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Da otto anni il nostro Vescovo è tra noi
e sta scrivendo pagine memorabili 
per la vita della nostra Chiesa

Programma
dalle ore 9,30 alle ore 12,00

PALAZZO DI CITTÀ
Accoglienza del Sindaco ai rappresentanti delle 

Religioni e Confessioni e presentazione della Giornata.

Forum di discussione sul tema della giornata 

con rappresentanti di istituzioni, associazioni 

di volontariato,  gruppi ecclesiali, consulta degli studenti .

ore 13,00
SANTA MARIA DEL CONVENTINO

Condivisione fraterna del pranzo presso 

il Centro di Accoglienza della  Caritas Diocesana

dalle ore 16.30 alle ore 18,00: 
Momenti di preghiera, riflessione, 

approfondimento in luoghi separati per religioni

ore 19,00
Sala San Francesco Parrocchia di Gesù e Maria

PER EDUCARCI ALL’ACCOGLIENZA
Incontro pubblico con interventi di tutti i 

Rappresentanti delle Religioni.

ore 20,00
FIACCOLATA SILENZIOSA 

con il seguente itinerario: Piazza Giordano

via Tugini - Corso Giannone - Piazza Cavour - Via Torelli

via Conte Appiano- Piazza San Francesco

Invocazione e preghiera di pace di ogni rappresentante

religioso e conclusioni dell’Arcivescovo di Foggia 

S. E. Mons. Francesco Tamburrino 

Al termine sarà piantato nei giardini della piazza 

un ulivo in segno di pace e amicizia.

Interverranno
PASTORE LUCA ANZIANI

Comunità Valdese di Foggia

PADRE AUGUSTIN GHEORGHIU

Chiesa Ortodossa Rumena

PASTORE FERNANDO BARILE

Chiesa Evangelica Pentecostale di Foggia

EMANUELE STRATAKIS
Resp. Comunità Greco-Ortodossa di Foggia

FRA PIETRO CARFAGNA
Ministro Provinciale Frati Minori

IZZEDIN ELZIR
Imam di Firenze, Pres. Unione Comunità Islamiche d’Italia 

MARIA ANGELA FALÀ
Segretario Generale Unione Buddhista Italiana

SWAMINI HAMSANANDA
Monaca Unione Induista italiana

MARIO MORANO
Rappresentante comunità Bahai

HARI SINGH KHALSA
Rappresentante Comunità Sikh

LUIGI DE SALVIA
Segretario Generale Sezione Italiana 

RELIGIONS FOR PEACE 
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Programmazione 
Sala della Comunità 

Mons. Farina
Film in sala 
Oltre il mare

Da venerdì 30 settembre 
a mercoledì 5 ottobre 2011.

Spettacoli

ore 18.00 
-  20.00 - 22.00

Regia: 

Cesare Fragnelli

Interpreti: 
Alessandro Intini, Alberto Ga-
letti, Micol Olivieri, Giulia Stei-
gerwalt, Nicola Nocella, Mario 
Claudio Recchia, Davide Dona-
tiello, Carlotta Tesconi, France-
sca Perini.

Trama

Puglia. Oggi. Un gruppo di ra-
gazzi universitari decide di par-
tire per una vacanza in campeg-
gio. Destinazione Otranto. Cin-
que ragazzi e tre ragazze, tutti 
amici dall’infanzia. Un bel cam-
pione di tipi umani. Dal leader 
bello e carismatico al simpati-
co sbruffone fi glio di industria-
li, dal più emotivo ed introverso 
al furbetto a caccia di avventure, 
dall’aspirante showgirl all’alter-
nativo di sinistra. C’è chi soffre 

per amore, chi tenta di dare 
un senso all’esistenza, chi si 
fa gioco dei sentimenti altru-
i, chi pensa solo a divertirsi.

Per informazioni 

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

���Al via il Bando 2011 Servizio Civile Nazionale. “Con l’UAL 
mettiti in gioco – Insieme per realizzarci”. Le domande do-
vranno essere presentate presso la sede dell’UAL in via Ro-
sati, 150 – Foggia, entro le ore 14.00 del 21 ottobre 2011. 
Per info: Unione Amici di Lourdes, via Rosati 150 FG, tel. 
0881/616505, fax 0881/616604.

���Anche quest’anno, come nei precedenti, l’A I S M (Asso-
ciazione Italiana Sclerosi Multipla) scende in tutte le piaz-
ze d’Italia con la manifestazione “LA MELA 2011”, per far 
conoscere le problematiche di questa malattia, la Sclero-
si Multipla, che colpisce 60000 pazienti solo in Italia, pre-
valentemente in età giovanile, con possibile elevato gradi 
di disabilità, per sensibilizzare i cittadini e per raccoglie-
re fondi per la Ricerca scientifi ca, destinati ad istituti di ri-
cerca ed istituzioni mediche.

 Anche a Foggia saranno presenti nei giorni 8 e 9 ottobre, 
dalle ore 09.00 alle ore 21.00: in Mongolfi era, davanti al pro-
nao della Villa Comunale, nell’ Ospedale Riuniti e presso 
l’isola pedonale di c.so V. Emanuele, gazebo e postazioni 
informative con i responsabili e volontari, che offriranno 
sacchetti di mele, in cambio di un piccolo corrispettivo, il 
cui ricavato sarà fi nalizzato prevalentemente a fi nanziare 
la ricerca scientifi ca, al fi ne di rendere la sclerosi multipla 
una malattia fi nalmente curabile.

���Al via ‘Integrare creando’, il progetto promosso da Medtrai-
ning che, con l’aiuto della tecnologia e degli ausili assistivi 
per disabili, organizza tre laboratori delle abilità: uno mu-
sicale, uno fotografi co e uno sui montaggi video. L’inizio 
dei laboratori – che si svolgeranno a Foggia presso la se-
de dell’associazione in Corso del Mezzogiorno 10 – è pre-
visto per il mese di ottobre 2011, ma le iscrizioni sono an-
cora aperte. Due le opzioni per iscriversi ai laboratori: di-
rettamente dal sito di Medtraining (www.medtraining.it) 
nella sezione dedicata ai laboratori; ritagliando e conse-
gnando a mano, presso la segreteria dell’associazione, il 
coupon in allegato entro il 30/09/2011.

Sono trascorsi otto anni da quando mons. Francesco Pio Tamburrino ha fatto il 
suo ingresso nella Diocesi di Foggia-Bovino. Era il 28 settembre 2003.
Da quel giorno tante cose sono accadute nel mondo, nel nostro Paese, nella no-

stra città e nella nostra Diocesi. Da subito mons. Tamburrino si è messo sulla scia del Sino-
do Diocesano, stimolando la comunità a rifl ettere sulle tre dimensioni principali della vita 
della Chiesa: annuncio, liturgia e carità. Le Lettere Pastorali e i convegni pastorali, che si 
sono susseguiti, hanno aiutato l’intera comunità diocesana ad interrogarsi sulla presenza 
della Chiesa nella storia e nel mondo. 
Anche l’Anno Pastorale che sta per cominciare sarà dedicato alla Carità e concluderà il 
percorso iniziato cinque anni fa.  
Da alcuni mesi il nostro padre nella fede ha dato inizio anche alla Visita Pastorale, uno dei 
momenti più signifi cativi del suo episcopato in Diocesi e grazie al quale ogni realtà della 
comunità ecclesiale e civile è entrata ancor di più nel suo cuore. Dopo aver concluso la Vi-
sita, nel vicariato di Foggia-Sud, si appresta ad iniziare nei prossimi giorni l’incontro con 
la comunità di San Marco in Lamis. 
Come mons. Tamburrino ha scritto nella Lettera di Indizione della Visita Pastorale, que-
sta esperienza servirà a “…..”. Insomma, una Chiesa che cammina, una Chiesa presente 

sul territorio, una Chiesa che cerca di offrire risposte alle tante esigenze dell’uomo con-
temporaneo. 

Auguriamo al nostro Arcivescovo di continuare a guidare con saggezza e paternità 
il gregge che gli è stato affi dato, nella consapevolezza che si fa certezza di cam-

minare insieme, nello spirito della sinodalità, per costruire una città terrena 
sempre più immagine e rifl esso della città celeste.

Il direttore

don Antonio Menichella
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L’Azione Cattolica 
ad Assisi

Esprimere vicinanza a Bene-
detto XVI e assicurare al Papa 
la preghiera dei giovani unita ad 
un generoso e quotidiano impe-
gno per la pace: sono questi gli 
obiettivi dell’incontro-pellegri-
naggio dei giovani di Azione cat-
tolica che si è tenuto il 24 settem-
bre ad Assisi. Quando il 27 otto-
bre 1986, Giovanni Paolo II riu-
nì ad Assisi i rappresentanti di 
tutte le grandi religioni del mon-
do per pregare insieme per il do-
no della pace, il 4 ottobre dello 
stesso anno i giovani di Azione 
cattolica si riunirono ad Assi-

si in preparazione a quell’even-
to, come pellegrini di pace. Lo 
stesso è avvenuto in prepara-
zione alla “Giornata di rifl essio-
ne, dialogo e preghiera per la pa-
ce e la giustizia nel mondo” volu-
ta da Benedetto XVI per il 27 ot-
tobre 2011 in occasione del 25° 
anniversario del primo incon-
tro. L’inizio dell’incontro-pelle-
grinaggio sotto lo slogan “Trac-
ce di pace. Giovani di Ac per un 
cammino di libertà” è avvenuto 
presso l’auditorium de La Citta-
della di Assisi, con un momento 
di rifl essione sui temi della pa-

ce, del dialogo e della libertà re-
ligiosa, a cui hanno preso par-
te il Cardinale Jean-Louis Tau-
ran, Presidente del Pontifi cio 
Consiglio per il dialogo interre-
ligioso; padre Pierbattista Piz-
zaballa, Custode di Terra San-
ta, e Franco Miano, Presiden-
te nazionale dell’Azione cattoli-
ca italiana. Al pellegrinaggio dei 
giovani si sono uniti gli oltre 250 
partecipanti al Convegno nazio-
nale dei presidenti e assistenti 
unitari diocesani di Azione cat-
tolica, riuniti a Trevi, per il loro 
convegno annuale sul tema: “Ec-
co ora il momento favorevole. 
Santi nel quotidiano”. “La scelta 
delle parole di San Paolo – spie-
ga la Presidenza nazionale di Ac 
– per dire che questa che vivia-
mo non è solo la stagione di una 
profonda crisi materiale e spi-
rituale”. Per chi ha fede, infatti 
“questo è il momento che chia-
ma tutti a un maggiore impegno 
e a una più grande responsabi-
lità, nella sfera privata come in 
quella pubblica, nella vita eccle-
siale e nella realtà del quotidia-
no, per battere la rassegnazione 
e costruire ragioni di speranza, 
innanzitutto per le giovani gene-
razioni”. “Con la certezza – sot-
tolinea la Presidenza Ac - che è 
proprio nei momenti più bui e di 
grave fallimento che Dio ci esau-
disce e ci soccorre”. Ha aperto 
il convegno, la relazione del so-

ciologo e giornalista Piero Pisar-
ra, dal titolo: “Modo indicativo: 
tempo presente”. “Leggere e in-
terpretare l’oggi, stare dentro il 
proprio tempo – prosegue la no-
ta della Presidenza - è per l’Azio-
ne Cattolica una condizione im-
prescindibile; è parte del suo es-
sere Chiesa tra gli uomini. Que-
sto richiede un’attenta lettura 
dei segni dei tempi, una neces-
saria e continua rifl essione sugli 
avvenimenti e sui cambiamenti 
che ormai quotidianamente ci 
interrogano e la capacità di sce-
gliere i contenuti a cui dare cen-
tralità nella costruzione ultima 
del bene comune”. 

Al centro del secondo giorno 
del convegno è stata la relazio-
ne del Presidente del Pontifi cio 
consiglio per il dialogo interre-
ligioso, il cardinale Jean-Louis 
Tauran, sul tema “La pace, via 
alla santità nel quotidiano”. Al 
cuore della proposta educativa 
dell’Azione cattolica è “da sem-
pre la santità dei laici che si mi-
sura con le fatiche della storia, 
prima tra tutte quella della pa-
ce”. Ha concluso la tre giorni la 
relazione del Presidente nazio-
nale dell’Ac, Franco Miano, che 
ha tracciato le linee di impegno 
dell’Azione cattolica italiana per 
il prossimo anno.

La risorsa 
dei migranti
Gli immigrati possono esse-

re una risorsa importante anche 
a livello di fede, divenendo linfa 
per le parrocchie, hanno sotto-
lineato i Vescovi della Commis-
sione episcopale per le migra-
zioni (CEMI) e della Fondazio-
ne Migrantes. 

In un comunicato diffuso al 
termine della loro riunione del 
20 settembre, i presuli ricorda-
no che il 2011 “è stato segnato 
dall’arrivo in Italia di oltre 60.000 
immigrati in fuga dal Nord Afri-
ca” a seguito della cosiddetta “ri-
voluzione dei gelsomini”. “L’ar-
rivo massiccio, che continua in 
questi giorni, ha richiesto uno 
sforzo importante all’isola di 
Lampedusa anzitutto per la pri-
ma accoglienza e anche alle no-
stre comunità nella costruzione 
della seconda accoglienza”, rico-
noscono, rivolgendo “una paro-
la di riconoscenza” “alle città e 
regioni che si sono prontamen-
te aperte all’accoglienza, nono-
stante le diffi coltà e la crisi”. In 

questo contesto, invitano “a con-
tinuare in questo stile solidale, 
che sa distinguere immigrati e 
richiedenti asilo, ma unire l’at-
tenzione al rispetto e alla cura di 
ogni persona che arriva sul suolo 
italiano”. “Particolare attenzione 
e cura”, aggiungono i Vescovi, va 
agli oltre 3.000 minori giunti sul-
le coste italiane nel 2011, prove-
nienti sia dal Nordafrica e dall’A-
frica subsahariana che dal Cor-
no d’Africa, ma anche da Afgha-
nistan, Iran e altri Paesi asiati-
ci. “La mancanza di una famiglia 
deve essere supplita dallo stile 
di una ‘Chiesa domestica’ che sa 
riconoscere in tutti i suoi fi gli”, 
indicano. 

Il comunicato ricorda poi che 
l’anno 2012 vedrà la Chiesa pre-
pararsi al Sinodo dei Vescovi de-
dicato al tema della nuova evan-
gelizzazione. “Coniugare il te-
ma della nuova evangelizzazio-
ne con le migrazioni in atto si-
gnifi ca abituare le nostre comu-
nità a saper discernere nei nuo-

vi incontri i segni di una grazia 
che si rinnova – indicano i Ve-
scovi –: oltre 2000 adulti stranie-
ri che hanno chiesto di percorre-
re un cammino di iniziazione cri-
stiana, provenienti specialmente 
dalla Cina, dall’Albania e da alcu-
ni paesi africani; 25.000 matrimo-
ni misti ogni anno; 2300 sacerdo-
ti di diverse nazionalità presenti 
in Italia ad accompagnare i pro-
pri connazionali o inseriti nel-

la pastorale ordinaria”. “La per-
cezione dell’altro, segnata talo-
ra da paura e distanze, deve fa-
re posto nelle nostre comunità 
al riconoscimento di alcuni se-
gni importanti di rinnovamento 
della fede, che passa attraverso 
anche 1 milione di nuovi cattoli-
ci di almeno 100 Paesi del mondo 
che vivono nelle nostre parroc-
chie”. La nuova evangelizzazio-
ne e le migrazioni, quindi, si co-

niugano “non soltanto con nuo-
vi cammini di fede”, “ma anche 
con un nuovo stile di vita respon-
sabile e solidale, che sa superare 
ogni forma di paura e discrimina-
zione, attraverso cammini e alle-
anze educative”. L’Eucaristia che 
celebriamo ogni domenica, con-
cludono, “è una risorsa di grazia 
per costruire la città e per conti-
nuare il cammino verso la citta-
dinanza globale”.
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Agenda dell’Arcivescovo
1 - 7 ottobre 2011

1/10  Alle ore 21,00 presso Piazza S. Francesco in Foggia ri-
volge un saluto di accoglienza in occasione della fi ac-
colata della giornata interreligiosa per la pace nello Spi-
rito di Assisi.

2/10  Alle ore 11,30 presso la parrocchia dell’Annunciazione 
del Signore celebra le Cresime. Alle ore 19,00 presso il 
santuario di S. Michele Arcangelo presiede la S. Mes-
sa per la chiusura delle celebrazioni per S. Michele.

3/10  Alle ore 19,30 presso la parrocchia di S. Maria della Cro-
ce presiede la S. Messa per l’ingresso del nuovo parro-
co Don Giuseppe Bisceglia FDP.

4/10  Alle ore 20,00 rivolge un messaggio presso piazza S. 
Francesco in Foggia al termine della processione in 
onore di San Francesco d’Assisi.

5/10  Alle ore 18,30 presso la parrocchia del S. Cuore di Ge-
sù presiede la S. Messa per l’ingresso del nuovo parro-
co Don Antonio Gisonno SDB.

6/10  Alle ore 19,30 presso la parrocchia della B.M.V. Madon-
na del Rosario presiede i Primi Vespri e la S. Messa del-
la solennità titolare.

7/10  Alle ore 19,00 presso la concattedrale di Bovino presie-
de la S. Messa e la processione per la solennità di San 
Marco d’Eca.

“L’ordinato riceve il profumo 
della grazia del Signore”. Con que-
ste parole l’Arcivescovo dell’Arci-
diocesi di Foggia-Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, dopo 
i saluti, introduce l’omelia, in oc-
casione dell’Ordinazione Sacer-
dotale di padre Domenico Liscio, 
svoltasi nella parrocchia SS. Pie-
tro e Paolo di Accadia sabato 24 
settembre 2011. “Desidero rivisi-
tare insieme a voi tutti le respon-
sabilità che il Signore vuole affi -
dare al suo servitore”, continua 
l’Arcivescovo, citando le parole 
della preghiera consacratoria del 
rito dell’Ordinazione. 

“I servizi che il presbitero deve 
compiere per il popolo di Dio a lui 
affi dato sono essenzialmente tre 
– afferma il Presule –  l’annuncio 
della parola, la celebrazione della 
liturgia e il servizio della speranza 
e della carità”. 

Mons. Tamburrino si è poi sof-
fermato su ciascuno dei singo-
li servizi che il presbitero deve 
compiere; l’annuncio della paro-
la è così presentato nella preghie-
ra di ordinazione: “Sia degno co-
operatore dell’ordine episcopale, 
perché la parola del Vangelo me-
diante la sua predicazione, con la 
grazia dello Spirito Santo, fruttifi -
chi nel cuore degli uomini, e rag-
giunga i confi ni della terra”; il pre-

sbitero deve, quindi, annunciare 
Gesù Cristo, deve amare sempre 
di più l’annuncio del Vangelo nel-
le sue diverse forme e tramite la 
predicazione deve saper condur-
re i fratelli a Cristo; “anche la mis-
sione è segno dell’annuncio della 
parola di Dio”, spiega il Vescovo.

Altro punto di forza del Mini-
stero Presbiterale è la Celebra-
zione della Liturgia e dei Sacra-
menti: “Sia insieme con noi fede-
le dispensatore dei tuoi misteri, 
perché il tuo popolo sia rinnova-
to con il lavacro di rigenerazione 
e nutrito alla mensa del tuo alta-
re; siano riconciliati i peccatori e 
i malati ricevano sollievo”, recita 
la preghiera di ordinazione. 

Terza area d’impegno del sa-
cerdote è il servizio della speran-
za e della carità. “Il sacerdote de-
ve essere colui che sta tra Dio e il 
popolo – spiega l’Arcivescovo – 
per portare al popolo le esigen-
ze di Dio e perché possa fare tut-
to ciò che possa dare speranza 
agli uomini”. 

In seguito mons. Tamburrino 
si sofferma sull’unità che queste 
prerogative devono possedere: 
“Il presbitero vive in una profon-
da unità interiore dove le diver-
se componenti del ministero non 
lo distraggono dalla sua essen-
zialità e proprio la preghiera, l’a-
dorazione eucaristica e la cele-
brazione dei Santi Misteri,  vanno 
ad alimentare la sua vita interio-
re”. “Guidato dallo Spirito Santo il 
presbitero deve essere il buon pa-
store del popolo che Dio gli affi da, 
deve essere maestro e compagno 
di viaggio del suo popolo verso la 
Gerusalemme del cielo”.

Nella conclusione dell’omelia il 
Presule rivolge un pensiero all’or-
dinando padre Domenico Liscio: 
“Il tuo rendimento di grazia al Si-
gnore unito al sentimento della 
tua fragilità ti renda sempre più 
entusiasta del sacerdozio e sem-
pre più fedele a Cristo”.

La testimonianza 
di padre Domenico Liscio
La vocazione di ogni presbitero 

nasce da un atto di fi ducia che il 
Signore fa. Dio si fi da di me: que-
sta è stata la più grande scoperta 
che ho fatto il giorno della mia or-
dinazione. 

Una fi ducia che nasce col Bat-
tesimo e che Dio ha rinnovato 
continuamente nella mia vita an-
che quando io non mi fi davo più 
di Lui. La mia vocazione nasce du-
rante l’adolescenza: deciso sin da 

questa età a seguire il Signore at-
traverso la consacrazione nella 
comunità religiosa “Maria Stella 
dell’Evangelizzazione” e succes-
sivamente con il sacro ordine del 
presbiterato.

Ma è comunque una tappa del-
la vita molto diffi cile, infatti do-
po aver detto SI al Signore, deci-
si di voltargli le spalle per segui-
re i miei ideali mondani e i miei 
propositi giovanili. Ma Dio si ser-
ve degli uomini, i suoi migliori 
strumenti. Infatti, attraverso pa-
dre Antonio Saraceno, fondatore 
della mia comunità religiosa, mi 
fa riaprire gli occhi: Egli mi chia-
ma, vuole me, ha fi ducia di me, 

mi ha scelto sin dal seno materno 
per essere un suo servitore. Co-
sì, nel 2003, dopo il diploma, en-
tro in comunità per un’esperien-
za che non ha più fi ne. Dopo alcu-
ni mesi inizio il mio cammino for-
mativo attraverso il postulanda-
to e il noviziato e successivamen-
te con lo studio della fi losofi a e te-
ologia allo Studio Teologico “Ma-
donna delle grazie” in Beneven-
to. Un cammino, quello dello stu-
dio, che si interrompe nell’estate 
2007, quando vengo inviato nella 
nostra casa in Messico per un an-
no di missione. È stato un perio-
do ricco di prove e di gioie; sta-
re a contatto con i poveri è stato 
per me incontrare Cristo in ognu-
no di loro.

Tornando in Italia ho potuto 
terminare i miei studi teologici 
ed essere assegnato alla Parroc-
chia di Accadia per affi ancare il 
parroco, padre Carlos. Il 13 feb-
braio 2011 vengo ordinato diaco-
no da mons. Francesco Pio Tam-
burrino, Arcivescovo di Foggia-
Bovino, e svolgo il ministero nel-
la suddetta parrocchia.

Ancora una volta rendo grazie 
a colui che mi da la forza, il Si-
gnore, consapevole che non so-
no stato io a scegliere Lui ma Lui 
ha scelto me. 

Lui ha scelto me
Accadia, Ordinazione Presbiterale di p. Domenico Liscio

MONS. TAMBURRINO: “L’ORDINATO RICEVE IL PROFUMO DELLA GRAZIA DEL SIGNORE”
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L’ALTARE, “ L’IMMAGINE PIÙ SANTA PERCHÉ RAPPRESENTA CRISTO, FONTE ZAMPILLANTE DI VITA”

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

La presenza del Signore

[ Monica Gigante ]

All’Annunciazione celebrato l’anniversario della dedicazione della chiesa

Secondo il Catechismo della 
Chiesa Cattolica, l’altare è il sim-
bolo di Cristo stesso, presente co-
me vittima sacrifi cale (altare-sacri-
fi cio della Croce) e come alimen-
to celeste che si dona a noi (alta-
re-Mensa Eucaristica). Ed è pro-
prio intorno all’altare che, nei se-
coli, la comunità dei credenti si è 
sviluppata e si è ampliata. Mercole-
dì 21 settembre l’Arcivescovo del-
la Diocesi di Foggia-Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, ha ce-
lebrato una Santa Messa per l’an-
niversario della dedicazione del-
la parrocchia dell’Annunciazione 
del Signore e per la consacrazione 

del nuovo altare. In questa occa-
sione il Presule ha ripercorso la 
storia dei luoghi di culto dei pri-
mi cristiani e il ruolo fondamen-
tale assunto dall’elemento dell’al-
tare. Era il 313 d. C. quando l’im-
peratore Costantino concesse la 
libertà di culto per i cristiani e da 
quel momento in poi, ha spiegato 
il Vescovo, “la Chiesa ha comin-
ciato ad avere delle grandi Ba-
siliche”, che si confi guravano e 
si confi gurano a tutt’oggi come 
“luoghi di incontro per la comu-
nità”, “luoghi per la preghiera”, 
indispensabili “per percepire la 
presenza 

del Signore” nelle nostre vite. 
La comunità cristiana, inoltre, 
ha da subito sentito il bisogno di 
“dedicare” oggetti particolari, per 
esempio l’altare. 

Gesù Cristo, ha specificato 
mons. Tamburino, assicura la 
sua presenza attraverso i Sacra-
menti, fondamentali per l’uomo, 
perché “come creature abbia-
mo bisogno di segni esterio-
ri”. I riti sono necessari “per 
indurre nel credente una scin-
tilla di concentrazione” e sen-
tire concretamente la presen-
za di Dio.

Nella chiesa, nella sua 
struttura fi sica, si svolge, ha 
puntualizzato il Presule, la 
vita intera dell’uomo nella 
comunità. È in questa se-
de, infatti, che si svilup-
pa la “vocazione cristia-
na”. È nel luogo di cul-
to che i cristiani si riu-
niscono per ringraziare 
Dio, per chiederGli be-
nefi ci e per costitui-
re una vera e pro-
pria comunità. 
Ecco perché 
la chiesa, 
per il no-
stro pa-
dre nel-
la fede, “è 
la casa del-
la fraternità 
cristiana”. Su 

quest’ultimo passaggio l’Arcive-
scovo, durante l’omelia, si è sof-
fermato per spiegare ai numero-
si presenti che nel luogo di cul-
to cresce e si sviluppa il senso 
stesso di una “relazionalità” che 
si estende all’infi nito all’esterno. 
Basti pensare, solo per fare un 
esempio, che quando invochia-
mo i Santi o preghiamo per i no-
stri cari convochiamo nella chie-
sa stessa tutti coloro cui rivolgia-
mo la nostra intenzione e il no-
stro pensiero. Inoltre, mons. Tam-
burrino ha sottolineato la forza e 
la straordinarietà della preghie-
ra comunitaria, necessaria per 
“portare il profumo di questa pre-
senza di Dio ovunque”. “La chie-
sa edifi cio – ha illustrato il 
Presule – ci parla di Dio”, 
che entra nella nostra vi-
ta concreta e reale. In 
quest’ottica, l’al-
tare, ha spie-
gato il Vesco-
vo, “è l’icona, 
l’immagine più 
Santa perché 
rappresenta 
Cristo, fon-
te zampil-
lante 
di 

v i -
ta”. L’alta-

re dell’An-
nunciazione 

del Signore, in 
particolare, è fatto 

di pietra come vuole 
la tradizione e riman-
da con la sua presen-
za alla pietra angola-
re. In esso, inoltre, 
è presente l’elemen-
to del sacrifi cio, del-
la mensa, dell’Euca-
restia e del martirio. 

Nella parte inferio-
re dell’altare 

è stata costruita una piccola cavi-
tà in cui, durante la Celebrazione 
Eucaristica, l’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino ha inserito le reliquie 
di S. Timoteo e S. Pio da Pietralci-
na. Questo momento è stato mol-
to importante anche perché ri-
manda alla vita dei primi cristiani, 
che si riunivano intorno alle reli-
quie dei primi martiri della Chie-
sa. Infi ne, mons. Tamburrino ha 
benedetto l’altare ed anche del-
le icone raffi guranti due Arcan-
geli ed un Cristo Pantocratore. A 
proposito delle icone, il Vescovo 
ha affermato che sono “fari lumi-
nosi sul nostro sentiero”.

Durante la Celebrazione Euca-
ristica, è intervenuto anche il par-

roco della parrocchia, don Do-
menico Mucciarone, che, 

dopo aver ringraziato 
il Presule per la 
toccante ed ispi-
rata Celebra-
zione, ha rac-
contato a tutti 

i presenti la pro-
venienza dell’alta-
re e delle tre icone: 

sono un dono di due 
famiglie della comuni-

tà che vogliono rima-
nere nell’anonimato.
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“Meravigliosamente”
LA COERENZA PER METTERE IN PRATICA LA PAROLA DI DIO

Santuario Incoronata, concluso il ministero pastorale di don Mazzitelli 

Si è svolta domenica 25 set-
tembre presso il Santuario Ma-
dre di Dio Incoronata la Cele-
brazione Eucaristica in occasio-
ne della conclusione del mini-
stero pastorale di don France-
sco Mazzitelli, in congedo dalla 
Diocesi di Foggia-Bovino dopo 
13 anni di servizio sacerdotale 
prestato come Rettore della Ba-
silica dell’Incoronata, Direttore 
Superiore della Comunità dei Sa-
cerdoti di don Orione e parroco 
presso la chiese di Santa Maria 
della Croce e Beata Vergine Ma-
ria Madre di Dio. 

Alla Santa Messa, presiedu-
ta dall’Arcivescovo della Diocesi 
Metropolitana di Foggia-Bovino, 
mons. Francesco Poi Tamburri-
no, hanno preso parte numero-
se autorità civili del capoluogo 
dauno, oltre alle più importan-
ti associazioni religiose, come 
i membri delle parrocchie nelle 
quali don Francesco ha prestato 
il servizio sacerdotale e la comu-
nità della Magnifi cat Dominum. 
Ma tanti erano anche i fedeli che 
hanno affollato il Santuario per 
salutare in maniera commossa 
e partecipata una fi gura fonda-
mentale per la vita della comu-
nità in tutti questi anni.

“Sono commosso da così tan-
to affetto nei miei confronti – af-
ferma un emozionato don Fran-
cesco Mazzitelli – il mio primo 
ringraziamento va a mons. Tam-
burrino per la stima, la fi ducia e 
l’affetto che mi ha sempre dimo-
strato, sin dal mio arrivo. Per me 
è stata una grazia vivere la Chie-
sa in questa meravigliosa Dioce-
si che mi ha arricchito dal punto 
di vista umano e spirituale. Vo-
glio poi ringraziare di cuore il 
presbiterio e 
tutti i fede-
li. Ho avu-
to modo 

di conoscere un po’ tutti in que-
sto periodo e di loro conserve-
rò sempre un ottimo ricordo nel 
mio cuore. Potrei defi nire quin-
di l’esperienza pastorale qui in 
provincia di Foggia riccamen-
te umana”.

Parole sentite ed importanti, 
coerenti con ciò che don France-
sco Mazzitelli ha saputo offrire 
alla sua comunità nei tredici an-
ni di sacerdozio. Proprio la “co-
erenza” è stata la parola centrale 
dell’omelia dell’Arcivescovo. Co-
erenza intesa come continuità 

della fede in Dio, 
interpretando in 

maniera corretta la sua Parola. 
Bisogna invece invertire la rot-
ta, onorare i sacramenti e il Van-
gelo perché solo così possiamo 
raggiungere la salvezza e vivere 
nella pace. Il Vangelo di Matteo 
(21, 28-32) narra della “Parabo-
la dei due fi gli” e descrive le ul-
time settimane di permanenza 
di Gesù Cristo a Gerusalemme. 
Qui si registra uno scontro con i 
capi del popolo, che attendeva-
no il Messia senza però accor-
gersi della sua reale venuta. Es-
si non hanno creduto, si sentiva-
no i detentori della legge ma così 
facendo non agivano secondo la 
volontà del Signore. Alcuni pec-

catori, invece, si sono re-
si conto della venuta di 

Gesù. Un esempio lam-
pante è stato proprio 

Matteo, che da pec-
catore seppe cam-

biare completa-

mente la 
propr ia 
vita do-
po aver 
incontra -
to il Messia. 
Il Vangelo offre 
quindi tre spunti di 
rifl essione.

Il primo è quello della coeren-
za: non basta dichiararsi cristia-
ni, compiere le pratiche esterio-
ri della fede, obbedire a parole: 
occorrono i fatti, anche quelli 
destinati a restare nascosti; oc-
corre che all’atteggiamento este-
riore corrisponda un’adesione. 
Come ha ricordato il Presule, è 
troppo semplice andare in chie-
sa la domenica, se poi non si rie-
sce a mettere in pratica la Paro-
la di Dio. Il vero cristiano si vede 
nel perdono, cosa che a volte non 
facciamo. Dobbiamo “rivestirci” 
di Cristo, che ci invita dunque ad 
essere cristiani compiendo an-
che i fatti e non solo parole. Ciò 
signifi ca essere luce e non tene-
bra e pregare il Signore affi nché 
ci doni la Grazia.

Il secondo spunto di rifl essio-
ne è l’invito a non giudicare per-
ché solo Dio scruta le menti e 
i cuori e conosce i condiziona-
menti e le diffi coltà dei percor-
si personali per arrivare a Lui; 
solo Dio può valutare se e quan-

ta fede 
alberga nel 

cuore di ciascun fedele. 
Il terzo invito è quello a non 

classifi care gli uomini entro ca-
tegorie immutabili. Non dobbia-
mo, quindi, farci condizionare 
dai pregiudizi.

La coerenza da cristiano è 
stata la missione che ha sempre 
mosso l’operato di don France-
sco Mazzitelli, che andrà ora 
a ricoprire il ruolo di Diretto-
re Superiore del Centro di don 
Orione che accoglie tante per-
sone, cercando di rispondere 
adeguatamente sia ai problemi 
terapeutici sia a quelli famiglia-
ri e sociali, e sarà parroco pres-
so la chiesa Ognissanti, situa-
ta nel quartiere romano Appio-
Latino e fondata proprio da don 
Orione. Al suo posto, nel San-
tuario dell’Incoronata, suben-
trerà don Felice Bruno, che sia-
mo sicuri continuerà, per dirla 
alla maniera di don Francesco, 
“meravigliosamente” l’opera di 
sacerdozio e di guida della co-
munità dei fedeli. 

Nell’ambito di 

“Fotografando con obiettivo solidale” 

(iniziativa organizzata da Giuseppe Lacertosa), 

il ricavato della vendita della foto

sarà devoluto per un progetto voluto da 

Roberto Galante, parrocchiano della parrocchia 

Madonna della Croce, 

che realizzerà nei pressi della discarica 

di Maputo in Mozambico 

un laboratorio di fotografi a 

ed elaborazione video. 
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Deliceto
Sempre riconoscente
alla Madonna 
del Piccolo Olmo

“A circa 4 km da Deliceto, 

sulla strada che porta ad Ac-

cadia, si distacca un ramo che 

conduce alla chiesa dell’Olmi-

tello ed alla Consolazione. Per-

correndo questa strada, dopo 

una delle tante curve, ci appa-

re, all’improvviso, la chiesetta 

di Maria SS. dell’Olmitello, no-

stra protettrice” (IOSSA, Mat-
tia, Deliceto. Notizie storiche, 
Sant’Agata di Puglia, 1972).

Anche quest’anno, il 22 set-

tembre, la nostra comunità cri-
stiana delicetana ha avuto l’oc-
casione di onorare la Madon-
na dell’Olmitello, la principale 
protettrice accanto a una serie 
di altri protettori: Santa Maria 
della Consolazione, San Mattia 
apostolo (patrono principale), 
San Giacomo Minore, San Ge-
rardo Majella, il Beato Benve-
nuto da Gubbio, ecc.

La gratitudine dei Deliceta-
ni nei confronti della Madonna 
dell’Olmitello è fondata sui di-
versi interventi e favori che la 

Madonna ha prodigato al 
suo popolo lungo i seco-
li, ma quello più memo-
rabile è il suo intervento 
miracoloso nel 1837.

Colpito dal terri-
bile colera, non 
sapendo a che 
santo votarsi, il 
popolo, si reca alla chiesetta 
dell’Olmitello dove si svolge 
una funzione religiosa. Alla fi ne 
della funzione si decide di por-
tare nel paese in processione la 
statua della Madonna dell’Ol-
mo. Strada facendo il morbo 
cessa e si grida al miracolo.

Da questo prodigio, i Deli-
cetani ricordano la data del 
22 settembre di ogni anno 
come il giorno in cui, per l’in-
tercessione della Madonna 
dell’Olmitello, Dio ha salva-
to tante vite dei suoi antena-
ti. Perciò, vengono effettuati 
solenni e grandiosi festeggia-
menti in onore della Madon-
na, in aggiunta a quelli del sei 

maggio (festa patronale) e del 
sette dello stesso mese, data in 
cui tutta Deliceto, a piedi, per 
andata e ritorno, si reca in pel-
legrinaggio alla Chiesa dell’Ol-
mitello con la statua della Ma-
donna.

Quest’anno, per l’evento ad 

hoc, la nostra Comunità ha avu-
to la felice occasione di aver 
in mezzo a noi l’augurata pre-
senza della S. E. Monsignor 

Francesco Pio Tamburrino, 
nostro Arcivescovo Metropoli-
ta, il quale ci ha lasciato un ric-
co ed edifi cante insegnamento 
circa il ruolo e l’importanza di 
Maria nello svolgimento della 
nostra quotidianità.

Nella sua omelia, riferendo-
si, in modo particolare, all’in-
tervento di Maria nelle nozze 
di Cana, l’Arcivescovo ha sot-
tolineato la centralità della fa-
miglia cristiana, sottolinean-
do con molta enfasi la sacrali-
tà inalienabile del matrimonio 
cristiano, sul quale è fondata 
la famiglia “Chiesa domestica” 
che si lascia guidare dalla Ma-
donna. I nostri festeggiamen-
ti si sono conclusi con la festa 
del 23 settembre giorno del-
la Dedicazione della Chiesa 

parrocchiale (SS. Salvatore) 
oppure Chiesa Madre.

Facendo accenno agli ormai 
diffusi attacchi contro la Chie-

sa, con un’omelia fulminante, 
padre Lorenzo Montecal-

vo (dei Padri Vocazionisti), ha 
scosso e risvegliato tante co-
scienze invitando i nostri fede-
li a fare una scelta radicale, pre-
ferenziale e profonda per il Van-
gelo, in vista d’una vita cristia-
na vissuta con fermezza, serie-
tà, coerenza e responsabilità. 
Il riverbero di questo insegna-
mento si fa ancora sentire in 
diverse conversazioni dei par-
tecipanti.

Sac. Léonard Kamanzi, 

Parroco.

«C’è uno stretto legame tra 
Terra Santa ed Eucaristia, non 
solo perché l’evento è avvenu-
to lì, ma perché tutto richiama 
in Terra Santa richiama l’Eu-
caristia: da Nazareth a Cafar-
nao a Tabga tutto ci richiama 
questa “presenza” che riman-
da al toccare, all’incarnazio-

ne. Gesù cerca la vita, cer-
ca la gente, quando si “ri-
tira” in Galilea, in realtà 
va nel luogo più popolato 
del tempo. Gesù è presen-
za di Dio concreta. Maria 
che da Ein Karim si reca 
a Nazareth è come la pri-
ma processione del Cor-
pus Domini, in vista di 
un servizio».

Con queste paro-
le padre Pierbattista Pizza-
balla, custode di Terra San-
ta, è intervenuto in un incon-
tro promosso dai Cavalieri 
dell’Ordine del Santo Sepol-
cro, nell’ambito del XXV Con-
gresso Eucaristico che si è te-
nuto ad Ancona sabato 10 set-
tembre, illustrando il senso 
di una presenza che ha del-

lo straordinario. Per la prima 
volta, infatti, l’Ordine equestre 
del santo Sepolcro di Gerusa-
lemme ha partecipato, su invi-
to esplicito di Sua Santità Be-
nedetto XVI a partecipare ad 
un Congresso Eucaristico Na-
zionale. 

Corposa è stata la presenza 
delle dame e dei cavalieri di Ca-
pitanata, provenienti rispetti-
vamente dalla diocesi di Fog-
gia-Bovino, di San Severo e di 
Lucera-Troia. 

Proprio le giornate del 10 
e dell’11 settembre sono sta-
te animate dall’OESSG, per 
un approfondimento spiritua-
le per gli appartenenti all’Or-
dine: prima di Pizzaballa, so-
no intervenuti S.E.R. Grand’Uf-
fi ciale Mons. Luciano Giovan-
netti, Gran Priore della Luo-
gotenenza per l’Italia Centra-
le Appenninica sul tema “Eu-
caristia: dono di Cristo alla 
Chiesa, dono di sé ai fratelli” e 
S.E. Cavaliere di Collare Conte 
Prof. Agostino Borromeo, Go-
vernatore Generale dell’Ordi-
ne che ha affrontato la questio-

ne della carità cristiana nell’Or-
dine del Santo Sepolcro a soste-
gno della Terra Santa: quest’ul-
timo ha, infatti, presentato gli 
sforzi caritativi assunti verso 
la Terra Santa dall’OESSG, dal 
mantenimento di scuole alle 
spese del seminario di Betjalla, 
il sostegno alla vita del patriar-
cato e ad attività pastorali. Tra 
gli impegni straordinari, il con-
tributo all’Università cattolica 
di Betlemme (fondata da Pao-
lo VI), dove due terzi degli stu-
denti sono musulmani e la metà 
sono donne: «Da lì sta uscendo 
tutta l’intellighentia palestinese 
- ha dichiarato - che sarà istrui-
ta a tolleranza e pace”.

«È stato per tutti noi un mo-
mento molto toccante e profon-
do – ha commentato il delegato 
di Foggia-Bovino Comm. Dot-
tor Alberto Gentile – la parte-
cipazione a questo evento ci fa 
sentire come il nostro ruolo sia 
sempre più vicino al cuore del-
la Chiesa, e che dunque è nostro 
compito proseguire in questa 
direzione, con il discernimen-
to e l’approfondimento».

OESSG 
di Gerusalemme 
Dame e Cavalieri hanno 
partecipato al Congresso 
Eucaristico di Ancona
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La parola della domenica

La “sfi da educativa”
PER OFFRIRE UN SERVIZIO RESPONSABILE E CONSAPEVOLE ALL’AZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE  

Al via la Scuola di Formazione per Operatori Pastorali

Per offrire un servizio re-
sponsabile e consapevole 
all’azione pastorale delle par-
rocchie del nostro territorio, 
l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino 
anche quest’anno, dopo la pau-
sa estiva, è ripartita con l’attivi-
tà formativa ed educativa della 
Scuola di Formazione per Ope-
ratori Pastorali. Il 27 settembre 
sono ripresi i corsi del secondo 
anno, il 28 quelli del primo ed in 
ottobre riprenderanno le lezioni 
del terzo anno.

La scuola prevede un ciclo 
di tre anni. Il primo anno il 
programma verte sui seguenti 
insegnamenti: Storia della Sal-
vezza, Catechismo della Chiesa 
Cattolica, Documenti Conci-
liari, Pastorale Catechetica, 
Pastorale Liturgica, Pastorale 
della Carità, Elementi di Morale 

fondamentale. Il secondo anno il 
piano formativo approfondisce 
alcune materie del primo anno 
e si concentra su nuovi insegna-
menti: Sacra Scrittura, Teologia 
Pastorale, Pastorale Catecheti-
ca, Pastorale Sacramentaria, 
Pastorale della Carità, Pastorale 
Giovanile, Pastorale Familiare, 
Pastorale Sociale, Pastorale 
della Salute. Dopo questo primo 
biennio di studio serio e puntua-
le, in collaborazione con gli Uffi -
ci Diocesani sono programmati 
dei corsi di approfondimento nei 
settori della Pastorale: Liturgi-
ca, Catechetica, della Carità, 
Familiare, Giovanile. L’ambito 
di riferimento è scelto ed indi-
viduato in accordo con il par-
roco, che, conoscendo la realtà 
territoriale in cui è inserito, è in 
grado di individuare esigenze e 

bisogni dei parrocchiani. Ecco 
perché l’iscrizione deve avere 
l’approvazione del parroco pres-
so la cui parrocchia l’operato-
re svolge o intende svolgere il 
proprio servizio. A conclusione 
dei tre anni viene rilasciato un 
Attestato di Frequenza, poi, 
l’Arcivescovo, sentito il parere 
dei responsabili della Scuola e 
su richiesta del parroco, confe-
risce il mandato al nuovo Ope-
ratore Pastorale. 

Attualmente gli iscritti alla 
Scuola di formazione per Ope-
ratori Pastorali sono più di 140 
e si prevede un loro sostanziale 
incremento. Ciò è segno di una 
comunità cristiana non solo 
attiva, ma attenta alla “sfi da 
educativa”, il tema che la Con-
ferenza Episcopale Italiana ha 
deciso di porre al centro degli 

orientamenti pastorali per il de-
cennio 2010-2020. In quest’ot-
tica, sono stati scelti anche i 
testi della Scuola (Bibbia CEI, 

Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, Documenti del Concilio 
Vaticano II, Libro del 1° Sinodo 
Diocesano, ecc.). 

La prima lettura di questa 
domenica, ventisettesima 
del tempo ordinario, viene 
dal libro del profeta Isaia. A 
questo importante personag-
gio della corte del re Acaz si 
attribuisce un libro che con-
tiene almeno tre parti che si 
sviluppano nell’arco di più di 
due secoli. Troviamo raccolto 
sotto il suo nome quello che 
è stato scritto da profeti che 
appartengono alla sua scuola 
teologica. Isaia apparteneva 

ad una importante famiglia di 
principi del popolo di Israele 
eppure fi nì ucciso e segato a 
metà perché fedele a YHWH 
e coraggioso nell’annunciare 
la Parola che Dio lo mandava 
a dire a persone che non ama-
vano essere giudicate neppu-
re da Dio! Questo brano che 
ci è donato oggi appartiene al 
capitolo quinto, cioè si trova 
nel primo libro, il Protoisaia. 
Siamo nel tempo del re Acaz, 
prima della guerra devastan-

te contro i babilonesi, che do-
po una pausa di circa cento 
anni porterà Nabuccodonosor 
a conquistare Gerusalemme, 
a distruggere il Tempio, a de-
portare gli abitanti. Il popolo 
si comporta come se Dio non 
esistesse! Anche i capi del po-
polo, il re e i sacerdoti sono lon-
tani dalla Legge di YHWH che 
pure ama di un amore tenero e 
fedele Israele. Per questo sen-
tiamo all’inizio del brano delle 
parole piene di amore: “Voglio 
cantare per il mio diletto il mio 
cantico d’amore per la sua vi-
gna”. Si tratta di un canto tra-
dizionale per la vendemmia. 
In queste strofe si elencano le 
azioni che il contadino compie 
per la sua vigna: “Egli l’aveva 
dissodata e sgombrata dai sas-
si e vi aveva piantato vigne pre-
giate (in ebraico “suqot”, uva 
vermiglia); in mezzo vi aveva 
costruito una torre e scavato 
anche un tino”. La torre servi-
va per avvistare i nemici che 
potevano entrare nella vigna 
per distruggerla, ed anche 
come deposito degli attrezzi. 
Attorno alla vigna c’era una 
siepe per impedire ai passanti 
(non sempre c’erano strade e 
si tagliava per i campi) di cal-
pestare i vitigni e alle bestie, 
in particolare i cinghiali, di 
danneggiare la vigna. la vigna 
è spesso usata come immagine 
del popolo di Israele (Geremia, 

Ezechiele, Osea, i Salmi) ed il 
padrone della vigna è Dio stes-
so. Anche qui, come nelle altre 
citazioni, si sottolinea l’amore 
e la cura con cui YHWH prov-
vede al suo popolo. Quando 
però è il momento della rac-
colta la vigna invece dell’uva 
pregiata, vermiglia, attesa, 
produce “acini acerbi”. Allora 
si scatena l’ira del padrone. 
L’amore si trasforma in rabbia. 
È il tempo della vendetta. Mol-
te volte nell’Antico Testamento 
si trovano pagine che parlano 
dell’ira di Dio. Spesse volte gli 
uomini di Dio, i profeti, sono 
mandati ad annunciare il ca-
stigo imminente. Dio avvisa i 
suoi che se non cambieranno, 
non si convertiranno, la loro 
sorte sarà segnata. L’annuncio 
delle disgrazie cioè è un invito 
a cambiare! È un ennesimo se-
gno di amore. “Ora voglio farvi 
conoscere ciò che sto per fare 
alla mia vigna: toglierò la sua 
siepe e si trasformerà in pasco-
lo; demolirò il muro di cinta e 
verrà calpestata. La renderò 
un deserto, non sarà potata né 
vangata e vi cresceranno rovi 
e pruni; alle nubi comanderò 
di non mandarvi la pioggia!”. 
Gesù usa anch’esso l’immagi-
ne della vigna, immagine cara 
e facilmente comprensibile ai 
suoi ascoltatori che erano con-
tadini, agricoltori. Ma l’atten-
zione di Gesù non è sulla vigna 

ma sui vignaioli, su coloro ai 
quali viene affi data la custodia 
della vigna dal padrone della 
vigna. Sono i capi del popolo, i 
sacerdoti, gli scribi e i farisei. 
A loro chiede, alla fi ne della 
parabola, di dare il giudizio sui 
vignaioli che hanno ucciso i 
servi del loro signore (i pro-
feti di Dio) ed infi ne lo stesso 
fi glio. Capiscono che si parla 
di loro ma non possono dare 
un altro giudizio che quello di 
condanna. Condannano così 
se stessi. Queste parole sono 
dure e sono rivolte oggi a noi! 
Non leggiamo queste pagine 
di Vangelo nascondendoci 
dietro l’idea che erano parole 
dette agli ebrei. Oggi e qui sono 
dette a noi. A tutti i credenti 
viene chiesto di avere il corag-
gio della profezia per salvare 
il mondo. Tutta l’umanità che 
non è nostra ma di Dio e che ci 
viene affi data perché la colti-
viamo con lo stesso amore del 
Padre. Verrà anche per noi il 
giorno del “redde rationem”. 
Ma non dobbiamo avere paura 
perché “la pietra scartata dai 
costruttori è diventata la pie-
tra angolare”, “il solo nome nel 
quale saremo salvati”. “E il Dio 
della pace sarà con voi”.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano
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Tante le iniziative per il nuovo anno pastorale 2011-2012

Spiritualità e formazione
LA COMUNITÀ DEI SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO È PRONTA PER PARTIRE 

L’inizio di un nuovo anno pa-
storale rappresenta sempre per 
ogni comunità parrocchiale un 
richiamo alla speranza e, al tem-
po stesso, al desiderio di miglio-
rare. Per la comunità dei SS. Gu-
glielmo e Pellegrino sono nume-
rose le iniziative che aiuteranno 
a crescere e a maturare. In parti-
colare, sarà accentuato l’aspet-
to formativo e spirituale. Tanti 
sono gli appuntamenti spiritua-
li predisposti. Accanto a quel-
li già esistenti: il Santo Rosario 
del martedì e l’adorazione del III 
mercoledì, ci saranno anche le 
adorazioni eucaristiche del pri-
mo venerdì del mese e del quar-
to giovedì del mese. Inoltre, sa-
rà affi sso in bacheca il calenda-
rio settimanale con gli orari per 
la disponibilità ad ascoltare le 
confessioni e alla direzione spi-
rituale. In tal modo, i fedeli sa-
ranno informati giorno per gior-
no sui tempi e i sacerdoti a di-
sposizione. Sarà anche maggior-
mente curata la preghiera della 
Liturgia delle Ore, celebrata co-
munitariamente, soprattutto nei 
tempi forti di Avvento e Quaresi-
ma. Si stanno predisponendo an-
che giornate di spiritualità per i 
membri del Consiglio pastorale 
e per il Consiglio affari economi-
ci. Una volta al mese, presso 
il Monastero delle Re-

dentoriste si trascorreranno al-
meno due ore di preghiera, se-
condo il seguente programma: 
ore 16.00: vespri; ore 16.30: lec-

tio divina; ore 17.00 adorazio-
ne eucaristica. L’appuntamento 
al Monastero  sarà aperto a tutti. 
In estate, invece, si terrà un cor-
so di esercizi spirituali, anche es-
so, aperto a tutti. 

Nell’ambito formativo grande 
rilievo sarà dato all’aspetto bi-
blico e catechetico. Ogni marte-
dì, nell’incontro del gruppo litur-
gico, sarà consegnata una sche-
da biblica sulla lectio divina del-
la Parola di Dio della Domeni-
ca, in modo da aiutare non so-
lo i membri del gruppo liturgico, 
ma anche gli appartenenti agli 
altri gruppi e ai fedeli in g e -
nere ad un maggior ap-
profondimento del-
la Sacra Scrittura; si 
continuerà l’appro-
fondimento biblico 
del mercoledì mat-
tina, alle ore 9.30. 
In tutti i grup-
pi sarà cu-
rata la 
cate-

chesi e la formazione spirituale. 
In particolare, ai catechisti dell’I-
niziazione cristiana e ai formato-
ri della pastorale giovanile saran-
no garantiti degli incontri di ap-
profondimento a cura di alcuni 
esperti. Anche le due corali della 
parrocchia avranno degli incon-
tri di formazione mensili e ter-
ranno dei concerti in alcuni luo-
ghi signifi cativi della diocesi in 
cui si vive l’esperienza della ca-
rità. Si sta aggiornando e, quin-
di, defi nendo anche il repertorio 
dei canti, per aiutare l’assemble-
a a partecipare sempre più atti-
vamente alla liturgia. 

Anche il settore della carità sa-
rà all’opera come sempre per ve-
nire incontro ai bisogni materiali 
delle famiglie più bisognose, ma 
soprattutto alle diffi coltà mora-

li e spirituali, attraverso la pre-
senza del Centro di ascolto e la 
consulenza di una psicologa.

Grande attenzione sarà ri-
servata alle famiglie. A quel-
le i cui fi gli partecipano alla 
catechesi della Iniziazione 
cristiana o della pastorale 
giovanile, alle famiglie che 
hanno celebrato il batte-
simo per i propri fi gli e 
alle famiglie che han-

no recentemente ce-
lebrato il sacramen-

to del matrimo-
nio. Gli incontri 

tenuti dal parroco e da alcune fa-
miglie che lo affi ancheranno ser-
viranno ad approfondire la fede, 
ma anche creare ulteriori occa-
sioni di presenza nella comunità 
cristiana. Ai bambini e ai ragaz-
zi sarà anche offerta la possibi-
lità di alcuni laboratori (musica-
le, teatrale…), il martedì e il do-
po scuola durante la settimana. 

Si continuerà, inoltre, con la 
visita delle famiglie, in occasio-
ne della benedizione delle case, 
e la visita alle persone anziane e 
malate a cui si reca il conforto 
del sacramento dell’Eucaristia. 

L’ottobre missionario avrà un 
“sapore” tutto particolare. La co-
munità dei SS. Guglielmo e Pel-
legrino, in accordo con l’Arcive-
scovo mons. Tamburrino, adot-
terà per tutto l’anno un semina-
rista della diocesi di Leopoli in 
Ucraina. Tutti saranno coinvol-
ti in questa gara di solidarietà.

Iniziative pastorali saranno av-
viate o continueranno con tutte 
le realtà presenti sul territorio: 
Scuola Media “U. Foscolo”; Or-
dine dei Medici e Villa Igea, per 
citarne alcune. 

Per creare una maggiore infor-
mazione e condivisione nascerà 

il giornalino parrocchiale che sa-
rà distribuito in tutte le famiglie 
della parrocchia, circa 2500. 

Tutte queste iniziative saran-
no orientate e motivate a partire 
dalla lettera pastorale dell’Arci-
vescovo sulla carità, nel secon-
do anno dedicato alla rifl essione 
su questa fondamentale dimen-
sione della vita della Chiesa. Tut-
ti i gruppi e tutta la comunità sa-
ranno sollecitati a rifl ettere e a 
meditare sul magistero del Ve-
scovo. Si terrà conto, altresì, an-
che delle indicazioni diocesane 
che di volta in volta arriveranno 
dai vari uffi ci di Curia e si guar-
derà con particolare attenzione 
anche alla Scuola Diocesana per 
Operatori Pastorali. Alcuni laici 
della parrocchia saranno formati 
nei prossimi anni presso questo 
importante luogo di approfondi-
mento nella fede e nel ministero. 

Un anno intenso, quello che 
attende la comunità dei Santi 
SS. Guglielmo e Pellegrino, ma 
sicuramente un anno in cui ac-
centuare la dimensione spiri-
tuale e formativa ai vari livelli. 
In questo modo, l’impegno nel-
la storia risulterà più incisivo e 
fruttuoso. 
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Educare alla sessualità
PRESENTATO UN PROGETTO DI EDUCAZIONE SOCIO AFFETTIVA E SESSUALE

Primo incontro formativo dei docenti di Religione Cattolica della Diocesi

“L’educazione socio affettiva 
può facilitare gli studenti ad ac-
quisire conoscenza e consapevo-
lezza delle proprie emozioni e de-
gli altri. Questo approccio con-
sente un pieno sviluppo della ca-
pacità di apprendimento non so-
lo cognitivo, ma anche di svilup-
po emotivo che consenta all’in-
dividuo di realizzarsi pienamen-
te come adulto”. Ha aperto co-
sì la sua relazione Giuseppe Ri-
naldi, noto neonatologo e Diret-
tore del Consultorio Diocesano 
“Il Faro”, che ha tenuto una ses-

sione formativa agli insegnanti 
di religione. Si è svolto, infatti, 
giovedì 22 settembre nella Sa-
la Mons. Farina al Palazzo Arci-
vescovile di Foggia, il primo de-
gli incontri di formazione per i 
docenti di IRC. Rinaldi, per l’oc-
casione, ha presentato un pro-
getto di educazione socio affet-
tiva e sessuale che gli insegnan-
ti, a loro volta, potranno porta-
re nelle proprie scuole di appar-
tenenza. “Educare alla sessuali-
tà – ha detto – vuol dire stimola-
re nel ragazzo una graduale pre-

sa di coscienza delle caratteri-
stiche somatiche e fi siologiche 
proprie dei due sessi, per esten-
dere questa consapevolezza agli 
aspetti psico-sociali che la ses-
sualità coinvolge. In questa pro-
spettiva, dunque, è fondamenta-
le fornire agli adolescenti la pos-
sibilità di confrontarsi e rifl ettere 
in un clima di fi ducia e di ascol-
to reciproco attraverso l’educa-
zione socio-affettiva”. Una me-
todologia, dunque, che tende ad 
evitare che i ragazzi si chiudano 
in modo difensivo e stereotipato 
nelle loro posizioni, soprattutto 
riguardo la sfera della sessuali-
tà. La scuola allora può diventa-
re un luogo in cui si può parlare 
serenamente con persone com-
petenti, per promuovere nell’a-
dolescente conoscenze adegua-
te sulla sessualità. 

Come si svolge il progetto
Il percorso risponde al bisogno 

dei ragazzi (si legge nel progetto) 
di poter crescere e svilupparsi in 
modo armonioso fornendo loro 
conoscenze e gli strumenti per 

potersi avvicinare con coscien-
za alla loro sessualità ed ai vissu-
ti emotivi che la caratterizzano. 
Il corso si struttura in sei incon-
tri della durata di due ore ciascu-
no, organizzati secondo una di-
dattica dialogico–narrativa me-
diante attività interattive. Gli in-
contri con i ragazzi saranno pre-
ceduti da uno preliminare, aper-
to ai genitori e al personale sco-
lastico, fi nalizzato a presentare 
l’intervento, a condividerne gli 
obiettivi prestabiliti e a raccoglie-
re eventuali contributi che possa-
no facilitare il loro raggiungimen-
to. La metodologia utilizzata sarà 
incentrata prevalentemente sul-
le discussioni di gruppo, svolte 
mediante la tecnica del circle ti-

me che faciliterà il confronto dei 
partecipanti con il conduttore e 
tra i ragazzi stessi. 

A chi si rivolge
Il corso è pensato per la for-

mazione di preadolescenti del-
le classi di terza media e di ado-
lescenti del biennio della scuola 
superiore.

Obiettivi 
degli interventi
Gli obiettivi possono essere 

suddivisi in cognitivi, relazionali 
e sociali. Nello specifi co, si vuo-
le promuovere e approfondire la 
conoscenza di sé; rifl ettere sul-
la differenza tra sessualità ed af-
fettività; fornire elementi per fa-
vorire la relazione tra sé e l’altro; 
stimolare la consapevolezza nel-
la gestione dei sentimenti e del-
le emozioni. Per maggiori infor-
mazioni e dettagli del progetto 
è possibile contattare il Consul-
torio Diocesano “Il Faro” in via 
Carlo Baffi  (metti il numero civi-
co) o chiamare al numero di tele-
fono (metti il numero e i giorni).

Per maggiori informazioni e 

dettagli sul progetto contattare 

e consulare il:

Consultorio Familiare 

Diocesano “Il Faro” 

Via Baffi  2  -  Foggia

orario di apertura

lunedì, mercoledì e venerdì

dalle ore 17.00 alle ore 19.30

tel. 0881.752014

Al via le attività ludiche e educative 
dell’APS e della parrocchia “Spirito Santo”
Ed è ancora una volta “Il Pa-

ese dei monelli”. L’associazione 
di promozione sociale foggiana 
e la parrocchia “Spirito Santo” 
sono liete di annunciare l’avvio 
delle attività ludiche e di recupe-
ro scolastico rivolte ai bambini 
di Foggia e non solo.

È un ritorno, quello del “Pae-
se dei monelli” e della parrocchia 
Spirito Santo, dopo l’emozionan-
te esperienza de “Il Centro Estivo 
- Meglio insieme… scommettia-
mo?”, organizzato dal 13 giugno 
al 22 luglio scorso, con la parteci-
pazione di oltre 90 bambini di età 
compresa tra i 6 e i 2 anni.

Obiettivo del centro estivo è 
stato quello di diffondere la cul-
tura dell’amicizia, dell’accetta-
zione della diversità, della colla-
borazione e del sostegno del più 
piccolo con il più grande, attra-
verso diverse attività ludiche e 
di socializzazione; un’esperien-
za che ha stimolato organizzato-
ri, operatori e volontari, pronti 

anche quest’anno – il terzo con-
secutivo – a riaprire le iscrizio-
ni per le attività del doposcuola.

Il servizio, che prevede un so-
stegno alle famiglie in situazio-
ni di forte disagio socio-cultura-
le con azioni di recupero socio-
educativo dei minori a rischio di 
devianza, è nato per rispondere 
alle esigenze di minori che si tro-
vino in situazione di disagio, di 
ritardo scolastico, o a rischio di 
emarginazione e per i quali si ren-
da necessario un supporto edu-
cativo e di un modello positivo 
che stimolino rapporti familiari 
e sociali adeguati.

Per questo motivo, la parroc-
chia e l’associazione si colloca-
no al fi anco del nucleo familiare, 
coinvolgendo nel progetto edu-
cativo e programmando, attra-
verso una molteplicità di inizia-
tive, l’attivazione di relazioni si-
gnifi cative per il minore stesso.

Le attività prevedono, tra l’al-
tro, incontri con le famiglie, utili 

per trovare punti di incontro, di 
scambio e riscontri effi caci per la 
crescita individuale del minore, 
suggerendo momenti aggregativi 
tra le famiglie e i ragazzi; incontri 
con le scuole, utili per effettuare 
un resoconto scolastico del ra-
gazzo e promuovere interventi 
mirati al recupero di eventuali 
lacune, laddove necessario; in-
contri con la parrocchia, utili per 
creare momenti di socializzazio-
ne, aggregazione e crescita con il 
contesto parrocchiale e del quar-
tiere, utilizzando lo strumento 
dell’oratorio parrocchiale.

Le educatrici, operatrici quali-
fi cate nel settore, stanno, inoltre, 
programmando laboratori che 
vedranno la partecipazione atti-
va dei bambini e il coinvolgimen-
to dei genitori o di chiunque vo-
glia rendersi disponibile a con-
dividere la propria arte e il pro-
prio mestiere.

Mission de “Il Paese dei mo-
nelli” della parrocchia “Spirito 

Santo” è quella di creare uno spa-
zio di incontro e conoscenza per 
far interagire adulti e bambini, 

ragazzi e genitori, per riscoprire 
il senso della fratellanza cristiana 
e del sostegno reciproco.
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“Dove c’è Dio, là c’è futuro”
IL PAPA: “SONO VENUTO QUI PER INCONTRARE LA GENTE E PARLARE DI DIO”

Le tappe principali della Visita Pastorale di Benedetto XVI in Germania

È stato un v iaggio, il ventunesi-
mo internazionale, molto intenso 
con un’agenda fi tta di appunta-
menti e di momenti signifi cativi, 
primo tra i quali il discorso al Par-
lamento tedesco e la visita alla 
comunità luterana. Benedetto 
XVI per la terza volta è ritorna-
to nella sua patria per una Visita 
Pastorale di quattro giorni, da 
giovedì 22 a domenica 25 scorsi. 

Ad accoglierlo all’aeroporto 
c’erano la Cancelliera Ange-
la Merkel e il Presidente della 
Repubblica Christian Wulff.  I 
discorsi uffi ciali si sono svolti 
al Castello di Bellevue a Berlino 
dove a dare il benvenuto a Be-
nedetto XVI è stato il presidente 
Wulff. Rivolgendosi al Papa, ha 
detto che “viene nella sua patria. 
Viene in un Paese la cui storia 
e la cui cultura sono stretta-
mente intrecciate con la 
fede cristiana”. “Vie-
ne in un Paese - ha 
proseguito - che 
ventidue anni 
fa ha vissuto 
il miracolo di 
una rivoluzio-
ne pacifi ca e 
il ripristino 
dell’unità del-
la Germania 
e dell’Europa. 
Senza il suo co-
raggioso prede-

detto il Papa tedesco - in Germa-
nia viveva circa mezzo milione 
di ebrei, che costituivano una 
componente stabile della società 
tedesca”. “Dopo la seconda guer-
ra mondiale, la Germania – ha 
proseguito – fu considerata come 
il ‘Paese della Shoah’ in cui, in 
fondo, non si poteva più vivere”. 
Tuttavia, ha rilevato Benedetto 
XVI, “vi è da constatare, con grati-
tudine, che da qualche decennio 
si può parlare di una rifi oritura 
della vita ebraica in Germania”. 
Papa Ratzinger ha poi sottoline-
ato il notevole contribuito della 
comunità ebraica nell’opera di 
integrazione di immigrati est-
europei.

Il parlamento tedesco
Al Bundestang, il Parlamento 

tedesco, Benedetto XVI ha par-
lato dei fondamenti dello Stato 
liberale di diritto, ponendo le-
gislatori e uomini di governo di 
fronte alla “questione decisiva” 
su cui oggi si gioca il futuro della 
democrazia e del diritto. Per il 
Papa teologo è merito del cristia-
nesimo aver liberato il diritto dal-
le contaminazioni religiose per 
ricondurlo alle sue vere fonti: la 
natura e la ragione. Al contrario, 
secondo il Pontefi ce, una con-
cezione meramente positivista 
della legge separa il diritto dall’e-
thos e apre la strada alla prevari-
cazione del potere sulle norme 
giuridiche. Per cui, compito fon-
damentale della politica non è 
dunque conseguire “il successo e 
tanto meno il profi tto materiale, 
ma servire il diritto e combatte-

re il dominio dell’ingiustizia”, ha 
affermato Benedetto XVI. 

La visita ad Erfurt
Da Berlino a Erfurt, la città 

dove visse Martin Lutero. Qui 
Benedetto XVI ha visitato l’an-
tico convento degli agostiniani 
dove Lutero maturò la ribellione 
contro Roma, ed ha incontrato 
i rappresentanti della Chiesa 
evangelica, comprese alcune 
donne vescovo. 

“Come posso avere un Dio mi-
sericordioso?”. La domanda che 
cinquecento anni fa inquietava 
il cuore di Martin Lutero, oggi è 
stata scandita da Benedetto XVI, 
confessando che quell’interroga-
tivo continua ancora oggi a col-
pirlo di nuovo. Proprio a partire 
dall’esperienza di Lutero, Papa 
Ratzinger ha invitato i cristiani 
al coraggio di rivedere il proprio 
atteggiamento di fronte a Dio, e 
a considerare che “le grandi cose 
che abbiamo in comune sono più 
importanti di ciò che divide e se-
para”. “La geografi a della fede 
sta profondamente cambiando e 
le Chiese confessionali storiche 
devono fare i conti con nuove 
forme di cristianesimo meno 
istituzionali e dogmatiche ma 
più dinamiche e missionarie”, 
ha detto il Pontefi ce. 

Al santuario 
di Etzelsbach
Erano circa 90 mila i fedeli ad 

attenderlo al santuario mariano 
di Etzelsbach, nell’ex Ddr. Un 
bagno di folla che ha superato 
le previsioni.

Durante l’omelia il Papa ha 
detto che “dove c’è Dio, là c’è fu-
turo”, perché “dove lasciamo che 
l’amore di Dio agisca totalmente 
sulla nostra vita, là è aperto il 
cielo. Là è possibile plasmare il 
presente così che corrisponda 
sempre di più alla Buona Novella 
del nostro Signore Gesù Cristo”.

Ultima tappa del viaggio è sta-
ta la diocesi di Friburgo, in un’a-
rea della Germania fortemente 
cattolica. 

Con le vittime 
degli abusi
Come già avvenuto negli Stati 

Uniti, in Australia, in Gran Breta-
gna e a Malta, Benedetto XVI non 
ha voluto mancare di manifesta-
re personalmente alle vittime 
degli abusi la propria totale so-
lidarietà, e di ribadire il proprio 
impegno per combattere questi 
“crimini orribili”. Come le volte 
precedenti, anche in questo caso 
l’incontro è avvenuto lontano dei 
rifl ettori, e ne è stata data notizia 
solo al termine. 

Certamente questo è stato un 
viaggio sul quale pochi scom-
mettevano sul suo successo, 
tanto che alla vigilia era stato 
visto come una sorta di prova 
d’esame nella sua terra natale. 
Una prova ovviamente superata 
a pieni voti, come testimoniano 
i lunghi applausi strappati anche 
ai più scettici tra i parlamentari 
del Bundestang venuti ad ascol-
tarlo e i commenti positivi della 
maggior parte dei media tede-
schi che hanno soppiantato le 
critiche iniziali. 

cessore Giovanni Paolo II, senza 
gli operai cattolici in Polonia e 
senza le Chiese cristiane nella 
Ddr, che hanno dato rifugio a 
quanti cercavano la libertà, tutto 
ciò non sarebbe stato possibile. 
Per questo ringrazio di cuore!”. 

Da parte sua, Benedetto XVI 
ha subito precisato che “pur es-
sendo questo viaggio una visi-
ta uffi ciale, in primo luogo non 
sono venuto qui per perseguire 
determinati obiettivi politici o 
economici, come fanno giusta-
mente altri uomini di Stato, ma 
per incontrare la gente e parlare 
di Dio”.

Al Reichstag 
con la comunità ebraica
Subito dopo il Papa è andato al 

Reichstag incontrando i 
rappresentanti della 

comunità ebrai-
ca. “Prima del 

terrore na-
zista – ha 
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Un foggiano dall’incipit all’explicit
IL CALLIGRAFO GIUSEPPE LACASELLA HA VERGATO LE TAVOLE DEL VOLUME DONATO A SUA SANTITÀ

Edito il volume “Encicliche di Leone XIII sul Santo Rosario”

Ci accoglie nell’ambiente evo-
cativo del suo Scriptorium, per 
mostrarci con soddisfazione e 
perché no, con un pizzico di or-
goglio l’ultimo lavoro che ha cura-
to per il Comune di Carpineto Ro-
mano; trattasi di un prezioso vo-
lume dedicato a Papa Leone XII-
I che nel piccolo paesino laziale 
ebbe i natali. 

Non tutti sanno che uno dei più 
raffi nati calligrafi  italiani vive a 
Foggia, e opera nella penombra 
del suo studiolo, nel silenzio e nel 
raccoglimento, lì dove al dischiu-
dersi di un imponente battente 
di porta, si svela al visitatore una 
atmosfera senza tempo. È il luo-
go del pensiero e delle arti, antro 
suggestivo che ha ispirato l’artista 
che oltre a decorare preziose mi-
niature, è anche musicista e foto-
grafo, abile nel ricreare delle am-
bientazioni ispirate al seicento ca-
ravaggesco, richiamando nel te-
ma dello Scriptorium delle ine-
vitabili citazioni al celeberrimo 
romanzo di Umberto Eco, “Il no-
me della Rosa”. Da quest’ultimo 
ha sicuramente mutuato le vibra-
zioni surreali degli antichi Scrip-

toria monastici con tutto il fasci-
no intriso di mistero che tali luo-
ghi impongono. Una specie di set, 
una “messa in scena” del passa-
to che aiuta Giuseppe Lacasella 
a conciliare queste commistio-
ni lontane con un vibrante pre-
sente, grazie anche alla sua pre-
dilezione per questi scenari enig-
matici che nascono da una pro-

fonda ammirazione per il “seco-
lo maledetto”.

 Rivivono nelle pagine del vo-
lume, curato da padre Domeni-
co Pucinischi, le stesse fascina-
zioni enfatizzate dall’abile mae-
stria della vergatura delle perga-
mene sulle quali, l’autore foggia-
no ha magistralmente trascritto 
l’incipit delle Encicliche sul San-
to Rosario promulgate da Leone 
XIII durante il Suo Pontifi cato. 
Proprio a Don Domenico Pucini-

schi della Basilica Santua-
rio “Santa Maria Incorona-
ta”, è indirizzata una lettera 
che ha per intestazione il lo-
go della Segreteria di Stato 
del Vaticano (Prima Sezio-
ne – Affari Generali). Nella 
lunga missiva che reca la fi r-
ma di Mons. Peter B. Wells, 
l’Assessore si fa tramite di un 
ringraziamento del Santo Pa-
dre Benedetto XVI a seguito 
del “fi liale omaggio” del vo-
lume contenente le sei Enci-
cliche: “Il Sommo Pontefi ce rin-

grazia per il delicato gesto e per 

i pensieri di spirituale affetto 

e di vicinanza che lo hanno ac-

compagnato e, mentre auspi-

ca che la recita devota della pre-

ghiera mariana susciti un rin-

novato fervore nella contempla-

zione di Cristo Salvatore con gli 

occhi della Vergine Maria e do-

ni generoso slancio nella testi-

monianza evangelica, Le im-

parte volentieri la Benedizione 

Apostolica”.
È stato il comune di Carpine-

to Romano a indire dal 2010 un 
anno giubilare in occasione del 
bicentenario della nascita di Le-
one XIII al secolo Vincenzo Gio-
acchino Raffaele Luigi Pecci, na-
to nel paesino laziale il 2 marzo 
del 1810 (256º papa eletto al So-
glio Pontifi cio, in carica dal 1878 
alla morte avvenuta a Roma il 20 

luglio del 1903, ndr.). Inoltre Leo-
ne XIII ricorda alla gloriosa storia 
della diocesi di Bovino, il “caso” 
della donazione della così det-
te “Bibbie Atlantiche” della Con-
cattedrale dedicata all’Assunta in 
Cielo, in cambio di una cospicua 
somma di danaro che il pontefi ce 
versò al Capitolo per il restauro 
del tempio romanico; i due volu-
mi conservati oggi nelle raccolte 
della Biblioteca Apostolica Vati-
cana, sono considerati tra le Vol-

gate più preziose ad essere in es-
sa custodite.

Proprio Benedetto XVI è sta-
to omaggiato della prima copia 
del manufatto celebrativo che ri-
percorre le tappe della spiritua-
lità mariana del pontefi ce, di cui 
proprio Sua Santità ha voluto ce-
lebrare la ricorrenza dei natali 
con una Santa Messa offi ciata il 
5 settembre del 2010. Papa Leo-
ne XIII è ricordato nella storia 

dei papi dell’epoca moderna co-
me pontefi ce che ritenne che fra 
i compiti della Chiesa rientrasse 
anche l’attività pastorale in cam-
po socio-politico, egli viene ricor-
dato anche come il Pontefi ce del-
le encicliche: egli ne scrisse ben 
86, con lo scopo di superare l’iso-
lamento nel quale lo Stato Ponti-
fi cio si era ritrovato dopo la per-
dita del potere temporale con l’U-
nità d’Italia. Ricordato per essere 
grazie all’Enciclica Rerum Nova-

rum, il Pontefi ce che realizzò una 
svolta nella Chiesa cattolica, or-
mai pronta ad affrontare le sfi de 
della modernità ed è soprattutto 
per questo che gli fu attribuito il 
titolo corrente di “Papa dei lavo-
ratori” e di “Papa sociale”, infatti 
scrisse la prima enciclica esplici-
tamente sociale nella storia della 
Chiesa cattolica e formulò quindi 
i fondamenti della dottrina socia-
le della Chiesa. 

Giuseppe Lacasella in arte 
Pical, è nato a Foggia il 31 gen-
naio del 1951. Diplomatosi all’I-
stituto Tecnico per Geometri 
“E. Masi” di Foggia. Ha frequen-
tato il Consevatorio “U. Giorda-
no” di Foggia e Rodi Gargani-
co, seguendo i corsi della Clas-
se organo, prediligendo le mu-
siche di Bach e Franck.

Ha lavorato in Friuli-Venezia 
Giulia, Liguria e Piemonte, do-
ve ha maturato una forte sen-
sibilità per le arti fi gurative. In 
una recente intervista su di una 
rivista specializzata in arti visi-
ve, ha dichiarato: “La calligrafi a 
è l’arte dell’attesa, nel suo lento 
e silenzioso compiersi si dispie-

ga il senso del divino, comun-
que tu lo concepisca”. 

Nel 2001 ha allestito una 
mostra di tele fotografi che 
presso la sede dell’Ammini-
strazione Provinciale di Fog-
gia; evento che ha riscosso un 
notevole successo di pubblico 
e critica. Collabora con Istitu-
ti religiosi e laici, compilando 
attestati e diplomi con carat-
teri calligrafi ci, anche l’Istitu-
to di Scienze Religiose “Gio-
vanni Paolo II” di Foggia, si è 
avvalso della sua collaborazio-
ne per la compilazione dei Di-
plomi Magistrali. Attualmente 
vive e lavora a Foggia (info: pi-
cal51@alice.it).

Giuseppe Lacasella
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Federalismo solidale
LA “GESTIONE ETICA” PUÒ SALVARCI DALLA CRISI ECONOMICA E DAL DEBITO PUBBLICO 

Al via la rubrica sulla Gestione etica delle imprese

Avete mai sentito parlare di 
“gestione etica delle imprese”? 
Che la risposta sia affermativa 
o negativa non importa: vi basti 
sapere che la “Gestione Etica” è 
forse l’unica che ci possa salvare 
dalla crisi economica e dal debi-
to pubblico. 

Questa nuova rubrica, dedica-
ta alla “Buona Gestione”, si pro-
pone di accompagnare i lettori in 
un avventuroso percorso nei me-
andri delle più avanzate frontie-
re dell’economia con l’obiettivo 
di comprendere la fattibilità e il 
signifi cato di una gestione etica.

È pensiero diffuso che il busi-
ness sia inconciliabile con i con-
cetti etici. Se invece valesse il 
contrario? Che la “Gestione Eti-
ca” si riveli propositiva e costrut-
tiva, non solo sanando il nostro 
debito pubblico e privato, ma an-
che creando business? Non ci so-
no risposte preconfezionate, oc-
corre dare spazio ad una sana cu-
riosità che non dà nulla per scon-
tato, che giunge ad un bivio e si 
trova a dover scegliere tra “il non 

ti curar di lor ma guarda e pas-

sa” con il rischio di un tracollo 
dell’economia, oppure il corag-
gio di trasformare il limite in una 
chance. 

Il primo passo è acquisire la 
consapevolezza del “rischio del 
non rischio”. Chi non vuole ri-
schiare ha un’unica certezza: sa 
che morirà povero. Il rischio è le-
gato al tempo ed è, dunque, ne-
cessario riscoprire il coraggio di 

investire nel lungo periodo con-
ciliando “Missione”, “Gestione” 
e “Trasparenza”. 

Ma è possibile conciliare bu-
siness ed etica? Occorre interro-
gare l’esperienza guardando, ad 
esempio, al modello della scuo-
la italiana. Chi gestisce oggi or-
ganizzazioni complesse come 
un sistema scolastico si trova di 
fronte alla necessità di individua-
re soluzioni per coniugare risorse 
umane e rapporti istituzionali con 
la passione e i valori, il contenu-
to con l’organizzazione, la cultu-
ra dell’effi cienza con quella del-
la solidarietà. Non in un’ottica di 
“aziendalizzazione”, ma per far sì 
che il sistema scolastico, e quin-
di le persone che lo compongono, 
sia capace di restare fedele alla 
mission educativa che lo anima. 

Come conciliare solidarietà ed 
effi cienza al fi ne di una reale ge-
stione etica? Il punto di congiun-
zione lo si individua nel conside-
rare l’effi cienza uno strumento e 
la solidarietà un fi ne. Ma se an-
che l’effi cienza diviene strumen-
tale ad un sistema scolastico di 
qualità, come potrà una Regio-
ne più povera, a parità di obietti-
vi, garantire gli stessi risultati ri-
spetto ad una Regione più ricca? 

A conferma dell’esistenza 
di una simile discrepanza, il 
Rapporto sulla Scuola in Italia 
2010 della Fondazione Agnel-
li ha evidenziato i divari territo-
riali per cui essere uno studen-
te del Sud signifi ca partire con 

uno svantaggio di circa un anno e 
mezzo di ritardo scolastico rispet-
to ad uno studente del Nord. È qui 
che entra in gioco la solidarietà 
nel senso che il federalismo si fac-
cia solidale attraverso un’azione 

di mutuo soccorso, consentita e 
garantita dallo Stato che favorirà, 
con il risparmio conseguente ad 
una razionalizzazione della spe-
sa scolastica, il reimpiego dell’e-
conomia a favore delle Regioni 
più deboli. Vi sembra utopia? Eb-
bene, senza utopia, è morte certa 
dello Stato, e non solo nel settore 
dell’istruzione. 

Dalla teoria alla prassi: qua-
li strategie possono consentire 
il superamento delle diffi coltà a 
raggiungere standard di qualità 
comuni, affi nché la maggior par-
te delle Regioni con-
seguano una buona 
gestione delle risor-
se, evitando qualsi-
asi spreco? La soli-
darietà non può 

consentire che la cattiva gestio-
ne di alcune Regioni danneggi 
l’impegno delle altre. 

Emerge, dunque, con chiarez-
za il ruolo indiscutibile dello Sta-
to che da gestore diviene garan-

te che assicura il conseguimento 
degli obiettivi comuni, attraverso 
il corretto reperimento e utilizzo 
delle risorse locali ed una gestio-
ne effi ciente, in un’ottica di mu-
tuo soccorso fra Regioni e Sta-
to, orientata al superamento dei 
divari territoriali. Il federalismo 
solidale ipotizzato in questa se-
de è in grado di porre legami si-
stematici tra Stato e Regioni e tra 
queste e le varie istituzioni sco-
lastiche, statali e paritarie. D’al-
tra parte, basta il semplice buon 
senso per arrivare alla convinzio-
ne che, per un utilizzo appropria-
to delle risorse pubbliche, non si 
deve sprecare quanto accumula-
to attraverso l’imposizione fi sca-
le riversata sui contribuenti e  giu-
stifi cata solo dal bene superio-
re della Res Publica. Una gestio-
ne innovativa consente, dunque, 
una ristrutturazione organizzati-
va che, attraverso alcuni proces-
si sistemici, porti l’organizzazione 
ad un equilibrio economico fi nan-
ziario nonostante le scarse risor-
se e di monitorare i contributi al 
funzionamento delle scuole pub-
bliche paritarie per renderli ac-
cessibili ad un numero molto più 
elevato di famiglie. 

Detta “Buona gestione” con-
sentirà alla scuola pubblica (sta-

tale e paritaria) di avere dei costi 
molto più contenuti; superando 
lo spreco delle risorse. 

Solo attraverso una politica an-
tispreco, orientata da responsabi-
lità e onestà intellettuale, la scuo-
la pubblica italiana, statale e pa-
ritaria, potrà risollevarsi dal suo 
grave disagio a vantaggio dell’u-
nico interesse che conta: quello 
degli studenti. Ancora una volta, 
dunque, la via più diffi cile è quel-
la che mette da parte il tornacon-
to personale e sposa le grandi ide-
e, individuando strade percorribi-
li per favorire una libertà di scel-
ta a tutte le famiglie italiane. È ora 
che le motivazioni ideologiche, le 
strumentalizzazioni mediatiche, 
le false questioni economiche ce-
dano il passo alle idee, restituen-
do all’uomo la dignità di essere 
pensante, libero, creativo. Uto-
pia? È forse preferibile chiamar-
lo “realismo liberante”.

Suor Anna Monia Alfi  eri

Legale Rappresentante

dell’Ente Istituto di Cultura e

Lingue Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza

(indirizzo amministrativo),

in Economia (indirizzo servizi

professionali per l’impresa),

in Teologia (indirizzo

pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione,

controllo e sviluppo

innovativo degli E nti

Ecclesiastici.
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LE ISTITUZIONI E I POLITICI LOCALI ESPRIMONO IL PROPRIO DISSENSO

Sfuma l’Authority
Il regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute

“Il governo degli inganni è 
stato smascherato nel suo en-
nesimo bluff. L’insediamento 
presso il Ministero della Salute 
del Comitato per la valutazione 
del rischio nella catena alimen-
tare è una pietra tombale sulla 
scelta del Governo Prodi di isti-
tuire a Foggia l’Agenzia Nazio-
nale per la Sicurezza Alimenta-
re.” Lo dice Colomba Mongiel-
lo, senatrice foggiana del Parti-
to Democratico e componente 
della Commissione Agricoltu-
ra di Palazzo Madama

“Sul sito del Ministero è scrit-
to a chiare lettere che l’orga-
nismo è interfaccia naziona-
le dell’Efsa, cioè dell’Agenzia 
Europea che ha sede a Parma; 
ha cioè le stesse competenze e 
funzioni che avrebbero dovu-
to essere svolte dall’organismo 
foggiano.”

“Si tratta di una scelta che 
contraddice il principio di le-
galità” prosegue l’esponente del 
Pd “in quanto per via regola-

mentare si è disattesa una leg-
ge dello Stato; ma tutto è pos-
sibile in un Paese nel quale gli 
interessi della collettività sono 
permanentemente asserviti al-
le lobby, in questo caso mini-
steriali, e ai diktat di una Lega 
che considera parassitario ed 
inutile tutto quanto debba esse-
re realizzato nel Mezzogiorno”.

“Sorgono forti perplessità 
sull’idoneità di questo strumen-
to governativo” conclude Co-
lomba Mongiello “a dare quel-
le garanzie di terzietà e indi-
pendenza richieste dall’Euro-
pa. Per il momento questa de-
cisione ha il sapore di un cef-
fone assestato al nostro terri-
torio; un ceffone che dovreb-
be bruciare particolarmente a 
quei parlamentari e ammini-
stratori locali del centrodestra 
che si sono fidati delle assicura-
zioni del loro Governo”.

Anche il Sindaco di Foggia 
è intervenuto sulla questione 
con una nota stampa, nella qua-

le si legge che il primo cittadi-
no “promuoverà ricorso al TAR 
del Lazio contro il regolamen-
to di riorganizzazione del Mi-
nistero della Salute, con cui si 
attribuisce ad una delle Dire-
zione Generali del dicastero le 
funzioni proprie dell’Agenzia 
Nazionale per la Sicurezza Ali-
mentare”. È da questo atto, in-
fatti, che è scaturito l’insedia-
mento del Comitato Naziona-
le per la Sicurezza Alimentare 
avvenuto nei giorni scorsi “in 
spregio ad ogni buona norma di 
relazioni istituzionali – afferma 
Gianni Mongelli – e senza che 
alcun rappresentante del Go-
verno abbia avuto il coraggio di 
metterci la faccia e dirci aper-
tamente: l’Authority non sarà 
istituita a Foggia”. “Sono indi-
gnato e allibito da questo com-
portamento – insiste il Sinda-
co – Il ricorso al TAR forse sa-
rà velleitario, ma sono convin-
to della necessità di marcare 
formalmente il disappunto e lo 

sconcerto di un’intera comuni-
tà, ingannata dai massimi livel-
li istituzionali del nostro Paese. 
Comunicherò questa mia vo-
lontà al Presidente della Pro-
vincia, ai sindaci della Capita-
nata ed a quanti hanno svolto 
un ruolo attivo per l’istituzione 

a Foggia della sede dell’Agen-
zia Nazionale per la Sicurezza 
Alimentare – conclude Mongel-
li – augurandomi che vogliano 
affiancare l’Amministrazione 
comunale in questa ennesima 
battaglia a difesa della dignità 
della nostra terra”.

Alla “Sala Giunta” di Palazzo di Città presentato 
un progetto per i malati di Alzheimer

Gli ammalati vivono normal-
mente una condizione di infermi-
tà che è spesso aggravata da una 
totale incoscienza da parte delle 
persone che li circondano unita-
mente ad una totale indifferenza 
degli estranei. Fortunatamente, 
esistono iniziative che ci smen-
tiscono e che offrono aiuto al bi-
sognoso. Il progetto in questione 
è sperimentale e pressoché uni-

co in Puglia. Questo si basa sulla 
sinergia tra il Comune di Foggia 
e l’associazione Alzheimer Italia 
Santa Rita da cui scaturisce l’ide-
a di un ricovero delle persone af-
fette da queste malattia presso 
il centro polivalente per anziani 
“Palmisano”.

Alla presentazione del proget-
to in “Sala Giunta” a Palazzo di 
Città erano presenti il Presidente 

dell’Associazione Santa Rita Vin-
cenzo Cipriani, il Presidente Pro-
vinciale delle Acli di Foggia Fabio 
Carbone, il Sindaco Gianni Mon-
gelli e l’Assessore alle Politiche 
Sociali Pasquale Pellegrino.

Ad introdurre i lavori il Primo 
Cittadino: “Ringrazio preliminar-
mente tutti per la presenza e ve-
nendo all’ordine del giorno di-
spiego il discorso sul pregnan-

te oggetto della sinergia tra enti 
ed istituzioni nella lotta a questa 
malattia invalidante su tre pun-
ti. Primariamente, il fatto di og-
gi, di una rete creata è comprova 
dell’efficacia in campo socio sa-
nitario dell’assessorato alle Po-
litiche Sociali e la sua efficienza 
è sinonimo di un’intera struttura 
che gli è alle spalle e che lo sup-
porta e che lavora in modo sin-
crono. Secondo, l’associazione 
di volontariato, mi preme dirlo, è 
un valore aggiunto e fondamen-
tale che integra l’attività del pub-
blico stimolandolo a fare meglio 
ed a progredire verso comuni in-
tenti e risultati apprezzabili. Per 
ultimo, è importante trovare so-
luzioni che permettano di sca-
valcare l’attuale crisi finanziaria 
che ha prodotto tagli nel sanita-
rio ingenti, riuscendo ad affron-
tare una malattia, quella neuro-
vegetativa, che ha impatto so-
ciale, personale e familiare im-
portante”. 

Poi, la parola è passata all’As-
sessore alle Politiche Sociali Pa-

squale Pellegrino: “Nonostante 
i tagli operati nel settore, il Co-
mune di Foggia cerca di resiste-
re nel sociale e di non operare ri-
duzioni di budget che sarebbero 
disastrosi per i tanti piani di assi-
stenza e di promozione sociale di 
cui ci occupiamo. Facciamo tan-
ti piccoli passi e partecipiamo a 
tutti i progetti che il sociale offre 
dando moltissimo. Nella fattispe-
cie ci interessa grandemente il 
discorso dei malati di Alzheimer 
e degli anziani in genere verso i 
quali sono state trovate soluzio-
ni come quella di averli ospiti al 
Lido del Sole in modo gratuito”.

A concludere Cipriani: “Il la-
voro che va fatto è quello di com-
battere lo stigma del “demente” 
con cui il malato viene bollato 
impedendogli di vivere in strut-
ture adeguate una vita normale. 
La persona affetta da Alzheimer 
è tenuta in casa dove la famiglia 
non è in grado di offrire un’ade-
guata assistenza e soprattutto, 
non ha la capacità di una precoce 
identificazione della malattia”.
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Educhiamo all’accoglienza
A FOGGIA, SABATO PRIMO OTTOBRE, LA GIORNATA INTERRELIGIOSA PER LA PACE

XXV Anniversario dell’Incontro Interreligioso di Assisi

“In una terra ospitale, edu-
chiamo all’accoglienza”. Que-
sto è il tema della Giornata In-
terreligiosa per la pace nello spi-
rito di Assisi che quest’anno ce-
lebra il XXV anniversario del me-
morabile Incontro Interreligio-
so. Era il 1986 quando il Ponte-
fi ce Giovanni Paolo II promosse 
lo storico incontro. Il tema del-
la Giornata è anche il titolo della 
VI Giornata per la Salvaguardia 
del Creato, celebrata lo scorso 
1 settembre ed organizzata ogni 
anno dalla Commissione Episco-
pale per i problemi sociali e il la-
voro, la giustizia e la pace e dal-
la Commissione Episcopale per 
l’Ecumenismo e il Dialogo Inter-
religioso.

L’evento è signifi cativo non so-
lo per ripercorrere un importan-
te pezzo di storia ma anche per 
rinnovare solennemente l’impe-
gno dei credenti di ogni religio-
ne a vivere la propria fede religio-
sa come servizio per la salvaguar-
dia del creato e per l’accoglienza 
al proprio fratello, per propor-
re nuovi modelli di impegno e di 
stili di vita per ogni uomo di buo-
na volontà. 

La Giornata interreligiosa per 
la pace nello spirito di Assisi sa-
rà organizzata nella nostra cit-
tà sabato 1 ottobre dalla Fami-
glia Francescana ed dal Consi-
glio Ecumenico di Foggia. 

La giornata costituirà una 
ricca occasione per il confron-
to, il dialogo e la condivisio-
ne piena tra i credenti del-
le diverse religioni e con-

fessioni presenti nel ca-
poluogo dauno, divenu-

to, nel corso degli an-
ni, crocevia di religio-
ni, culture e razze di-
verse, chiamate a vi-
vere e condi-

videre gli stessi spazi nel vivere 
cittadino quotidiano.

L’evento foggiano sarà l’occa-
sione per continuare il dialogo e 
il confronto tra religioni: Buddi-
smo, Induismo, Ebraismo, Islam, 
Sikh, Bahai, Cristianesimo. Sa-
ranno presenti, infatti, i rappre-
sentanti delle diverse confes-
sioni religiose, grazie alla fattiva 
collaborazione di “Religions for 
peace Sezione Italiana”, organi-
smo impegnato nella promozio-
ne di una convivenza pacifi ca e 
giusta fondata sul rispetto reci-
proco e su una migliore riparti-
zione delle risorse della terra. 
All’iniziativa, in particolare, inter-
verranno il Pastore Luca Anziani, 
Comunità Valdese di Foggia; Pa-
dre Augustin Gheorghiu, Chiesa 
Ortodossa Rumena; Pastore Fer-
nando Barile, Chiesa Evangeli-
ca Pentecostale di Foggia; Ema-
nuele Stratakis, Resp. Comunità 
Greco-Ortodossa di Foggia; Fra 
Pietro Carfagna, Ministro Provin-
ciale Frati Minori; Izzedin Elzir 
Imam di Firenze, Pres. Unione 
Comunità Islamiche d’Italia; Ma-
ria Angela Falà, Segretario Gene-
rale Unione Buddhista Italiana; 
Swamini Hamsananda, Mona-
ca Unione Induista Italiana; Ma-
rio Morano, Rappresentante Co-
munità Bahai; Hari Singh Khalsa, 

Rappresentante Comunità Sikh; 
Luigi De Salvia, Segretario Ge-
nerale Sezione Italiana Religions 
For Peace.

Il tema della 6ª Giornata per la 
Salvaguardia del Creato si artico-
la in quattro punti: l’uomo, cre-
atura responsabile e ospitale; il 
problema dei rifugiati ambienta-
li; educare all’accoglienza; i miti, 
eredi di questo mondo. Queste 
tematiche sono in linea con gli 
Orientamenti Pastorali dell’Epi-
scopato Italiano, in cui si legge 
che «la comunità cristiana offre 
il suo contributo e sollecita quel-
lo di tutti perché la società diven-
ti sempre più terreno favorevole 
all’educazione. Favorendo condi-
zioni e stili di vita sani e rispetto-
si dei valori, è possibile promuo-
vere lo sviluppo integrale della 
persona, educare all’accoglienza 
dell’altro e al discernimento del-
la verità, alla solidarietà e al sen-
so della festa, alla sobrietà e alla 
custodia del creato, alla mondia-
lità e alla pace, alla legalità, alla 
responsabilità etica nell’econo-
mia e all’uso saggio delle tecno-
logie». Nel messaggio per la 6ª 
Giornata per la Salvaguardia del 
Creato i quattro punti sono stati 
ampiamente elaborati ed analiz-
zati per consentire a tutti di vive-
re il senso spirituale, intellettua-
le ed umano dell’evento. Al terzo 
punto, “Educare all’accoglienza”, 
viene illustrato che partire dalla 
custodia del creato signifi ca con-
durre gli uomini lungo un triplice 
sentiero: coltivare un atteggia-
mento di gratitudine a Dio per il 
dono del creato; vivere personal-
mente la responsabilità di rende-
re sempre più bella la creazione; 
essere, sull’esempio di Cristo, 
testimoni autentici di gratui-

tà e di servizio nei confronti di 
ogni persona umana. 

Il programma foggiano è fi t-
to di appuntamenti ed incontri: 
si inizierà sabato, 1 ottobre, alle 
ore 9.30 con l’accoglienza e il sa-
luto del Sindaco Gianni Mongel-
li, presso Palazzo di Città, ai vari 
rappresentanti delle religioni. A 
seguire un forum di discussione 
con i rappresentanti della asso-
ciazioni di volontariato, dei grup-
pi ecclesiali e della consulta degli 
studenti.

Alle ore 13.00 avrà luogo la 
condivisione del pasto presso la 
casa di accoglienza S. Maria del 
Conventino gestita dalla Caritas 
Diocesana.

Nel pomeriggio, divisi per 
gruppi di appartenenza, si svol-
geranno momenti di preghiera e 
di rifl essione in diversi spazi della 
città. Alle ore 19.00, presso la Sa-
la Parrocchiale San Francesco di 
Gesù e Maria, interverranno tutti 
i rappresentanti delle religioni sul 
tema della giornata. Alle ore 20.00 
sarà organizzata una fi accolata si-
lenziosa verso piazza San France-
sco, dove tutti gli esponenti delle 
religioni innalzeranno la loro pre-
ghiera per la pace e la Salvaguar-
dia del Creato. Concluderà, la bel-
lissima giornata, l’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, mons. Francesco 
Pio Tamburrino. 

Infi ne, per lasciare un segno in-
delebile che ricordi il senso pro-
fondo della giornata sarà pianta-
to un albero di ulivo, simbolo di 
pace e fraternità.



17N. 28 del 30 settembre 2011 F o c u s
[ don Stefano Caprio ]

Ecumenismo papale 
in Germania

Per realizzare l’auspicio di Cri-
sto dell’unità dei credenti, questi 
devono aiutarsi a vicenda a raf-
forzare la propria fede, ha sotto-
lineato Benedetto XVI nell’ome-
lia della celebrazione ecumeni-
ca del 23 settembre con la Chiesa 
evangelica in Germania, svoltasi 
nella chiesa dell’ex Convento de-
gli Agostiniani di Erfurt. La pre-
ghiera di Cristo “Non prego so-
lo per questi, ma anche per quel-
li che crederanno in me median-
te la loro parola” (Gv 17,20), ha 
spiegato il Papa, “non è sempli-
cemente una cosa del passato”, 
perché Cristo è sempre “davanti 
al Padre intercedendo per noi”. 
“Nella preghiera di Gesù si trova 
il luogo interiore, più profondo, 
della nostra unità – ha sottolinea-
to –. Diventeremo una sola cosa, 
se ci lasceremo attirare dentro 
tale preghiera”. “È rimasta ina-
scoltata la preghiera di Gesù?”, 
ha chiesto il Santo Padre, esor-
tando a vedere due aspetti: “il 
peccato dell’uomo, che si nega a 
Dio e si ritira in se stesso, ma an-
che le vittorie di Dio, che sostie-
ne la Chiesa nonostante la sua 
debolezza e attira continuamen-
te uomini dentro di sé, avvici-
nandoli così gli uni agli altri”. Per 
questo, ha osservato, “in un in-
contro ecumenico, non dovrem-

mo soltanto lamentare le divisio-
ni e le separazioni, bensì ringra-
ziare Dio per tutti gli elementi di 
unità che ha conservato per noi 
e sempre di nuovo ci dona”. “E 
questa gratitudine deve al con-
tempo essere disponibilità a non 
perdere, in mezzo ad un tempo 
di tentazione e di pericoli, l’uni-
tà così donata”. L’uomo, ha pro-
seguito Benedetto XVI, “è stato 
creato per la relazione con Dio 
e ha bisogno di Lui”. In questo 
contesto, il primo servizio ecu-
menico nell’epoca attuale “de-
ve essere di testimoniare insie-
me la presenza del Dio vivente e 
con ciò dare al mondo la risposta 
di cui ha bisogno”. “Naturalmen-
te di questa testimonianza fonda-
mentale per Dio fa poi parte, in 
modo assolutamente centrale, 
la testimonianza per Gesù Cri-
sto, vero uomo e vero Dio, che è 
vissuto insieme con noi, ha pati-
to per noi, è morto per noi e, nel-
la risurrezione, ha spalancato la 
porta della morte”. “Fortifi chia-
moci in questa fede! - ha esorta-
to -. Aiutiamoci a vicenda a viver-
la! Questo è un grande compito 
ecumenico che ci introduce nel 
cuore della preghiera di Gesù”. 
Benedetto XVI ha poi auspicato 
che dal rinsaldamento dell’unio-
ne tra le Chiese ortodosse possa 

originare un Con-
cilio pan-ortodos-
so. Il Papa lo ha 
detto nell’incon-
tro con i rappre-
sentanti delle 
Chiese ortodos-
se ed ortodosse 

orientali presen-
ti in Germania che ha 

avuto luogo 
nella Hörsa-
al del Semina-
rio arcivesco-
vile di Fribur-
go. All’incon-
tro hanno pre-
so parte 12 Ve-

scovi e altri re-
sponsabili della 

Conferenza episcopale 
ortodossa in Germania 
– nata nel febbraio del 
2010 riunisce tutti e 17 
i vescovi ortodossi con 
riconoscimento cano-

nico che presiedono una dioce-
si in Germania o che sono a ca-
po di una Comunità in Germania 
– così come i responsabili delle 
Chiese vetero-orientali. La mag-
gior parte degli ortodossi resi-
denti in Germania appartengono 
ad una delle Chiese dell’ortodos-
sia bizantina. Il patriarcato ecu-
menico, la Chiesa russa, serba, 
rumena e bulgara hanno a loro 
volta fondato delle proprie dio-
cesi in Germania. Le altre comu-
nità ortodosse sono assegnate 
alle diocesi della loro chiesa per 
l’Europa con sedi vescovili fuori 
della Germania. Nel suo discorso 
il Papa ha riconosciuto che “fra 
le Chiese e le comunità cristia-
ne, l’Ortodossia, teologicamen-
te, è la più vicina a noi; cattolici 
ed ortodossi hanno entrambi la 
medesima struttura della Chie-
sa delle origini. Così possiamo 
sperare che non sia troppo lon-
tano il giorno in cui potremo di 
nuovo celebrare insieme l’Euca-
ristia”. Il Pontefi ce ha quindi ri-
cordato che il milione e seicen-
tomila cristiani ortodossi ed or-
todossi orientali, che vivono in 
Germania sono ormai “diventa-
ti parte costitutiva della società, 

contribuendo a rendere più vi-
vo il patrimonio delle culture 
cristiane e della fede cristiana 
in Europa”. Successivamente, 
si è detto felice “dell’intensi-
fi cazione della collaborazio-
ne pan ortodossa, che negli 

ultimi anni ha fatto progressi 
essenziali” ed ha notato come 
“la fondazione delle Conferen-
ze Episcopali Ortodosse là do-
ve le Chiese ortodosse sono in 
diaspora, è espressione delle sal-
de relazioni all’interno dell’orto-
dossia”. “Sono contento che lo 
scorso anno anche in Germania 
si sia fatto tale passo”, ha sotto-
lineato ed ha espresso l’auspicio 
che “le esperienze che si vivono 
in queste Conferenze Episcopali 
rafforzino l’unione tra le Chiese 
ortodosse e facciano progredi-
re gli sforzi per un concilio pan-
ortodosso”.

1. Ci impegniamo a procla-
mare la nostra ferma convin-
zione che la violenza e il ter-
rorismo si oppongono al ve-
ro spirito religioso e, condan-
nando qualsiasi ricorso alla 
violenza e alla guerra in no-
me di Dio o della religione, 
ci impegniamo a fare tutto 
il possibile per sradicare le 
cause del terrorismo.

2. Ci impegniamo a educa-
re le persone al rispetto e al-
la stima reciproci, affi nché si 
possa giungere a una coesi-
stenza pacifi ca e solidale fra 
i membri di etnie, di culture 
e di religioni diverse.

3. Ci impegniamo a promuo-
vere la cultura del dialogo, af-
fi nché si sviluppino la com-
prensione e la fi ducia reci-
proche fra gli individui e fra 
i popoli, poiché tali sono le 
condizioni di una pace au-
tentica.

4. Ci impegniamo a difen-
dere il diritto di ogni perso-
na umana a condurre un’esi-
stenza degna, conforme alla 
sua identità culturale, e a fon-
dare liberamente una propria 
famiglia.

5. Ci impegniamo a dialoga-
re con sincerità e pazienza, 
non considerando ciò che ci 
separa come un muro insor-
montabile, ma, al contrario, 
riconoscendo che il confron-
to con la diversità degli altri 
può diventare un’occasione 
di maggiore comprensione 
reciproca.

6. Ci impegniamo a perdonar-
ci reciprocamente gli errori e 
i pregiudizi del passato e del 
presente, e a sostenerci nel-
lo sforzo comune per vincere 
l’egoismo e l’abuso, l’odio e la 
violenza, e per imparare dal 
passato che la pace senza la 
giustizia non è una pace vera.

7. Ci impegniamo a stare ac-
canto a quanti soffrono per 
la miseria e l’abbandono, fa-
cendoci voce di quanti non 
hanno voce e operando con-
cretamente per superare si-
mili situazioni, convinti che 
nessuno possa essere felice 
da solo.

8. Ci impegniamo a fare no-
stro il grido di quanti non si 
rassegnano alla violenza e al 
male, e desideriamo contri-
buire con tutte le nostre for-
ze a dare all’umanità del no-
stro tempo una reale speran-
za di giustizia e di pace.

9. Ci impegniamo a incorag-
giare qualsiasi iniziativa che 
promuova l’amicizia fra i po-
poli, convinti che, se manca 
un’intesa solida fra i popoli, il 
progresso tecnologico espo-
ne il mondo a crescenti rischi 
di distruzione e di morte.

10.Ci impegniamo a chiede-
re ai responsabili delle nazio-
ni di compiere tutti gli sfor-
zi possibili affi nché, a livello 
nazionale e a livello interna-
zionale, sia edifi cato e con-
solidato un mondo di solida-
rietà e di pace fondato sul-
la giustizia

Decalogo di Assisi
(24 gennaio 2002)
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PROPRIO NEI TEMPI DIFFICILI OCCORRE RICONSIDERARE IL SENSO DEL NOSTRO OPERARE QUOTIDIANO

I fatti e le idee
Qualche riflessione in tempo di crisi

Viviamo tempi difficili, perché 
non si tratta del normale fluire a 
cui eravamo avvezzi ed in cui il 
nuovo si innestava nel vecchio 
senza stravolgerlo. Oggi siamo 
incalzati dal succedersi frene-
tico delle novità che mettono 
spesso in discussione l’impian-
to di base delle conoscenze e 
sottopongono a severa verifica 
la nostra elasticità mentale, la 
nostra capacità di astrazione e 
di sintesi. 

Viene così a mancare ogni ri-
ferimento rispetto al quale mi-
surare il nuovo, per decidere co-
sa respingere o accettare. Ecco 
perché si può parlare di passag-
gio epocale.

Le soluzioni estreme sono co-
mode. È facile rifiutare in to-

to il nuovo per rifugiarsi in un 
proprio angolo senza tempo, ri-
schiando l’emarginazione. È co-
modo anche accettarlo, piegan-
dosi come un giunco nella dire-
zione in cui soffia il vento do-
minante. Ma optare per le solu-
zioni antitetiche comporta che 
l’uomo rinunci alla sua essenza 
di essere raziocinante, rinunci a 
separare l’apparente dall’effetti-
vo, il contingente dal duraturo. 

 
L’esaltazione 
del presente
Ma come orientarsi nella ba-

bele informativa? Il tempo pre-
sente è segnato dall’idolatria 
dell’economia, da cui scaturi-
sce il corollario del pragmati-
smo, l’ansia del fare, del muo-
versi per ottenere rapidamen-
te risultati verificabili. Eccoci 
allora chini sul quotidiano, an-
naspare sul presente per trar-
ne la massima utilità possibile, 
qui ed ora; eccoci inseguire con 
ansia l’andamento del p.i.l., per-
ché in questo acronimo è custo-
dito il segreto della nostra feli-
cità. L’aggressione della terra in 
concorrenza con altri popoli per 
accaparrarne le risorse, si inne-
sta in questa esigenza di massi-
mizzazione della produzione, a 
nulla rilevando che quelle risor-
se sono esauribili e trascurando 
una più equa distribuzione del-
la ricchezza. 

Non si vuole qui evocare un 
fantomatico mondo arcadico-
pastorale, ma basta richiamar-
si alla Bibbia per ritrovare per 
l’uomo non un ruolo di proprie-
tario indiscusso della terra, ma 
di semplice amministratore che 
gestisce senza distruggere, lun-
gimirante perché pensa anche al 
futuro. L’odierna ossessione del 
contingente ci fa invece pensare 
ad un curatore fallimentare, im-
pegnato a realizzare il massimo 
e rapidamente. 

Cosa vuol dire questa esalta-
zione del presente?

Erri De Luca ci spiega che 
“Per l’animale è evidente. Non 
ha nessuna prospettiva, nes-
suna immaginazione di futuro. 
È tutto il passato da cui provie-
ne e l’esperienza d’istinto che 
la specie gli ha trasmesso. Per 
forza è concentrato sul presen-
te: è un acrobata, un atleta del 
presente” (Il peso della farfal-

la, Feltrinelli 2009). E per l’uo-
mo? Può accontentarsi di ve-
getare o di agitarsi solo per so-
pravvivere, o è chiamato ad un 
passo ulteriore?

Ernest Bloch parla dell’uomo 
come “un compito da realizza-
re, un immenso serbatoio di av-
venire” (Il principio speran-

za). Non possiamo limitarci ai 
fatti, perché il culto del fatto cri-
stallizza l’esistente. Abbiamo bi-
sogno anche delle idee, ogget-
to platonico di una intuizione 
intellettuale di cui l’uomo è ca-
pace perché depositario di una 
sua potenzialità tipica, il discer-
nimento. 

Il pragmatismo senza ide-
e non solo è sterile, ma è irra-
zionale e, in quanto tale, non 
si addice all’uomo. Sarebbe co-
me confondere la giustizia con 
il farsi giustizia, adattare la real-
tà alle proprie esigenze imme-

diate, soffocando l’anelito alla 
ulteriore dimensione a cui sia-
mo chiamati.

Nella tradizione filosofica in-
diana viene distinta la giusti-
zia come ideale da realizzare 
comunque, dalla giustizia che 
considera sia l’azione che le 
sue conseguenze. E non a caso 
nella civiltà greca l’espressione 
“tempo” si declinava in krónos 

nell’accezione alla quotidianità, 
al tempo degli uomini, e in kai-

rós, in qualcosa che trascenden-
do la storia terrena, diventava 
evento superiore, tempo di Dio. 

Prescindendo dall’essenza 
dell’uomo, qualcosa si muove 
nel management. Charles Han-
dy, esperto del ramo, rielabora 
i fattori di ricchezza. Ai tre ele-
menti dell’economia classica – 
terra, lavoro e capitale – aggiun-
ge l’intelligenza (L’epoca del pa-

radosso. Dare un senso al futu-

ro). Non è innovazione da poco, 
ove si consideri l’immateriali-
tà dell’intelligenza, a contrasto 
con gli altri elementi che sono 
invece materiali, negoziabili e 
trasferibili in eredità.

Nell’economia odierna e in 
quella futura è dunque rilevan-
te un fattore immateriale e se ne 
avvantaggia chi investe in cono-
scenza e ricerca. Quali le condi-
zioni dell’Italia?

* * *

Non vogliamo, in conclusio-
ne, esaltare esclusivamente l’i-
dea, anche se l’idealismo plato-
nico sosteneva che la vera real-
tà consiste nelle idee, mentre 
quella delle cose materiali, in 
quanto mutevole, sarebbe so-
lo apparente.

Ci preme evidenziare co-
me la situazione odierna, im-
pegni l’uomo ad assicurarsi 
solo il concreto dell’oggi, pri-
vandolo della sua componen-
te “profetica”, proiettata al fu-
turo. Leonardo da Vinci soste-
neva che “quelli che si innamo-
rano di pratica sanza scienzia 
sono come il nocchier ch’entra 
in naviglio sanza timone e bus-
sola, che mai ha certezza dove 
si vada”.

Riappropriarsi del valore del-
le idee significa scegliere il pro-
prio destino e ri-orientare il sen-
so di marcia, armonizzando fat-
ti e idee. Per riuscirci bisogna 
che recuperiamo la posizione 
eretta di esseri pensanti, perché 
solo così possiamo scorgere l’o-
rizzonte che ci è negato stando 
proni sul quotidiano; solo così 
potremo impedire che il ciclo-
ne dei fatti in cui siamo impa-
stati imprigioni lo slancio di fu-
turo insito nelle idee.
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Internazionali femminili 
a Foggia

FOGGIA IMPEGNATO A COMO CONTRO LA CAPOLISTA NELLA QUINTA GIORNATA DI CAMPIONATO

Bonacina: ora so anche vincere!
Contro il Monza Lanteri decisivo per la prima vittoria stagionale

Che sofferenza! Ma alla fi ne il 
Foggia ce l’ha fa: contro il Monza 
allo Zaccheria i ragazzi di Bona-
cina ottengono la loro prima vit-
toria stagionale al termine di una 
gara sofferta e mettono tre punti 
in cascina fondamentali per il mo-
rale della squadra. La mini crona-
ca. Il Foggia parte bene e cerca in 
varie occasioni il vantaggio come 
al 20’, con un tiro dal limite di Ve-
nitucci che termina a lato, e alla 
mezz’ora con Bovio che pescato 
in area si libera e tira in porta ma 
l’ex Castelli controlla. Gli ospi-
ti cercano di controllare l’incon-
tro affacciandosi, in maniera non 
pericolosa, di tanto in tanto dal-

le parti di Ginestra. La pressione 
foggiana tuttavia viene ricompen-
sata a dieci minuti dalla fi ne del 
primo tempo: Wagner batte un 
calcio d’angolo e la sfera termina 
al centro dell’area piccola dove 
Lanteri (in foto) stacca ed insac-
ca di testa alle spalle del numero 
uno biancorosso. Il Monza reagi-
sce nel fi nale con un colpo di testa 
di Fiuzzi, lasciato colpevolmen-
te solo in area, che però termina 
fuori. Nella ripresa la formazione 
lombarda aumenta il predominio 
territoriale alla ricerca del pareg-
gio: ci prova prima Palumbo con 
un bolide della distanza che non 
inquadra lo specchio della porta 
e poi con Cufaro che calcia fuori 
sotto porta in seguito ad un cor-
ner. Al 36’ ripartenza pericolosa 
del Foggia con il neo entrato Ti-
boni (al posto di Giovio) che vin-
ce un contrasto con un difensore 
e si ritrova da solo davanti a Ca-
stelli ma conclude alto. Di lì in poi 
il Monza cinge d’assedio la porta 
rossonera fi no al triplice fi schio 
fi nale che decreta l’agoniata vit-

toria dei satanelli. Grazie a que-
sto risultato il Foggia sale in clas-
sifi ca a quota cinque punti (ter-
zo risultato utile consecutivo do-
po i due pari esterni di Pisa e  Pro 
Vercelli) e nel prossimo turno af-
fronterà in trasferta la capolista 
Como (insieme a Carpi a 10 pun-
ti). Rientrerà lo squalifi cato Me-
duri e mister Bonacina avrà a di-
sposizione tutta la rosa (ad esclu-
sione dell’infortunato Perpetuini) 
in quanto questa settimana, fi nal-
mente, il Giudice Sportivo non ha 
appiedato alcun rossonero. La ga-
ra sarà diretta dal Sig. Gaetano 
Intagliata di Siracusa. È vero, il 
Foggia con le sue tre realizzazio-
ni all’attivo non sarà proprio una 
macchina da goal (lo scorso an-
no furono 12 dopo le prime quat-
tro giornate) ma è altrettanto ve-
ro che di goal ne subisce pochi (3 
a dispetto dei 12 subiti sotto Ze-
man) e che con alcuni accorgi-
menti questa squadra potrà dare 
soddisfazione ai propri tifosi an-
che in questa stagione. Bonacina 
ora sa anche vincere.

Si sono svolti a Foggia, 
sui campi del “Tennis Club” 
in via del Mare, gli Inter-
nazionali femminili di Ten-
nis nell’ambito del “Trofeo 
Magna Capitanata”. A giu-
dicarsi il montepremi di 
25.000 dollari è stata la gio-
vanissima argentina Paula 
Ormaechea che si è impo-
sta in fi nale sulla ceca Re-
nata Voracova. 

La competizione, giun-
ta alla sua quarta edizio-
ne e durata circa una set-
timana, si è contraddistin-
ta per un grande equilibrio 
e per lo spessore delle at-
lete partecipanti. Risulta-
ti sorprendenti sono giun-

ti al secondo turno di qua-
lifi cazione dove sono state 
eliminate alcune favorite 
come le teste di serie del-
la bulgara Evtimova e la 
slovacca Wienerova. Usci-
te di scena anche le italia-
ne Karin Knapp e Corinna 
Dentoni, battute rispettiva-
mente dall’olandese Richel 
Hogenkamp e dalla lituana 
Lina Stanciute. 

Grande soddisfazione 
tra lo staff organizzativo 
del club foggiano che pun-
ta il prossimo anno a sbar-
care nel prestigioso ambito 
dell’Atp e a portare il mon-
tepremi del torneo maschi-
le a ben 50.000 dollari. 

Santagatese vince la medaglia d’argento 
agli europei nella carabina 

Jennifer Messaggero, nata a Fo-
ligno il 17 gennaio del 1992, il 2 
agosto c.a. ha vinto la medaglia 
d’argento ai campionati europei di 
Belgrado nella disciplina del “Tiro 
a segno” con Carabina. Un risulta-
to strepitoso per Jennifer che con 
la prestazione di quest’anno mi-
gliora anche il suo record persona-
le. Jennifer Messaggero, a soli 11 
anni, si trasferisce con la sua fami-
glia a Sant’Agata di Puglia, paese 
natio dei suoi genitori. Nel 2006, a 
soli 13 anni, Jennifer, grazie al suo 
professore d’educazione fi sica, Lo-
renzo Soldo, scopre la sua passio-
ne per lo sport, frequentando il Ti-
ro a segno di Candela. È un anno di 
svolta: per lei incominciano le pri-
me gare, ma la sua carriera è inter-
rotta da un grave incidente d’auto, 
mentre con il suo allenatore si re-
cava a Brindisi per affrontare una 
competizione. Ancora oggi, Jenni-
fer porta i segni di quel tragico in-
cidente, causato da un’altra vettu-
ra, con a bordo due ragazze pur-
troppo decedute. La terribile espe-
rienza ha costretto Jennifer a cre-

scere molto in fretta ed ad affron-
tare la vita impegnandosi al 100%, 
per portare avanti i suoi sogni, ri-
manendo con i piedi per terra. Ab-
biamo rivolto a Jennifer qualche 
domanda per conoscerla meglio:

Qual è la tua specialità ?

Tiro a segno con Carabina a fuo-
co 50 metri e ad aria compressa, 
nella categoria Juniores donne.

Qual è il sacrifi cio più gran-

de che hai dovuto affrontare?

La mia adolescenza è stata un 
po’ sacrifi cata perché ho dovuto 
allenarmi tutti i giorni. Nel mese 
di giugno e luglio di quest’anno, 
ho dovuto conciliare gare, duri al-
lenamenti per una adeguata pre-
parazione agli europei, ma soprat-
tutto ho affrontato l’esame di ma-
turità uscendone in maniera più 
che soddisfacente. Il Tiro a segno è 
uno sport bellissimo! Se lavori con 
impegno e serietà ti regala molte 
soddisfazioni e ti permette di cre-
scere e di girare l’Italia, l’Europa 
e, se le cose vanno bene, il mondo. 

A chi dedichi le tue vittorie?

Alla mia famiglia, ma questa vol-

ta voglio dedicarla anche al profes-
sor Lorenzo Soldo grazie al quale è 
incominciato tutto questo.

Quante ore ti alleni al gior-

no?

Durante l’anno scolastico due 
ore al giorno; qualche ora in più nei 
giorni prima delle gare; ora, prati-
camente, tutto il giorno.

Cosa farai dopo il diploma?

Subito dopo il diploma sono 
stata assunta dal gruppo spor-
tivo Marisport (Marina Milita-
re di La Spezia), grazie al qua-
le potrò continuare ad alle-
narmi serenamente senza 
più pesare economica-
mente sulle spalle del-
la mia famiglia. Dopo il 
giuramento a La Spezia 
ritornerò ad allenarmi 
al tiro a segno di Can-
dela con tre colleghe che 
fanno parte della categoria 
senior.

Cosa ti aspetti dal futuro?

Di confermare i miei succes-
si, di continuare a vincere e par-
tecipare alle prossime olimpia-

di per portare a casa 
la medaglia più pre-
stigiosa.

(Grafi c Elce)




