunciato il ‘ma-
jor speech’, il discorso più im-
portante della visita di Stato, 
in cui svolge il suo ragionamen-
to sul valo re dell’etica, sulla ne-

cessità di tene re alto il dialo-
go tra fede e ragione, sull’erro-
re intrinseco della pretesa di 
escludere la religione dalla sfe-
ra pubblica. Senza mezzi termi-
ni ha detto che “si sono trova-
ti i soldi necessari per salvare 
banche che erano troppo gran-
di per fallire. Ma non meno è 
importante può essere consi-
derato l’uomo, il cui sviluppo 
integrale a sua volta è impresa 
trop po grande per fallire. Biso-
gna, allo ra, ricuperare un’etica 
capace di i spirare la finanza e la 
politica, perché se i principi mo-
rali che sostengono il processo 
democratico non si fon dano, a 
loro volta, su nient’altro di più 
solido che sul consenso socia-
le, allora la fragilità del proces-
so si mo stra in tutta la sua evi-
denza”. Secondo Papa Ratzin-
ger, “le norme obiettive che go-
vernano il retto agire sono ac-
cessibili alla ragione, prescin-
dendo dal contenuto della rive-
lazione, e il ruo lo della religione 
nel dibattito poli tico non è tanto 
quello di fornire ta li norme, co-
me se esse non potesse ro esser 
conosciute dai non creden ti, né 
di proporre soluzioni politi che 
concrete, quanto piuttosto di 
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nomisti? Certamente. Ma anche 
per diventare santi! È questa la 
proposta che Benedetto XVI fa 
ai ragazzi e agli inse gnanti del-
le scuole cattoli che di Gran Bre-
tagna nel gioioso incontro al St. 
Mary’s University College, dove 
viene accolto come un non no 
in mezzo ai nipoti. Canti in suo 
onore e grida di ben venuto. Ca-
lore e strette di mano, carezze 
ai più piccoli e braccia levate in 
segno di saluto. 

Nella cappella del College, do-
ve ad attenderlo c’erano 300 re-
ligiosi e inse gnanti, Benedetto 
XVI ha ricordato che “l’educa-
zione non è e non deve mai esse-
re considerata come pura mente 
utilitaristica”. Essa in fatti “ri-
guarda tutta la per sona”, è in 
pratica una for mazione alla ve-
ra saggez za, che è “inseparabile 
– ha sottolineato il Papa – dalla 
co noscenza del Creatore”. 

Riprendendo l’invito alla san-
tità rivolto ai giovani, il Ponte-
fice ha detto loro di non ac-
contentarsi di seconde scel te. 
“Vi sto chiedendo - ha detto - 
di non perseguire un obietti-
vo li mitato, ignorando tutti gli 
al tri. Avere soldi rende possi-
bile essere generosi e fare del 
bene nel mondo, ma, da so lo, 
non è sufficiente a ren derci fe-
lici. Essere grande mente dota-
ti in alcune atti vità o professio-
ni è una cosa buona, ma non po-
trà mai soddisfarci, finché non 
pun tiamo a qualcosa di ancora 
più grande”. 

L’incontro con le 
vittime della pedofilia
Nel giorno in cui ha incon-

trato alcune delle vittime de-
gli abusi, Be nedetto XVI, nel-
la Messa celebrata nella Cat-
tedrale di Westminster, ha vo-
luto dare risonanza pubblica 
ai propri sentimenti per una vi-
cenda che conti nua a scuote-
re la Chiesa. Mai prima d’ora 
aveva affronta to tale questio-
ne in un’omelia, e l’averlo fatto 
spiega la sua determi nazione a 
estirpare la vergogna che essa 
ha comportato e comporta. “Ri-
conosco anche con voi – ha det-
to – la vergogna e l’umiliazio-
ne che tutti abbiamo sofferto a 
causa di questi peccati; vi invito 

a offrirle al Si gnore con la fidu-
cia che questo castigo contribu-
irà alla guarigione delle vittime, 
alla purificazione della Chiesa 
ed al rinnovamento del suo se-
colare compito di formazione 
e cura dei giovani”. L’incontro 
con le vittime, cinque, tre dallo 
Yorkshire, una da Londra e una 
scozzese, è avvenuto al termine 
della celebrazione eucaristica, 
presso la nunziatura apostoli-
ca di Londra. Un momento ad 
alto contenuto emotivo, durato 
tra i 30 e i 40 minuti du rante il 
quale il Papa ha assicurato che 
la Chiesa collaborerà per assi-
curare al la giustizia il clero e i 
religiosi accusati di questi gra-
vi crimini. 

Il successo della visita 
Il premier David Cameron ha 

parlato di “visita storica” e di 
“quattro giorni incredibilmen-
te commoventi”. Il quotidiano 
laico Guardian ha utilizzato la 
parola ‘miracolo’ per spiega-
re l’imprevedibile successo di 

Benedetto XVI in Gran Breta-
gna, e il primate scozzese Kei-
th ÒBrien ha evocato un ‘Be-
nedict bounce’, cioè un ‘effet-
to Benedetto’ capace di aprire 
una nuova era del cattolicesi-
mo del Regno Unito. Le grandi 
folle incontrate durante il viag-
gio, circa 600 mila fedeli, e le pa-
role che il Papa ha potuto ascol-
tare nei diversi incontri, hanno 
fatto emergere quanto fra i bri-
tannici sia profonda la sete per 
la buona novella di Gesù Cristo. 
Al di là dei numeri, “che pure ci 
sono”, come ha precisato il por-
tavoce vaticano, padre Federi-
co Lombardi, ha impressionato 
infatti “l’ascolto, reale, forte ot-
tenuto dal messaggio del Papa, 
che è stato recepito con rispet-
to e gioia dai fedeli”. 

Proprio questo è, per padre 
Lombardi, “l’incoraggiamento 
straordinario per la comunità 
cattolica di questo Paese”, rap-
presentato dal viaggio in Gran 
Bretagna e dal suo successo 
spirituale.  

P r i m o  P i a n o

Chiesa B.M.V. dei frati minori
Insediamento del nuovo superiore

Mancano pochi giorni all’ar-
rivo del nuovo frate minore 
che rivestirà l’incarico di su-
periore nella chiesa conven-
tuale B.M.V. di Foggia. È p. Pa-
squale Cianci nato a Cerigno-

la (Fg) il 1/04/1971 frate mi-
nore dal settembre 1995. Con 
una buona esperienza religio-
sa nella Gifra, l’ultimo even-
to lo ha reso protagonista del 
meeting a Termoli con più di 

800 giovani. Lascia Padre Giu-
seppe D’Onofrio dopo 9 anni 
di servizio svolto con intelli-
genza e saggezza.

V. Pio Salvatori

aiutare nel purificare e gettare 
luce sull’applicazione della ra-
gione nel la scoperta dei princi-
pi morali oggettivi”. E per que-
sto - ha proseguito - non può 
non preoccupare la crescente 
marginalizzazione della religio-
ne, in parti colare del Cristiane-
simo, spesso o perata in nome 
della tolleranza”.

Davanti a una platea molto 
attenta al discorso del Pontefi-
ce, Benedetto XVI ha rimarca-
to come “la re cente crisi mon-
diale ha posto in tutta eviden-
za la inade guatezza di soluzio-
ni pragmatiche, di breve termi-
ne, ai complessi problemi socia-
li ed etici, e oggi è ampiamen-
te riconosciuto che la mancan-
za di un solido fondamento eti-
co del  l’attività economica ab-
bia contribui to a creare la si-
tuazione di grave dif ficoltà nel-
la quale si trovano ora mi lioni 
di persone nel mondo”. Prose-
guendo il suo intervento, Bene-
detto XVI ha sottolineato che 
“come ogni decisione economi-
ca ha una conseguenza di ca-
rattere morale analogamente, 
nel campo politico, la dimen-
sione morale delle politiche at-
tuate ha conseguenze di va sto 
raggio, che nessun governo può 
permettersi di ignorare”. Nella 
ricerca di queste risposte - ha 
concluso il Papa - “mondo della 
ragio ne e mondo della fede han-
no bi sogno l’uno dell’altro. Per-
ché per i legislatori la religione 
non è un pro blema da risolvere, 
ma un fattore che contribuisce 
in modo vitale al di battito pub-
blico nella nazione”.

Ai leader 
delle religioni 
Nella Waldegrave Drawing 

Room del St Mary’s University 
College, attorno al Papa si so-
no riuniti esponenti dell’ebrai-
smo, dell’islam, sikh, indù e di 
altre tradizioni religiose. Sono 
i volti di una società multicul-
turale come quella britannica. 
Non ha perso l’occasione il Pa-
pa teologo per rilanciare la sfi-
da fondamentale della libertà 
religiosa. Benedetto XVI ha af-
fermato che il dialogo e la colla-
borazione tra i membri delle va-
rie religioni richiedono recipro-
cità in coloro che dialogano, la-
mentando che in alcuni luoghi 
del mondo manchino il rispetto 
reciproco e la libertà religiosa. 
Il Pontefice si è riferito “a situa-
zioni in alcune parti del mondo 
in cui la collaborazione e il dia-
logo fra religioni richiede il ri-
spetto reciproco, la libertà di 
praticare la propria religione e 
di compiere atti di culto pubbli-
co, come pure la libertà di se-
guire la propria coscienza sen-
za soffrire ostracismo o perse-
cuzione, anche dopo la conver-
sione da una religione ad un’al-
tra”. La cronaca di tutti i gior-
ni, purtroppo, offre spesso epi-
sodi di violenza da parte di al-
cuni gruppi religiosi a danno di 
altri. E sempre più spesso nei 
panni delle vittime figurano i 
cristiani. 

Agli studenti: 
Dio vi vuole santi
“A scuola per diventa re inge-

gneri, scien ziati, filosofi ed eco-



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

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

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

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

La struttura diocesana offre, 

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Una caratteristica del tempo 
d’oggi è certamente la veloci-
tà. Non che in passato ci si cro-
giolasse troppo nei ritmi blandi, 
perché c’erano comunque degli 
obiettivi pressanti da raggiunge-
re, per i quali occorreva impe-
gnarsi anche severamente. Og-
gi, però, l’accelerazione è signifi-
cativa e si traduce in ansia di ri-
sultato, per raggiungere il qua-
le ci si impegna in ogni momen-
to in uno sforzo notevole, che 
potrebbe considerarsi di ordina-
ria consuetudine se fosse limita-
to nel tempo e a circostanze par-
ticolari.

Accade invece che, spostando 
repentinamente in alto gli obiet-
tivi da raggiungere, lo sforzo per-
da l’esiziale caratteristica di ec-
cezionalità per assumere i con-
notati della ordinarietà. Ne deri-
va che viviamo sempre al limite 
delle possibilità, come un elasti-
co teso che rischia di spezzarsi 
alla successiva sollecitazione.

Impegnati come siamo in que-
sto sforzo continuato, non ci av-
vediamo del pericolo di rottura 
e proseguiamo come automi a 
cui non è consentito ragionare. 
L’educazione alla riflessione non 
la si inventa in età matura, ma la 
si costruisce nei tempi lunghi, a 
partire dai banchi della scuola.

La formazione scolastica
L’anno scolastico è appena co-

minciato e può essere una buona 

occasione per proporre qualche 
considerazione. Educarsi all’at-
tenzione non significa cimentar-
si in uno sforzo notevole e occa-
sionale. Perché diventi un habi-
tus mentale, occorre porsi preli-
minarmente in atteggiamento di 
disponibilità all’apprendimento, 
per penetrare nell’essenza del-
le cose, senza limitarsi ad un ap-
proccio superficiale che può pre-
sentare il “vantaggio” della rapi-
dità, può soddisfare una curiosi-
tà momentanea, ma non ci arric-
chisce nel profondo.

Un approccio siffatto potreb-
be assimilarsi ad un temporale 
estivo che imperversa per qual-
che minuto e poi si dirada, la-
sciando al calore del sole il com-
pito di far evaporare le tracce del 
suo passaggio.

L’atteggiamento di disponibi-
lità non deve essere necessaria-
mente connesso alla finalità di ri-
cavarne un risultato immediato; 
anzi, svincolandolo deliberata-
mente dall’utilitarismo, se ne am-
plia la portata e la sfera di riferi-
mento anche a tematiche che ri-
teniamo meno congeniali.

La semplificazione visiva di 
questo fenomeno possiamo ri-
scontrarla esaminando l’elettro-
encefalogramma che, in presen-
za di uno sforzo di concentrazio-
ne presenta ritmi rapidi, non am-
pi e regolari. Quei ritmi rapidi so-
no proprio la risultante di un im-
pegno muscolare che può sorti-

P r i m o  P i a n o
[ Vito Procaccini ]

L’educazione all’attenzione
superare l’ansia della Fretta per Favorire approFondimenti e decisioni ponderate

Qualche riflessione all’inizio del nuovo anno scolastico

re nell’immediato risultati lusin-
ghieri, ma effimeri, perché non si 
sedimentano nel profondo. Non 
di temporali estivi abbiamo bi-
sogno, ma della pioggia sottile e 
persistente che giunge a rigene-
rare le radici. Attenzione è dun-

que questo desiderio di profon-
do verso cui occorre orientar-
si, dopo aver maturato la con-
sapevolezza della sua necessità. 
Con la costrizione, infatti, non si 
va molto lontano. “Il verbo leg-
gere – scriveva Gianni Rodari – 
non conosce l’imperativo”. E se 
questo vale per la lettura, diven-
ta evidentemente fondamenta-
le per approcci disciplinari più 
complessi, per i quali i risultati  
possono scaturire solo a coro-
namento di un impegno.

Ma c’è un’altra condizione per 
“costruire” un’attenzione frut-
tuosa: la disponibilità all’ascol-
to, abbinata al riconoscimento 
dei propri limiti. Occorre presen-
tare una mente sgombra, libera 
da pensieri diversi, non pertinen-
ti; continuando nella metafora 
“idrica”, la mente dovrebbe esse-
re come una terra arsa, che si ap-
presta a ricevere la pioggia. Non 
è impresa agevole, specialmente 
al tempo d’oggi, in cui immagini, 
notizie, messaggi  e messaggini 
ci raggiungono in ogni momen-
to con ogni mezzo, numerosi e 
senza tregua; ci distraggono con 
il loro carico di suggestione e si 
affastellano in modo tanto disor-

dinato da rendere problematica 
la concentrazione e ogni tentati-
vo di sistematizzazione.

In queste condizioni è facile 
lasciarsi intrappolare nell’ingra-
naggio dell’approssimazione e 
si rischia di assumere decisioni 
improntate a quella fretta di cui 
si diceva all’inizio, affidandoci 
all’intuito più che al ragionamen-
to, all’istinto più che alla consa-
pevolezza.

“Affrettati lentamente”(festina 
lente) era l’ammonimento che 
l’imperatore Augusto rivolgeva 
ai suoi generali troppo impazien-
ti. Ce lo riferisce Svetonio (Vita 
di Augusto) con questa espres-
sione apparentemente contrad-
dittoria, ma che è in realtà un 
distillato di saggezza, un sugge-
rimento utile anche nel nostro 
tempo. 

Da quanto sommariamente 
esposto, scaturisce l’importan-
za di un percorso formativo fi-
nalizzato all’attenzione, che per 
intanto permette di conseguire 
buoni risultati scolastici (il che 
non guasta), ma consente anche 
in prospettiva di maturare moda-
lità di comportamento utili alla 
formazione della personalità.
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La creazione a Foggia di un 
nuovo “sportello informativo” 
per le famiglie con persone ma-
late di Alzheimer, che sarà pros-
simamente operativo in via Gio-
vanni Urbano 33b, per dare un si-
gnificativo contributo al contra-
sto della malattia. È quanto pre-
visto dal “patto” d’intervento si-
glato dalle A.c.l.i. di Foggia, l’As-
sociazione Alzheimer Italia “S. Ri-
ta” di Foggia  e la Federazione 
italiana medici di medicina ge-
nerale (FIMMG) della provincia 
di Foggia. Se ne è discusso mar-

tedì pomeriggio nel corso di una 
conferenza stampa tenutasi pres-
so la sede delle A.c.l.i. Foggia in 
via Rovelli. Relatori sono stati il 
Presidente Provinciale Acli Fog-
gia, Fabio Carbone, il Presidente 
dell’Associazione Alzheimer Ita-
lia Santa Rita, Vincenzo Cipriani 
e Salvatore Onorati, responsabi-
le dell’Associazione Medici di Fa-
miglia. L’incontro, cui ha parteci-
pato anche l’Assessore alle Poli-
tiche Sociali e alla Famiglia del 
Comune di Foggia, Pasquale Pel-
legrino, è stato utile per riflettere 

e discutere su un tema tanto deli-
cato quanto spesso scarsamente 
dibattuto. Tra tutte le demenze, 
l’Alzheimer è sicuramente la più 
diffusa: infatti costituisce circa il 
70% di queste e in genere si mani-
festa dopo i 65 anni. In Italia i ma-
lati sono circa 700.000 e 80.000 
sono i nuovi casi che si stimano 
ogni anno.

“Le famiglie oggi vivono il 
dramma delle persone con ma-
lattia di Alzheimer in completa 
solitudine, non trovando rispo-
ste adeguate ai bisogni emergen-

ti. Scopo del patto d’interven-
to tra le tre organizzazioni è di 
creare sensibilità alla tematiche 
nell’opinione pubblica, mettere 
in atto azioni concrete d’aiuto al-
le famiglie con sportelli informa-
tivi ed essere, infine, stimolo con-
tinuo al decisore politico perché 
adegui gli strumenti organizzati-
vi del sistema socio sanitario ai 
mutati tempi ed alle mutate esi-
genze”, ha ricordato il Presidente 
delle A.c.l.i. Foggia, Fabio Carbo-
ne. Quali sono le cause della man-
cata consapevolezza sulla malat-
tia dell’Alzheimer? “C’è uno scar-
so interesse sul tema – afferma il 
Presidente dell’Associazione Al-
zheimer Italia Santa Rita, Vincen-
zo Cipriani – dimenticando che 
la malattia di Alzheimer è in co-
stante aumento in questa città e 
la spesa annua per ogni pazien-
te ammonta a circa 65mia euro, 
in gran parte a carico delle fami-
glie”. Cosa fare allora per mutare 
questa situazione? “Bisogna ri-
scoprire la solidarietà, dare delle 
informazioni alla gente che il più 
delle volte non sa a chi rivolgersi 
e soprattutto cambiare il proprio 
paradigma culturale attraverso 
un’unità di intenti tra tutte le as-

sociazioni e le istituzioni del ter-
ritorio”, avverte Salvatore Onora-
ti, responsabile dell’Associazione 
Medici di Famiglia. Puntare quin-
di sull’aspetto assistenziale e so-
ciale, questo è il messaggio lan-
ciato alla comunità foggiana.

In occasione della “XVII Gior-
nata Mondiale dell’Alzheimer 
2010”, nella città di Foggia sono 
state organizzate alcune iniziati-
ve ed eventi per rendere viva l’at-
tenzione e la sensibilizzazione al-
la malattia nel nostro territorio. 
L’Associazione Alzheimer Italia 
Santa Rita di Foggia, nei giorni 
21, 22 e 23 settembre 2010, ha or-
ganizzato dei gazebo presso l’iso-
la pedonale, dove poter acquista-
re le piantine di Kalanchoe e con-
tribuire alla raccolta fondi dell’as-
sociazione. Inoltre, in occasione 
dei festeggiamenti per il suo pri-
mo decennale di attività, l’Asso-
ciazione ha organizzato, con il pa-
trocinio della Provincia di Fog-
gia, per la serata del 23 settembre 
2010 uno spettacolo presso il Tea-
tro del Fuoco di Foggia: “Il Canto 
di Partenope” Ensemble Almala-
tina in concerto, un viaggio musi-
cale nella storia della canzone na-
poletana d’autore.

b/n

Non dimenticare chi dimentica
tante le iniziative presentate presso la sede delle acli in via rovelli

XVII Giornata Mondiale dedicata ai malati di Alzheimer 
[ Nicola Saracino ]

Ore di angoscia nella giornata 
di venerdì scorso, 17 settembre, 
per le scosse di terremoto che 
hanno fatto ballare il territorio 
di Capitanata. Erano le 14:20, al-
cuni di noi erano riuniti a tavola 
con la famiglia, altri erano in pau-
sa pranzo con colleghi di lavoro 
ed altri ancora erano immersi nel 
classico riposino pomeridiano. 
Purtroppo, non è la prima volta 
che la nostra città trema, quin-
di, seppur spaventati, i cittadini 
foggiani hanno reagito con una 
discreta dose di calma e razio-
nalità al fenomeno sismico. Se-
condo la Rete Sismica Naziona-
le dell’Istituto Nazionale di Geo-
fisica e Vulcanologia, il terremo-
to era di magnitudo (Ml) 4.4 del-
la scala Richter e si «inserisce in 
un quadro sismico già noto per 
l’area in questione caratterizza-
to anche da attività mediamente 
profonda con meccanismo pre-
valentemente trascorrente e pia-

ni di faglia orientati in direzione 
approssimativamente Est-Ovest. 
L’area colpita dal terremoto è da 
considerare a pericolosità sismi-
ca elevata e le località interessa-
te sono tutte comprese nella zo-
na 2 della classificazione sismi-
ca del territorio nazionale». Nel-
lo specifico i comuni interessati 
dall’evento naturale sono, oltre a 
Foggia, Carapelle, Orta Nova, Ri-
gnano Garganico e Ordona. Co-
me spesso accade in questi casi, 
si sono susseguite altre due scos-
se di una certa rilevanza. Una di 
magnitudo 2 è stata registrata al-
le ore 14:33 ed un’altra di magni-
tudo 3.3 è stata registrata verso 
le nove di sera. Secondo il pro-
tocollo che si esegue in queste 
circostanze, la Protezione civile 
ha eseguito controlli nei Comu-
ni di Accadia, Alberona, Anzano 
di Puglia, Ascoli Satriano, Bovi-
no, Candela, Canosa, Carapelle, 
Castelluccio dei sauri, Castelluc-

cio Valmaggiore, Cerignola, De-
liceto, Foggia, Lucera, Manfre-
donia, Margherita di Savoia, Or-
dona, Orsara, Ortanova, Panni, 
Rignano Garganico, San Ferdi-
nando, San Giovanni Rotondo, 
San Marco in Lamis, San Seve-
ro, Troia. «Fortunatamente – ha 
dichiarato l’assessore regiona-
le alla Protezione civile Fabia-
no Amati – la scossa non ha cau-
sato danni consistenti a perso-
ne o cose, se non alcuni malori 
dovuti allo spavento nella città 
di Foggia». 

Secondo la mappa delle zone 
sismiche, in Puglia su 258 Comu-
ni soltanto 10 ricadono nella zo-
na di massimo rischio sismico. 
La mappa divide il territorio in 
quattro zone denominate rispet-
tivamente 1, 2, 3, e 4 in ordine de-
crescente di rischio. La provincia 
di Foggia risulta la più esposta a 
eventi sismici, tutto il territorio 
è classificato nelle zone 1 e 2; se-

Le scosse che hanno fatto tremare la Capitanata
guono le province di Bari e Ta-
ranto, classificate nelle zone 2,3 
e 4. Solo il territorio del Salento 
risulta al sicuro: tutti i comuni di 
Lecce e Brindisi rientrano nella 
tipologia della zona 4. 

L’INGV, in una nota, spiega 
che il nostro territorio è stato 
colpito anche in passato da for-
ti terremoti, tra cui il terremo-
to della Puglia Settentrionale 

di Magnitudo 5.6 avvenuto il 18 
agosto 1948 ed il terremoto di 
S. Marco in Lamis di Magnitudo 
6 avvenuto il 6 dicembre 1875. 
Tuttavia, negli ultimi anni, non 
sono stati registrati eventi di ta-
le rilevanza. Basti pensare che  
l’evento maggiore si è verifica-
to il 10 ottobre del 2007 ed era 
di magnitudo 3.6.

Monica Gigante
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Negli ultimi anni a Foggia il fe-
nomeno degli affitti irregolari e 
dei canoni elevatissimi si è allar-
gato a dismisura. Una pratica di-
sdicevole che ha speculato sulle 
vite di centinaia di studenti che 
hanno scelto Foggia come luo-
go della loro formazione cultu-
rale ed universitaria. E proprio 
per combattere la cultura degli 
affitti in nero e per promuovere 
la cultura della legalità ed il pie-
no riconoscimento del diritto al-
lo studio l’Università degli Stu-
di di Foggia ha attivato lo Spor-
tello “Casa-Università”, un nuo-
vo servizio per agevolare gli stu-
denti fuori sede nella ricerca di 
un’abitazione.

L’iniziativa, annunciata nei me-
si scorsi, è stata realizzata in col-
laborazione con la sede territo-
riale dell’Adisu-Puglia, con Pro-
vincia e Comune di Foggia e con 
il Consorzio per l’Università di 
Capitanata.

Lo sportello, che sarà curato 
dal Dipartimento Orientamento 
e Tutorato dell’Ateneo, si pone 
come un utile servizio non solo 
per gli studenti universitari ma 
anche per i proprietari di immo-
bili che intendono locare appar-
tamenti o posti letto. Le doman-
de e le offerte di alloggi e posti 
letto dello Sportello Casa-Uni-
versità potranno essere consul-
tate sul sito internet www.uni-

fg.it/cercalloggio, oppure diret-
tamente nelle bacheche presen-
ti nelle sedi delle Amministrazio-
ni partner dell’iniziativa. A po-
chi giorni dalla sua attivazione lo 
Sportello già propone una trenti-
na di annunci.

A seguito dell’adesione a “Ca-
sa-Università” si potrà essere in-
seriti in un circuito commercia-
le sicuro e affidabile, con agevo-
lazioni evidenti per entrambe le 
parti contraenti. Stipulando un 
contratto, regolarmente registra-
to, di natura transitoria per stu-
denti universitari a canone con-
cordato, infatti, sono possibi-
li numerose agevolazioni fisca-
li come per esempio, per il pro-
prietario, la riduzione dell’Irpef 
ai fini della dichiarazione dei red-
diti, l’esenzione totale dal paga-
mento Ici e la riduzione dell’im-
posta di registro. Anche per lo 
studente sono previste detrazio-
ni dell’Irpef. 

Inoltre, gli studenti potranno 
consultare liberamente la ban-
ca dati avvalendosi anche di un 
utilissimo motore di ricerca che 
consentirà di affinare sempre più 
le loro indagini in relazione al-
le caratteristiche più importan-
ti dell’immobile. 

In Ateneo sarà anche possibi-
le consultare su maxischermo gli 
annunci attivi e chiedere diret-
tamente informazioni allo staff 

del Dipartimento Orientamento 
e Tutorato. Gli studenti stranie-
ri, infine, saranno agevolati nel-
la ricerca dell’alloggio attraverso 
il supporto del personale del Di-
partimento Rapporti Internazio-
nali che, insieme ai collaboratori 
del Dipartimento Orientamento 
e Tutorato, faciliteranno il con-
tatto con il proprietario.

“Lo sportello ‘Casa-Università’ 
– ha dichiarato il Magnifico Ret-
tore dell’Università degli Studi 
di Foggia, Giuliano Volpe – è sta-
to attivato con lo scopo di miglio-

rare le condizioni di studio degli 
studenti fuori sede che devono 
affrontare, all’inizio del proprio 
percorso formativo, l’esigenza 
di trovare una sistemazione ade-
guata. Lo Sportello – ha aggiun-
to – che si presenta come servi-
zio di informazione, assistenza 
e mediazione immobiliare, si po-
ne l’obiettivo di fornire da un lato 
un supporto sicuro ed una garan-
zia ai nostri studenti circa le pos-
sibilità di scelta, lo stato e le ca-
ratteristiche degli appartamenti e 
dall’altro offrire ai proprietari de-

gli alloggi un’affidabile assistenza 
con riguardo ai contratti e all’in-
termediazione con gli studenti, 
anche stranieri. Con l’attivazio-
ne di questo nuovo servizio, che 
ci auguriamo possa contribuire a 
rendere Foggia una città univer-
sitaria – ha concluso Volpe -  vo-
gliamo dare un segnale positivo 
di accoglienza ai nostri studenti 
che consideriamo i veri protago-
nisti della vita accademica”

Soddisfazione è stata espres-
sa anche dagli assessori Morlino 
e Consiglio, il primo responsabi-
le del settore Pubblica Istruzio-
ne del Comune capoluogo, la se-
conda delle Politiche Educative 
di Palazzo Dogana. Per Matteo 
Morlino “l’iniziativa è lodevole e 
consente di mettere a confronto 
domanda e offerta. L’Università 
di Foggia è una realtà importante 
e la presenza in città di molti stu-
denti fuori sede testimonia la ne-
cessità di fornire loro strumenti 
utili alla soluzione del problema 
della casa”, mentre per Maria El-
vira Consiglio “L’attivazione del-
lo Sportello è un ulteriore ed im-
portante tassello nell’ambito del-
le azioni messe in campo in favo-
re degli studenti della nostra Uni-
versità, ‘industria’ strategica per 
lo sviluppo della Capitanata. Of-
frire un punto di incontro tra do-
manda ed offerta di alloggi signi-
fica – ha concluso – attivare una 
forma di collaborazione operati-
va che tuteli le esigenze della po-
polazione studentesca, creando 
i presupposti perché Foggia sia 
sempre di più una città a misura 
di studente”.

V i t a  d i  C i t t à

b/n

[ Damiano Bordasco ]

Fuorisede, più facile trovare casa
il rettore volpe: “vogliamo dare un segnale di accoglienza agli studenti”

L’Università di Foggia ha attivato lo sportello “Casa-Università”

  

Dopo la prima fase dei lavori, 
la scuola San Ciro di via Labrio-
la a Foggia, torna ad ospitare le 
lezioni con aule completamen-
te ristrutturate e funzionali alle 
attività didattiche. 

Ad inaugurare il plesso, il pri-
mo giorno di scuola, il sindaco 
di Foggia Gianni Mongelli e l’as-
sessore alla Pubblica Istruzione 
Matteo Morlino.

Mongelli  ha salutato i bam-
bini della scuola elementa-
re estendendo l’augurio a tutti 
gli studenti foggiani per l’avvio 
dell’anno scolastico: “Abbiamo 
restituito funzionalità, decoro e 
sicurezza alla scuola – ha detto 
il primo cittadino – per consen-

tire agli studenti e al personale 
dell’istituto di svolgere regolar-
mente tutte le funzioni a cui so-
no preposti”. 

I bambini hanno accolto il 
sindaco e l’assessore conse-
gnando un messaggio di benve-
nuto e di ringraziamento. “Ab-
biamo scelto la scuola San Ci-
ro – ha sottolineato l’assessore 
Morlino – perché siamo riusciti 
dopo un anno di lavori a restitu-
ire la scuola funzionale. Entro 
la fine dell’anno sarà completa-
ta anche la ristrutturazione del-
la parte esterna, ma si può ben 
dire che il quartiere ha recupe-
rato un riferimento scolastico 
importante”.

Mongelli inaugura 
la scuola San Ciro
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Ha riaperto i battenti a studio-
si e ricercatori da tutte le parti del 
mondo, la Biblioteca  Apostolica 
Vaticana dopo tre anni di chiusu-
ra per lavori di restauro, messa in 
sicurezza e modernizzazione.

Ai lavori di restauro si sono uni-
ti quelli di consolidamento del pa-
vimento e quindi dell’intera strut-
tura, minacciata dal peso eccessi-
vo dei libri e documenti. La secon-
da area di intervento interessa la 
sicurezza dei luoghi, la terza la ra-
zionalizzazione dei vari spazi del-
la Biblioteca e dei suoi archivi.

“Negli ultimi dieci anni, dal 
1997 in avanti – ha spiegato il car-
dinale Raffaele Farina, Archivista 
e Bibliotecario di Santa Romana 
Chiesa –, sono stati realizzati dei 
progetti che in qualche maniera 
preludono a quelli attuali e fanno 
parte di un progetto più generale 
di razionalizzazione degli spazi”, 
Il Cardinal Farina ha anche preci-
sato che i lavori di ristrutturazio-
ne della Biblioteca si inserisco-
no “in un progetto che ha preso 
forma circa dieci anni fa e che si 
è realizzato in alcuni capitoli, di-
ciamo così, a biblioteca aperta, e 
si è concluso, ma non del tutto, in 
questo inizio di settembre 2010”, 
com’era stato annunciato tre an-
ni fa. Questo grande progetto è ri-
volto alla realizzazione di un mo-
dello di Biblioteca storico-uma-
nistica che intende conservare e 
tramandare, scegliendo e affinan-
do tecniche moderne compatibi-
li, il modello dei Fondatori della 
Biblioteca Vaticana, accogliendo 
il meglio delle integrazioni avve-
nute nei cinque e più secoli di sto-
ria. A riguardo del progetto si so-
no già avuti dei mo,menti attuati-
vi di sostanziale importanza con 
l’istituzione nel 1999 dell’Ufficio 
del Protocollo e l’Archivio della 
Prefettura nei locali situati sot-
to gli Uffici della Prefettura, de-
bitamente ristrutturati e adegua-
ti. In questo spazio sono custoditi 

F o c u s

Sedes Sapientiae
è stato il card. raFFaele Farina, archivista di santa romana chiesa a seguire i lavori di restauro

Riaperta, il 20 settembre scorso, la Biblioteca Apostolica Vaticana

Fu papa Sisto IV a dare inizio 
alla costruzione della Bibliote-
ca Vaticana, facendo tornare al-
la corte papale molti umanisti e 
letterati allontanati dal suo pre-
decessore come Pomponio Le-
to e il Platina. A quest’ultimo, il 
pontefice affidò nel 1471 la com-
missione per la costruzione del-
la Biblioteca con il riadattamen-
to di grandi sale dentro edifi-
ci affrescati da Domenico del 
Ghirlandaio e Antoniazzo Ro-
mano. La Biblioteca fu inaugu-
rata nell’anno santo del 1475, 
evento ripreso dal pittore Me-
lozzo da Forlì in un suo cele-
berrimo affresco oggi conser-
vato nelle collezioni della Pina-
coteca Vaticana. L’affresco stac-
cato raffigura “Sisto IV che con-
segna la Biblioteca Vaticana 
all’umanista Platina”  ed è  da-
tato al 1477. Nella scena – am-

bientata all’interno di un’impo-
nente sala dei Palazzi Vaticani 
–, Papa Sisto IV della Rovere 
(lo stemma della Famiglia Della 
Rovere è riportato sulle lesene 
decorate con tralci di quercia, 
ndr), è seduto sulla destra e sta 
consegnando all’umanista Pla-
tina, che è inginocchiato al cen-
tro, la nomina a primo bibliote-
cario della Biblioteca Vaticana. 
Il successore al soglio di Pietro 
è raffigurato di profilo, secondo 
i canoni tipici della ritrattista del 
quattrocentesco, che riprende 
la tipologia del ad esempio quel-
lo su monete o medaglie. Accan-
to al pontefice, è assiso il proto-
notaro apostolico Giuliano del-
la Rovere, che salirà al soglio 
pontificio col nome di Giulio II, 
all’estrema sinistra ci sono Gi-
rolamo Riario e Giovanni della 
Rovere. L’affresco è stato stac-

La consegna la Biblioteca 
Vaticana all’umanista Platina

i documenti legati alla storia del-
la Biblioteca e dei fondi da que-
sta acquisiti durante i secoli, co-
sì come la documentazione rela-
tiva all’amministrazione e al per-
sonale, dal 1451 a oggi.

Nel 2001 si sono conclusi i la-
vori, durati due anni, per la nor-
malizzazione del prestito elettro-
nico nell’edificio del Nuovo Ca-
talogo e nel Deposito dei Mano-
scritti (nell’ala orientale del Pa-
tio del Belvedere). Nello stesso 
anno, l’Amministrazione Vatica-
na ha approntato un magazzino 
di deposito a Palazzo Bramante, 
e lì è stato trasferito il magazzino 
della Collana ‘Studi e Testi’ della 
nostra Casa Editrice, liberando 

così spazio prezioso per la collo-
cazione del nuovo Economato e 
per il Centro Elaborazione Dati 
(C.E.D.). Nel 2002 si sono conclu-
si i lavori della Nuova Sala delle 
Riviste. I lavori, sospesi nel 1995 
per mancanza di fondi, erano stati 
poi ripresi nel 1998 e si sono con-
clusi grazie al contributo della Se-
greteria di Stato.

I periodici consultabili diretta-
mente dagli studiosi sono circa 
un migliaio. Il nuovo grande am-
biente sotto la Sala di consulta-
zione degli Stampati ha la stessa 
superficie ed è dotato di tavoli di 
lavoro con possibilità d’impiego 
delle attrezzature elettroniche.

Accanto alla Sala delle Riviste 
è stata inaugurata la Sala Barberi-
ni, ricostruzione il più fedele pos-
sibile della “Libraria grande” del 
Cardinale Francesco Barberini, 
la cui scaffalatura lignea è stata 
opera di Giovanni Battista Soria. 
Questa scaffalatura, giunta nella 
Biblioteca Vaticana nel 1902 è sta-
ta utilizzata per contenere i libri in 
quella che è oggi la seconda Sala 
di consultazione dei Manoscritti, 
e vi è rimasta fino a quando non è 
stata sostituita, negli anni Ottan-
ta, con scaffali metallici. Oggi do-

po un accurato restauro, è stata 
rimontata esattamente come si 
trovava a Palazzo Barberini di via 
delle Quattro Fontane. Sempre 
nel 2002, sono stati realizzati il La-
boratorio digitale e il Laboratorio 
per la lettura multispettrale dei 
palinsesti, mentre nel 2003 è sta-
ta inaugurata la nuova sede della 
Scuola Vaticana di Bibliotecono-
mia, situata nel Palazzo San Pa-
olo. Inoltre nel 2005 si sono con-
clusi i lavori, durati tre anni, del 
restauro degli affreschi della vol-
ta della Sala degli Scrittori (vesti-
bolo del Salone Sistino) e dei ban-
chi intarsiati della Prima Biblio-
teca di Niccolò V e Sisto IV. Nello 
stesso anno sono stati inaugura-
ti i nuovi locali dell’Economato e 
del C.E.D., con entrata dal Cortile 
del Belvedere, accanto all’entra-
ta principale. Nel 2006-2007 è sta-
to ampliato lo spazio nell’edificio 
del Nuovo Catalogo, di modo che, 
recuperando i locali lasciati liberi 
dal C.E.D. e aggiungendovene di 
nuovi, è stato possibile assegnare 
otto nuovi Uffici agli Scriptores e 
agli Assistenti del Dipartimento 
Manoscritti che ne erano sprov-
visti. È previsto che questo gran-
de progetto termini entro due an-

ni con l’apertura del Salone Sisti-
no come seconda sala di consul-
tazione dei testi.

Il prefetto della Biblioteca Apo-
stolica, monsignor Cesare Pasi-
ni, nell’occasione della riaper-
tura, ha segnalato che “la novità 
più evidente è l’informatizzazio-
ne delle procedure di accesso e 
delle altre procedure che abitual-
mente si compiono in Biblioteca. 
Nelle sale di consultazione, inol-
tre, sarà offerta la possibilità di 
collegarsi alla rete della Biblio-
teca in modalità Wi-Fi attraverso 
il proprio personal computer dal 
posto in sala”.

Infine in tutta la Biblioteca sa-
rà attivo un sistema di control-
lo e di sicurezza che permette di 
seguire l’eventuale trasferimento 
dei volumi da una zona all’altra e, 
nel caso, di impedire la sottrazio-
ne dei volumi da parte di persone 
non autorizzate. La pagina web 
della Biblioteca (www.vaticanli-
brary.va) offrirà vari servizi, tra 
cui la possibilità di effettuare di-
rettamente in rete la ricerca di ri-
produzioni fotografiche e l’invio 
periodico di una newsletter in-
formativa a studiosi e amici del-
la Biblioteca.

cato da una sala della Bibliote-
ca Vaticana ed è stato traspor-
tato su tela al tempo di papa Le-
one XIII. In origine era colloca-
to in un registro alto della pare-
te di fondo della sala, sul lato 
opposto alla porta di ingresso, 
così da essere immediatamen-

te visto dal visitatore. La deco-
razione della Biblioteca Vatica-
na era stata iniziata negli anni 
1475-1476 dai pittori fiorentini 
Domenico e David Ghirlanda-
io. Melozzo completò il loro la-
voro eseguendo questo grande 
affresco verso il 1477.
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La prima testimonianza della 
presenza di un consistente nu-
mero di stampe nella Bibliote-
ca Vaticana risale al 1773. L’am-
montare era di circa 30.000 stam-
pe. Fu però Papa Pio VI Braschi 
(1775-1799) che diede un note-
vole impulso alla raccolta grafica 
della Biblioteca: egli volle infatti 
la formazione, intorno al 1785, di 
una specifica Stanza delle Stam-
pe dove conservare le incisioni e 
le stampe sciolte che si trovava-
no nella Biblioteca Vaticana. La 
Stanza delle Stampe era sita allo 
stesso livello del Salone Sistino, 
verso il cortile della Pigna, do-
ve attualmente si trova il Museo 
Chiaramonti.

Sempre al pontificato di Pio VI, 
esattamente al 1779, risale la re-
alizzazione della prima raccolta 
sistematica di incisioni della Va-
ticana che è da identificarsi con 
quella del cosiddetto Fondo An-
tico. Tale superba collezione rac-
coglie, in 161 grandi volumi, oltre 
15.000 incisioni di autori diversi 
dal XV al XVIII secolo.

La Stanza delle Stampe fu pur-
troppo distrutta pochi anni dopo, 
nel 1820, per fare posto alla co-
struzione del “Braccio Nuovo” 
dei Musei Vaticani. Vari furono i 
tentativi da parte della direzione 
della Biblioteca di salvarla dalla 
demolizione.

La raccolta delle incisioni è 
stata poi spostata inizialmente 

nella Sala del Sansone (poi di-
ventata Sala delle Nozze Aldo-
brandini) e trovò poi collocazio-
ne per tutto il corso dell’Ottocen-
to nella sala IX dell’Appartamen-
to Borgia.

La nomina di padre Franz Ehrle 
a Prefetto (1895-1914) e poi del 

Cardinale Bibliotecario di Santa 
Romana Chiesa (1929-1934) favo-
rì notevolmente la cura e lo stu-
dio di questo settore della Biblio-
teca. Padre Ehrle inoltre, si occu-
pò degli studi sulla topografia di 
Roma e del territorio del Patri-
monio di San Pietro e sentì la ne-

cessità di istituire il ruolo di Cu-
ratore delle Stampe.

Dal 1921 il Gabinetto delle 
Stampe fu diretto da Lamberto 
Donati (1890-1982) che diresse 
il reparto con la nomina di In-
caricato al Reparto delle Stam-
pe. La collezione è stata ordina-

Invenit, delineavit et sculpsit
l’ultima grande acquisizione è stata la raccolta cicognara

Anche la Collezione di Stampe diviene nuovamente fruibile

  

La Biblioteca Apostolica 
Vaticana ha anche un impor-
tantissimo fondo di stampe, 
curato dalla dott.ssa Barbara 
Jatta, da molti anni alla guida 
del Gabinetto delle stampe e 
dei disegni, e che ha ricevuto 

l’8 settembre del 2010, la no-
minata dal Santo Padre di Cu-
ratore delle Stampe.

Con lei collaborano Alfon-
so Bracci, Simona De Cre-
scenzo Manuela Gobbi e An-
na Maria Voltan. Lo scorso 

La recente nomina del Curatore delle Stampe
anno, la dott.ssa Jatta – do-
cente di Storia delle Arti Gra-
fiche presso l’Istituto “Suor 
Orsola Benincasa” di Napoli 
– ha curato la mostra e il ca-
talogo sugli ottant’anni del-
la Città del Vaticano. Attual-
mente sta lavorando alla mo-
stra “Conoscere la Vaticana. 
La Biblioteca Apostolica Va-
ticana: una storia aperta al 
futuro”, che sarà allestita nel-
lo spazio espositivo del Brac-
cio di Carlo Magno in Piazza 
San Pietro, dal 10 novembre 
prossimo (il periodo di aper-
tura è previsto sino a tutto il 
mese di gennaio 2011, ndr). 
La dott.ssa Jatta si è laureata 
in Storia del disegno, dell’in-

cisione e della grafica alla Sa-
pienza di Roma ed è autrice di 
una importante monografia 
sull’incisore Francesco Bar-
tolozzi. Il suo “incontro” con 
la raccolta vaticana è nato nel 
corso dell’organizzazione del-
la mostra all’American Aca-
demy, per la quale consultò 
una pianta di Roma del XVII 
secolo del fiammingo Lievin 
Cruyl custodita nelle collezio-
ni della Biblioteca Apostolica 
Vaticana. Così conobbe il pre-
fetto Leonard E. Boyle, ed ar-
rivò la proposta di lavorare in 
Vaticano, circa 15 anni fa. 

F. D. G.

ta secondo l’ancora vigente siste-
ma “per formato”, ne fu effettua-
ta la catalogazione delle opere e 
vennero realizzati gli inventari 
manoscritti di alcuni volumi del 
Fondo Antico nonché le schede 
in carta dei volumi stessi.

Grazie alle qualità di insigne 
studioso il Donati diede impulso 
al reparto, usufruendo anche dei 
contatti con analoghe istituzioni 
nazionali ed internazionali. A lui 
si deve la fondazione, nel 1936, 
della rivista “Maso Finiguerra. 
Rivista della stampa incisa e del 
libro illustrato”. Alla sua direzio-
ne risalgono inoltre le importan-
ti acquisizioni della collezione 
Ashby e del fondo Guglielmi.

L’odierna sistemazione del 
Gabinetto delle Stampe risale 
al pontificato di Pio XI che vol-
le porre la collezione nel gran-
de ambiente voltato, posto conti-
guamente all’appartamento Bor-
gia, già sede dell’armeria papa-
le e poi della Scuola del mosai-
co.  Lo spostamento nell’attuale 
sede avvenne nel 1932 e la sala è 
stata inaugurata dal Pontefice in 
persona. Nello stesso ambien-
te fu successivamente sistema-
ta la Raccolta Cicognara, ricca in 
stampe e volumi dedicati alle ar-
ti, e quindi valido complemento 
alla collezione di incisioni.
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Un ulivo in segno di pace
molte polemiche hanno annunciato l’apertura del megastore

Inaugurata a Foggia, la sede rinnovata del negozio “Benetton”

50° anniversario di professione 
religiosa di Suor Maria Revitero 

Si è svolto nella cappella 
dell’Ospedale Umberto I di S. 
Marco in Lamis, la solenne ce-
lebrazione eucaristica per rin-
graziare il Signore per il 50° an-
niversario della professione re-
ligiosa di Suor Maria Revite-
ro. Alla celebrazione eucaristi-
ca hanno preso parte le con-
sorelle della famiglia religiosa 

Adoratrici del Sangue di Cristo 
che sono presenti nella cittadi-
na garganica sia nell’Ospeda-
le e sia presso l’Opera Pia Gra-
vina. Suor Maria Revitero svol-
ge il suo servizio nell’Ospeda-
le cittadino da moltissimi an-
ni. Originaria della cittadina sa-
lentina di Taviano, Suor Maria 
è una presenza attenta alle cu-

C u l t u r a
[ Francesca Di Gioia ]

Siamo abituati a considerare il 
ramoscello d’ulivo quale simbolo 
di pace e di speranza, e forse è sta-
ta la speranza ad alimentare l’ani-
mo dei tanti foggiani che hanno 
alzato gli occhi al cielo per osser-
vare attoniti le imponenti scultu-
re vegetali che numerose affolla-
no la facciata del nuovo megasto-
re che Alessandro Benetton (fi-
glio del più noto Luciano, fonda-
tore della catena di abbigliamen-
to che porta il nome della fami-
glia trevigiana, ndr). La speran-
za era quella di poter ancora mo-
dificare il progetto originario e ri-
portare a “terra” gli alberi seco-
lari che in grossi vasi di plastica 
occupano “simpatici” balconci-
ni aggettanti dalla parete in lami-
ne di ferro. 

E forse proprio per dribblare 
le polemiche che hanno riempito 
le pagine della cronaca locale nei 
giorni scorsi, il fatidico taglio del 
nastro dell’inaugurazione è avve-
nuto alle 16 e 30 di pomeriggio di 
un anonimo giorno infrasettima-
nale. A presenziare all’evento ol-
tre al già citato Alessandro Benet-
ton, impeccabile nel suo abito gri-

gio perla a corredo di un sorriso 
smagliante e occhi verdi vispi, il 
gota dell’imprenditoria locale e 
tanti curiosi che, forse un po’ per 
caso, si sono trovati a partecipa-
re al tanto atteso evento. 

Era quasi un anno infatti che i 
foggiani aspettavano ansiosi la ri-
apertura dello store già sede per  
trent’anni dei Magazzini Standa. 
E il momento è arrivato, riportan-
do i foggiani a quella sosta, che in 
molti fanno a compimento della 
passeggiata– il così detto “stru-
scio” – nel corso principale. Una 
tappa – quella della “Benetton” 
– che sembra concludere, con i 
suoi quattro piani di allestimen-
to, lo shopping serale.

Le sorprese però, probabilmen-
te, si sono limitate ad un nuovo 
allestimento che prevede linee 
di design sobrie e geometriche 
e piani lunghi e allineati con rigo-
re, mentre il tek fa da padrone co-
me materiale utilizzato per scaffa-
lature, mensole, ripiani e diviene 
persino tappezzeria per ricoprire 
monocrome pareti alleggerite da 
“coriandoli” di colore. Ma il colo-
re della Benetton è quello riser-

vato alle tinture e a quella gam-
ma infinita di nuances che sono 
divenute negli anni, la sigla che 
contraddistingue il noto marchio 
in tutto il mondo. Ed è lui il vero 
motore della collezione che non 
a caso prende il nome anglosas-
sone United Colors of Benetton, 
come campeggia a lettere cubitali 
nella scritta della pensilina di cor-
so Vittorio Emanuele. 

Intervista 
ad Alessandro Benetton
Il suo arrivo a Foggia è stato 

anticipato da molte polemiche 
sulle piante di ulivo. Senza en-
trare nel merito delle scelte 
compiute, non sarebbe stato 
più semplice proporre un pro-
getto di verde verticale?

“Si, lei ha ragione il verde ver-
ticale oggi è veramente un’idea 

re delle persone ammalate, do-
nando con il suo sorriso attimi 
di serenità e pace. La cappella 
dell’Ospedale, per l’occasione, 
era troppo piccola per contene-
re tutto il personale ospedaliero 
che in questi anni ha beneficato 
della collaborazione e del servi-
zio di Suor Maria. A presiedere 
la solenne celebrazione euca-
ristica è stato don Luigi Lallo, 
cappellano presso l’ospedale. 
Erano presenti anche don Mi-
chele Gravina e Padre Gabriele 
Fania. A farsi interprete dei sen-
timenti di ringraziamento è sta-
to il dottore Santamaria, prima-
rio presso l’Ospedale Umberto 
I, che ha rivolto parole di lode e 
di sentita vicinanza. “Hai anco-
ra moltissimo da donare – ha 
detto Santamaria – tanti hanno 
bisogno di te: della saggezza dei 
tuoi anni, del tuo sorriso, della 
tua intelligenza. Ogni tua gior-

nata è un’offerta gradita a Dio 
perché spesa pienamente nel-
la condivisione del dolore, per 
allietare lo spirito di chi soffre, 
rendere gioioso e sereno l’am-
biente di chi accoglie l’ammala-
to”. Rimarcando la sua presen-
za nell’ospedale, Santamaria ha 
sottolineato “le doti di coraggio, 
di prontezza, di vigilanza silen-
ziosa e scrupolosa, di laboriosi-
tà incessante, di alta professio-
nalità. Ha saputo dare- ha conti-
nuato Santamaria- ad una fred-
da istituzione civile, l’impronta 
spirituale di una casa famiglia, 
dove si opera per il bene disin-
teressato di tutti”. Dopo la cele-
brazione eucaristica, le suore, il 
personale e quanti hanno bene-
ficato dell’opera di Suor Maria 
si sono stretti in un momento di 
festa e di agape fraterna. 

Antonio Daniele

nuova e convincente di design ap-
plicato all’architettura che al tem-
po stesso rispetta l’ambiente e lo 
valorizza. Sa, io provengo da una 
regione il Veneto, ricca di verde 
e la nostra famiglia se nè sempre 
circondata volentieri, è stato per 
questo che abbiamo accolto con 
piacere la proposta degli archi-
tetti locali che ci avevano presen-
tato quest’idea anche un po’ co-
me omaggio alle origini di questa 
bellissima terra di Puglia, a cui la 
mia famiglia è, da sempre, mol-
to legata”.

Voi avete compiuto anche la 
scelta di acquistare molti im-
mobili nel centro e nel sud Ita-
lia, investendo anche in luoghi 
dall’economia non proprio flo-
rida se non depressa…

“Infatti, ma crediamo molto nel 
sud e nelle sue potenzialità e inve-
stiamo volentieri avendo riscon-
tri economici più che convincen-
ti, e poi questo è sempre un mo-
do per tornare giù ed incontrare 
degli amici. Oggi, ad esempio, ad 
accogliermi c’erano delle perso-
ne che conoscono mio padre da 
tanti anni… molti anni prima pro-
babilmente di quanto lo conosca 
io! Quest’affezione alla mia fami-
glia è ammirevole e la riscontro 
anche nei tanti dipendenti che la-
vorano nei nostri store, ai quali 
ci legano rapporti di lavoro che 
diventano col tempo rapporti di 
amicizia, come qui oggi con Mat-
teo (Matteo… il responsabile dei 
punti vendita di Foggia e di San 
Giovanni Rot.do, ndr), e veden-
do il lavoro fatto qui e pensan-
do al clima che si respira stasera 
penso: magari tutti i nostri nego-
zi sparsi nel mondo fossero come 
questo di Foggia!”.
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Al “Puttilli di Barletta il 
Foggia torna a vincere (l’ultima 
vittoria risale alla prima gior-
nata di campionato: Cavese-
Foggia 0-3) in una gara contras-
segnata da errori arbitrali ai 
danni dei rossoneri. Contro la 
squadra dell’ex Sciannimanico, 
Zeman schiera a sorpresa 
Santarelli tra i pali (a posto di 
Ivanov), a centrocampo Burrai 
fa coppia con Salamon, mentre 
Regini e Rigione trovano una 

maglia da titolare al posto ri-
spettivamente di Iozzia (squa-
lificato come Palermo) e Tomi, 
infortunato.

Dopo una fase iniziale di stu-
dio, bisogna attendere il minuto 
43’ per uno degli episodi chiave 
del match: su un innocuo lancio 
della difesa dei padroni di ca-
sa, Santarelli tocca con le mani 
la sfera fuori dall’area di rigo-
re e rimedia il rosso (entra l’al-
tro portiere Ivanov al posto di 

Varga). Sembra mettersi male 
per i foggiani che però passano 
in vantaggio: Masiero sbaglia il 
retropassaggio verso l’estremo 
Tesoniero e Sau intercetta ed 
insacca divenendo capocanno-
niere del torneo con cinque go-
al realizzati in altrettante par-
tite. Nella ripresa la squadra di 
Zeman raddoppia al 56’, quan-
do Insigne aggancia un lancio 
dalle retrovie e conclude a vo-
lo alla spalle di Tesoriero. La 

partita sembra chiusa ma è un 
discutibile penalty assegnato 
dall’arbitro Colasanti di Siena 
al Barletta a riaccendere la ga-
ra. Direttore di gara che, poco 
dopo, si rende anche protagoni-
sta dell’espulsione di Zeman per 
proteste. I ragazzi rossoneri pe-
rò, anche con un uomo in meno 
resistono all’assedio barletta-
no, difendono il 2-1, e portano a 
casa tre punti importanti per il 
morale e per la classifica. 

Ora il Foggia è atteso da una 
seconda trasferta consecutiva 
contro la Juve Stabia allenata 
dall’ex Piero Braglia (a Foggia 
nella stagione 1999-2000- se-
rie C2). Zeman siederà regolar-
mente in panchina in quanto 
il Giudice Sportivo ha commi-
nato per il tecnico boemo solo 
un’ammonizione per l’espulsio-
ne rimediata nella partita con-
tro il Barletta. Santarelli inve-
ce è stato squalificato per un 
turno. Tornerà, inoltre, a di-
sposizione dopo due giornate 
di squalifica il centrocampista 
Palermo. Per quanto riguarda le 
“vespe” stabiesi, reduci dall’1-1 
di Pisa, contro il Foggia non ci 
saranno l’attaccante Corona e 
il difensore Maury, entrambi 
espulsi nella gara contro i to-
scani.

Meno spettacolo, più punti…
grande attesa per il prossimo match contro la juve stabia

[ Valerio Quirino ]

Classifica
Posizione Squadra Punti

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

6a giornata
1a Divisione – girone B

Andria-Foligno
Atletico Roma-Lanciano

Cosenza-Pisa
Gela-Lucchese

Juve Stabia-Foggia
Siracusa-Nocerina

Taranto-Cavese
Ternana-Barletta

Viareggio-Benevento

Seconda trasferta consecutiva in quel di Castellamare di Stabia

Viaggio all’interno della “tessera del tifoso” 
osteggiata dal movimento ultras

La “tessera del tifoso”, vo-
luta dal ministro Amato (su-
bito dopo la morte a Catania 
del commissario Raciti) e mes-
sa in pratica recentemente da 
Maroni è uno strumento di “fi-
delizzazione” adottato dal-
la società di calcio. Il proget-
to lanciato dall’Osservatorio 
Nazionale sulle Manifestazioni 
Sportive si pone l’obiettivo di 
creare la categoria dei “tifosi 
ufficiali”. La tessera, rilascia-
ta dalla società sportiva pre-
vio “nulla osta” della Questura 
competente che comunica 
l’eventuale presenza di moti-
vi ostativi (Daspo in corso e 
condanne per reati da stadio 
negli ultimi 5 anni), fidelizza 
il rapporto tra tifoso e socie-

tà stessa. Essa è valida in tutti gli 
stadi senza distinzione tra i va-
ri campionati nazionali ed ha le 
caratteristiche di una carta pre-
pagata. Inoltre i possessori sono 
esentati da eventuali restrizioni 
imposte dai prefetti in occasione 
di partite a rischio. Quindi il mo-
tivo dominante sarebbe quello 
di contrastare gli episodi di vio-
lenza. Ma perché è tanto osteg-
giata dal movimento “Ultras”? Il 
problema sono i criteri con cui 
viene distribuita la tessera. Vieta 
l’emissione o la vendita per qual-
siasi persona sottoposta a daspo 
o che è stata condannata, anche 
con sentenza non definitiva, per 
reati commessi in occasione o a 
causa di manifestazioni sporti-
ve. La tessera del tifoso prende 

come modello la carta milanista 
“Cuore Rossonero” con quale pe-
rò si è verificato un’incongruen-
za: la società del Milan, infatti, ha 
distribuito all’inizio del campio-
nato migliaia di tessere e succes-
sivamente il Viminale ne ha bloc-
cate tantissime facendo un gran-
de screening. Alcune sono state 
invalidate e inserite in un’appo-
sita black list. Da qui il grido d’al-
larme delle tifoserie del Paese. 
Nel resto d’Europa però esistono 
le tessere del tifoso e il modello 
non crea malumori. Ma non sono 
gestite dallo Stato. A differenza 
dell’Italia le società sono padro-
ne degli stadi quindi decidono lo-
ro chi volere: il nullaosta non vie-
ne dato dalla questura. In definiti-
va, c’è chi parla di diritti della per-

sona calpestati ed è pronto ad 
azioni legali fino ad interessare 
la Corte di Giustizia Europea. 

Siamo solo all’inizio, la partita 
(questa volta sugli spalti) è ap-
pena cominciata…

foto Luigi Genzano



Viaggio dell’Arcivescovo 
presso la missione in Portoviejo (Ecuador)

dal 9-16 settembre 2010

Ordinazione Presbiterale 
del Diacono Hector Gonzalo 
Cedeño Andrade 

Parrocchia dello Spirito Santo, 
immagine dell’abside 
con il Crocifisso ligneo 

Festa dell’Esaltazione della Croce, 
nella parrocchia del Cristo Señor 
de los Milogros in Daule

Jama, celebrazione 
della Santa Messa e sacramenti 
della Iniziazione cristiana

Foto di gruppo a casa 
di S. E. Mons. Dario Maggi 
in Guayaquil 

Seminario diocesano di Portoviejo, 
conferenza dal tema: 
“Liturgia e sacramenti”


