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niziare un nuovo anno
è un’esperienza sempre particolare: ﬁno alla mezzanotte del 31 dicembre si fa memoria delle
esperienze passate (e nella
celebrazione del Te Deum
rendiamo grazie al Signore)
e si è carichi di eccitazione
per quelle future; ansiosi per
l’anno che verrà, salutiamo il
1° gennaio, dedicato a Maria
Santissima, con fuochi d’artiﬁcio e altri intrattenimenti.
All’alba, quando apriamo gli occhi, vediamo che
un lungo sentiero si dispiega ai nostri piedi, perdendosi all’orizzonte… e non di
rado, assieme all’eccitazione, entra lo sbigottimento e
qualche paura per il futuro.
Per analogia, riteniamo
che alla vigilia di un nuovo
Anno Pastorale che sta per
cominciare i sentimenti e
le emozioni non siano dissimili da quelle che abbiamo poc’anzi rilevato. In più,
però, sappiamo che la Chiesa, mossa e guidata dallo

I

Spirito Santo ha un evidente
forza e sostegno per camminare sui sentieri della storia,
senza timore di potersi smarrire, a condizione di seguire con fedeltà questa energia interiore che la anima e
la sostiene costantemente.
Quindi, non c’è da temere
nulla se si cammina secondo
la strada indicata da Dio, per
mezzo dello Spirito Santo.
Inoltre, il nuovo Anno
Pastorale che sta per iniziare
riporta all’attenzione dell’intera comunità diocesana la
sollecitudine del pastore, del
Vescovo che, attento ai bisogni del suo gregge, si fa carico delle ansie e delle gioie
dei suoi ﬁgli. Ed è così che il
Vescovo, sostenuto dal prezioso consiglio dei suoi collaboratori, discernendo la
volontà di Dio, guida il popolo a lui afﬁdato dal Signore. Nelle prossime settimane, allora, in alcune parrocchie della Diocesi ci saranno degli avvicendamenti
che, nella logica della Chie-

sa, esprimono il servizio libero e gratuito di quanti sono
inviati in mezzo al popolo di
Dio come guide. Non solo.
Continuerà l’esperienza della Visita Pastorale, ormai
entrata nel vivo. Nei prossimi mesi tocca alle comunità
della vicaria di Foggia-zone
rurali e Foggia-nord.
Non mancheranno iniziative, ai vari livelli, per sostenere la comunità ecclesiale, le parrocchie, i religiosi,
i gruppi, le associazioni e i
movimenti nel loro quotidiano pellegrinare verso la città
eterna. Il tutto sarà manifesto e pronto per il 23 ottobre
quando sarà celebrato l’anniversario della Dedicazione
della Basilica Cattedrale.
Un anno da vivere nella
sequela di Cristo e nell’obbedienza alla Chiesa.
Buon inizio e buon anno
pastorale a tutti…
Il direttore
don Antonio Menichella

 San Marco in Lamis. 24, 25, 26, 27 settembre. 50° Anniversario di sacerdozio di don Pasquale Martino.
 29 settembre, ore 17.00. Primo Festival Nazionale “Libri
per ogni palato”. Durante la manifestazione, tra le tante
iniziative, sarà presentato l’ultimo libro del giornalista
Vito Procaccini.
 CSV DAUNIA ricorda alle organizzazioni di volontariato
di Foggia e provincia che l’ultima scadenza per la presentazione delle richieste relative all’“Atto di Indirizzo 2012
per il sostegno ad iniziative proposte da altre organizzazioni” è ﬁssata per il 12 novembre 2012 per le iniziative
da realizzare tra il 20 novembre e il 31 dicembre 2012. Le
richieste con i relativi documenti allegati dovranno pervenire al Csv Daunia in una delle seguenti modalità:
a) in busta chiusa a mezzo posta raccomandata a.r. al
seguente indirizzo: Csv Daunia – Corso del Mezzogiorno 10 – 71122 Foggia (il plico dovrà recare i dati
del mittente e l’indicazione “Sostegno alla promozione del volontariato 2012”);
b) a mezzo Pec al seguente indirizzo: info.csvdaunia@
pec-aser.net.
Associazione nazionale per la tutela dell’ambiente. Conferenza sul tema “L’attività dell’Anta a livello nazionale,
regionale ed in provincia di Foggia”. Sabato 22 settembre alle ore 11.30 presso l’Auditorium della Biblioteca
Provinciale di Foggia.
 Sul sito del Ce.Se.Vo.Ca., nella sezione “Documenti
Ce.Se.Vo.Ca.” è on line il manuale “Comunicare il volontariato”, con indicazioni utili di risorse web, strumenti e
approfondimenti per le associazioni di volontariato.
Il manuale, edito dal Centro Servizi, si divide in sei sezioni: Comunicazione: caratteristiche, obiettivi e mezzi; La
comunicazione periodica e rapporto con Media e associati; La comunicazione graﬁca; PowerPoint e videopresentazioni; I nuovi media: dal sito “vetrina” al social network; Promuovere o documentare con un video.
In appendice, “Norme per la pubblicazione di giornali
periodici”.
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Cinema
Programmazione
Sala della Comunità
“Mons. Farina”
di Foggia
Info: www.salafarina.it
E-mail: info@salafarina.it
Via Campanile, 10 - Foggia
tel. 0881 756199
Da venerdì 21 settembre
a mercoledì 26 settembre.
Giovedì chiuso.
Spettacoli
ore 18.00 - 20.00 - 22.00.

Film in sala
Monsieur Lazhar
di Philippe Falardeau
con Mohamed Fellag, Sophie
Nélisse, Émilien Néron, Brigitte Poupart, Danielle Proulx,
Louis Champagne, Francine
Ruel, Jules Philip, Sophie Sanscartier, Seddik Benslimane.
Trama
In una scuola elementare di
Montreal un’insegnante muore tragicamente. Avendo letto
la notizia sul giornale, Bachir
Lazhar, un immigrato algerino

di 55 anni, si presenta nella scuola per offrirsi come supplente.
Immediatamente assunto per
sostituire la maestra scomparsa, si ritrova in una scuola in crisi mentre è costretto ad affrontare un dramma personale.
Poco a poco Bachir impara a
conoscere il suo gruppo di bambini scossi ma attenti. Mentre la
classe inizia il processo di guarigione, nessuno nella scuola è
a conoscenza del passato doloroso di Bachir; nessuno sospetta che è a rischio espulsione dal
paese in qualsiasi momento…
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Chiesa Universale & Italiana 3
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Ecclesia in Medio Oriente
La solenne ﬁrma da parte di
Papa Benedetto XVI dell’Esortazione Apostolica post-sinodale Ecclesia in Medio Oriente è
avvenuta il 14 settembre presso la Basilica Greco-Melkita di
Harissa.
Il documento siglato raccoglie
i frutti dei lavori dell’Assemblea
Speciale per il Medio Oriente del
Sinodo dei Vescovi, svoltosi in
Vaticano nell’ottobre 2010.
Giunto sul sagrato della Basilica, Benedetto XVI è stato accolto
dal Patriarca di Antiochia dei Greco-Melkiti Cattolici, Sua Beatitudine Gregorios III Laham, B.S.,
e dal Superiore della Comunità.
Alla cerimonia erano presenti il
Presidente della Repubblica, i
Patriarchi e i Vescovi del Libano,
i Membri del Consiglio Speciale
per il Medio Oriente del Sinodo
dei Vescovi, una delegazione ortodossa e una musulmana.
Dopo l’indirizzo di omaggio del Patriarca Greco-Melkita, Sua Beatitudine Gregorios III
Laham, e l’intervento introduttivo del Segretario Generale del
Sinodo dei Vescovi, mons. Nikola Eteroviþ, il Santo Padre ha pronunciato il proprio discorso.
“È provvidenziale che questo
atto – ha detto il Santo Padre –
abbia luogo proprio nel giorno
della Festa dell’Esaltazione del-

la Santa Croce, la cui celebrazione è nata in Oriente nel 335,
all’indomani della Dedicazione
della Basilica della Resurrezione
costruita sul Golgota e sul sepolcro di Nostro Signore dall’imperatore Costantino il Grande, che voi
venerate come santo”.
Il Papa ha tratto spunto dalla
ricorrenza per rievocare la vicenda di Costantino, del quale, tra un
mese, sarà celebrato il 1700° anniversario della visione nota come
In hoc signo vinces. Non è un
caso che, in seguito, “Costantino
ﬁrmò l’editto di Milano, e diede il
proprio nome a Costantinopoli”.
Secondo il Ponteﬁce “l’Esortazione post-sinodale possa essere letta ed interpretata alla luce
della festa dell’Esaltazione della Santa Croce, e più particolarmente alla luce del monogramma di Cristo, il X (chi) e il P (ro),
le due prime lettere della parola
OD4FJ`H”. Una chiave di lettura
che “conduce ad un’autentica riscoperta dell’identità del battezzato e della Chiesa, e costituisce
al tempo stesso come un appello
alla testimonianza nella e mediante la comunione”.
Il legame tra Croce e Resurrezione “non può essere dimenticato dal cristiano”; l’esaltazione della Croce, quindi, è “un atto d’amore”, “un atto di fede” e un “atto di

Chiesa Italiana
Le piazze dello Spirito

speranza”, oltre che un impegno
“ad essere araldi della comunione
fraterna ed ecclesiale, fonte della vera testimonianza cristiana”.
In considerazione della situazione attuale delle Chiese mediorientali, i Padri sinodali “hanno
potuto riﬂettere sulle gioie e le
pene, i timori e le speranze dei
discepoli di Cristo che vivono in
questi luoghi”. Al tempo stesso “la
Chiesa ha potuto ammirare quanto vi è di bello e di nobile in queste
Chiese su queste terre”.
L’Esortazione apostolica appena firmata, ha commentato il
Papa, “permette di ripensare il
presente per considerare il futuro
con lo stesso sguardo di Cristo”
ed intende “tracciare una via per
ritrovare l’essenziale: la sequela
Christi, in un contesto difﬁcile
e talvolta doloroso, un contesto
che potrebbe far nascere la tentazione di ignorare o dimenticare la Croce gloriosa”.
La “follia della Croce”, quindi,
è in grado di “convertire le nostre
sofferenze in grido d’amore verso Dio e di misericordia verso il
prossimo; quella di saper anche
trasformare degli esseri attaccati
e feriti nella loro fede e nella loro
identità, in vasi d’argilla pronti ad
essere colmati dall’abbondanza
dei doni divini più preziosi dell’oro (cfr 2Cor 4,7-18)”.

Ecclesia in Medio Oriente
apre “all’autentico dialogo interreligioso basato sulla fede in Dio
Uno e Creatore” ed a un “ecumenismo pieno di fervore umano,
spirituale e caritativo, nella verità
e nell’amore evangelici”, attingendo forza al comandamento del
Risorto che invita a fare discepoli tutti i popoli della terra (cfr Mt
28,19-20).
Obiettivo del documento ﬁrmato oggi è anche quello di “contribuire a spogliare la fede da ciò
che la imbruttisce, da tutto ciò
che può offuscare lo splendore
della luce di Cristo. La comunione
è allora un’autentica adesione a
Cristo, e la testimonianza è un’irradiazione del Mistero pasquale
che conferisce un senso pieno
alla Croce gloriosa”.
In conclusione Benedetto XVI
è tornato sulla conversione di
Costantino, esortando le Chiese mediorientali a ricordarsi della promessa fatta all’imperatore:

“In questo segno tu vincerai!”.
Un invito a non aver paura perché la Chiesa universale è costantemente vicina ai suoi ﬁgli e il
Signore è con noi ﬁno alla ﬁne
del mondo.
“È con questi sentimenti di
speranza e di incoraggiamento
a essere protagonisti attivi della fede attraverso la comunione
e la testimonianza, che domenica consegnerò l’Esortazione
post-sinodale Ecclesia in Medio
Oriente ai miei venerati Fratelli
Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi, a tutti i sacerdoti, ai diaconi, ai
religiosi e alle religiose, ai seminaristi e ai fedeli laici”, ha aggiunto il Ponteﬁce.
Poco prima della benedizione ﬁnale il Santo Padre ha ﬁrmato una copia dell’Esortazione
Apostolica Post-sinodale Ecclesia in Medio Oriente, per poi
fare ritorno in automobile alla
Nunziatura Apostolica di Harissa per la cena.

Dieci Piazze per Dieci
Comandamenti, un’iniziativa
nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, patrocinata dal
Pontiﬁcio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione alla vigilia dell’Anno della
Fede indetto dal Papa Benedetto
XVI, è arrivata a Napoli in Piazza
del Plebiscito e a Verona in Piazza dei Signori, in maniera simultanea, il 15 settembre 2012.
L’evento è stato inaugurato
con grande successo e partecipazione popolare lo scorso sabato 8 settembre, a Roma, in Piazza del Popolo. La manifestazione, patrocinata da Roma Capitale, è stata condotta da Massimo Giletti e trasmessa in diretta su TV2000, raggiungendo
un’audience di oltre 750.000
spettatori. Nel suggestivo scenario di Piazza del Popolo tanti e importanti gli ospiti che hanno partecipato alla “rilettura” della prima parte del primo Comandamento “Io sono il Signore Dio
Tuo”: Marco Tarquinio, direttore di Avvenire; Gad Lerner, giornalista; Beatrice Fazi, attrice;

Mariella Nava, cantautrice; Paolo Nespoli, astronauta; Carlo
Nesti, giornalista sportivo; Davide Rondoni, scrittore; i Sonohra,
gruppo musicale; Pamela Villoresi, attrice. Sono intervenuti inoltre il card. Agostino Vallini, vicario di Sua Santità per la diocesi di
Roma; Gianni Alemanno, sindaco
di Roma; Salvatore Martinez, presidente nazionale RnS.
Durante la serata sono stati trasmessi uno speciale video messaggio ad hoc del Santo Padre
Benedetto XVI e uno di mons.
Rino Fisichella, presidente del
Pontiﬁcio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Le immagini e le parole di indirizzo di entrambi hanno
accompagnato tutti gli spettacoli nelle piazze italiane legati a 10
Piazze per 10 Comandamenti.
Dopo il grande successo della prima piazza di Roma, il presidente Martinez ha espresso il senso di questa “maratona di evangelizzazione”: «Con il progetto Dieci
Piazze per Dieci Comandamenti, il Rinnovamento nello Spirito lancia una grande sﬁda: rida-

re cittadinanza all’amore e ridestare la passione per la vita. L’amore cristiano è il compimento delle dieci antiche leggi date
da Dio all’uomo, perché l’uomo
viva la propria dignità e sappia
promuoverla nel rispetto dell’altro, onorando ciò che di buono, di
giusto, di vero la retta coscienza
non smette di suggerire. Non dieci divieti o concessioni, ma dieci modi concreti per non mortiﬁcare Dio, se stessi e gli altri. L’amore non è un sentimento che
va e che viene, ma una volontà stabile, intelligente, generosa,
creativa, che rivela all’uomo ciò
che egli stesso è e deve divenire.
L’amore è anche responsabilità.
Ecco perché, per noi, evangelizzare è intanto riumanizzare la
storia, i comportamenti umani,
gli stili di vita, perché alle nuove
generazioni sia assicurata un’esistenza buona, piena, felice. Se
a Mosè le Leggi furono date su
tavole di pietra, con S. Paolo riaffermiamo che ora queste Leggi
devono essere scritte sulle tavole di carne del nostro cuore e del
cuore delle istituzioni».
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[ Antonio Daniele ]

Cinquant’anni fa moriva Angelina La Selva

Il terreno fertile del Concilio
DONNA CON UNA VOCAZIONE PARTICOLARE ALL’APOSTOLATO

A cinquant’anni dalla morte
è stata ricordata, a S. Marco in
Lamis, la ﬁgura di Angelina La
Selva, propagandista nazionale
dell’Azione Cattolica. Una solenne celebrazione eucaristica si è
svolta nella Chiesa di S. Antonio
Abate alla presenza numerosa di
quanti l’hanno conosciuta, della
famiglia e del Sindaco della città
On. Angelo Cera. Dopo la S. Messa è stato presentato il libretto
sulla vita di questa donna straordinaria: Angelina La Selva,
Pellegrina e Forestiera. Alla
presentazione del testo sono
intervenuti il Presidente diocesano dell’Azione Cattolica Giacinto Barone, il ministro OFS Luigi Ianzano, il parroco Don Bruno Pascone e la nipote di Angelina Rosalba Giuliani. I giovani dell’Azione Cattolica, invece,
hanno curato l’animazione della
S. Messa e hanno presentato un
vecchio Inno dell’AC. Nella mattinata, una delegazione dell’Azione Cattolica si è recata sulla tomba di Angelina, al cimitero cittadino, per un momento di preghiera e per la deposizione di un
vaso di ﬁori. Il parroco Don Bruno Pascone, durante l’omelia, ha
ricordato l’opera d questa donna
che si è spesa totalmente al servizio della Chiesa per la promozione dell’umanità. Antonio Daniele,
Presidente Parrocchiale di AC,
nel suo intervento ha sottolineato come “molti ricorderanno le
sue parole, le sue gesta, il suo
attivismo nei vari campi, dove è
stata chiamata. Ma nello stesso
tempo ognuno ricorderà la fonte di questo impegno: la partecipazione all’eucarestia feriale nella chiesa del Purgatorio; Il santo rosario; Gli esercizi spirituali;
La direzione spirituale. Angelina
oggi è ricordata non per i meriti
fatti durante la sua vita, ma per la
fedeltà al battesimo che l’ha legata in maniera indissolubile alla
missione della Chiesa”.
L’apostolato
di Angelina La Selva
Tra meno di un mese ricorre il 50° anniversario dell’inizio
del Concilio Vaticano II. Si parla
molto della Chiesa del dopo Concilio, con le sue novità liturgiche,
ma anche con il riconoscimento alla corresponsabilità dei laici

Intervento
di Luigi Ianzano,
ministro della Fraternità
OFS “Sorella Semplicità”
alla vita della Chiesa. Poco, sembra emergere sugli anni che hanno preceduto l’evento voluto da
Giovanni XXIII. In questi giorni, a
S. Marco in Lamis, si sta riﬂettendo sulla ﬁgura di una donna che
attraverso il suo apostolato e la
sua missione è stata un punto di
riferimento per l’Azione Cattolica locale, ma nello stesso tempo
per tutta la comunità ecclesiale:
Angelina La Selva. Angelina faceva parte di quel gruppo di donne,
che grazie alla chiamata di Armida Barelli, hanno segnato fortemente il periodo post- bellico
della seconda guerra mondiale. Queste donne hanno saputo
guardare alle necessità della gente, non solo materiale, ma soprattutto alla formazione spirituale e
umana. Il suo impegno era a 360
gradi. Dalla vita parrocchiale e
associativa all’animazione dei
Comitati Civici. Da propagandista di Azione Cattolica all’impegno sociale e politico. Scorrendo la vita di Angelina La Selva ci
troviamo di fronte a una persona
che fu un dono per la chiesa di S.
Marco in Lamis e dell’intera Diocesi. La sua presenza avveniva
in punta di piedi, il suo sguardo
penetrava le profondità di ogni
essere che la avvicinava, la sua
voce gentile e delicata era ricca
di un incontro con Dio prima di
essere un incontro con le creature. Figlia spirituale di Padre Pio,
Angelina aveva “l’ansia” dell’apostolato. Chi, ancora vivente testimonia della sua vita, la raccon-

ta come persona che non aveva minuti liberi perché sempre
in contatto con i suoi giovani e le
donne di AC. Angelina era chiamata, anche, da ogni parte d’Italia per le conferenze e per la formazione delle dirigenti. Aveva
ben chiaro la vocazione battesimale dei laici: in mezzo alla gente
con lo sguardo rivolto a Dio. Nella sua vita e nel suo impegno ha
avuto la vicinanza di due Vescovi della Diocesi: Mons. Fortunato Maria Farina e di Mons. Paolo Carta. Angelina non ha potuto vivere il periodo del Concilio
perché è morta poco prima della
sua apertura. Ma sicuramente si
è preparata a questo evento. Avrà
seguito le indicazioni di Giovanni XXIII nell’Enciclica Paenitentiam Agere, per prepararsi alla
grande celebrazione conciliare
con la preghiera, le buone opere
e la penitenza. Angelina La Selva, insieme a tanti altri laici di
Azione Cattolica, è stata il terreno fertile del Concilio per il rinnovamento della Chiesa.
Intervento
di Giacinto Barone,
Presidente diocesano
di Azione Cattolica
Il suo essere parte attiva in tutte le attività svolte deve essere
un esempio di come i laici possono prestare il proprio servizio
– sempre con umiltà – all’interno
della Chiesa e del mondo civile.

Anche l’incontrarci oggi all’inizio
di un anno che sarà caratterizzato da tre grandi punti di riferimento proposti dalla Chiesa
universale: l’indizione dell’anno
della fede, il Sinodo dei vescovi sulla nuova evangelizzazione
per la trasmissione della fede cristiana e il 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II,
credo che non sia un caso perché
la conoscenza di questa persona
speciale che ha vissuto la sua
santità nella vita quotidiana ci
aiuterà sicuramente a viverlo più
intensamente.

È un bene ricordare Angelina
La Selva quale testimone di francescanesimo puro, riscoprire
cioè il suo proposito di vivere
autenticamente il Vangelo, in un
secolo – il Novecento – in cui la
resistenza alle (forse) peggiori
tentazioni della storia ha generato risposte profetiche tra le più
esemplari, e il sofﬁo dello Spirito all’insegna del rinnovamento
è stato colto coraggiosamente da
tante personalità profetiche che
hanno fatto la storia, anche quella ecclesiale, nei contesti notabili
come nei vicoli delle parrocchie
di provincia.

Agenda dell’Arcivescovo
dal 23 al 28 settembre
Alle ore 9,00 presso la parrocchia di Gesù e Maria
presiede la S. Messa in occasione dell’incontro
degli aderenti all’Associazione Volontari Italiani
Sangue delle Provincie di Foggia e Brescia. Alle
ore 11,30 presso la parrocchia dell’Immacolata
presiede l’Eucarestia della solennità di S. Pio da
Pietrelcina. In serata è a Grumo Appula (BA).
24/09
Alle ore 19,00 presso la parrocchia di Gesù e Maria
presiede la S. Messa per l’ingresso del nuovo Parroco P. Giovanni Gelato OFM.
25-26/09 È a Grottaferrata per la solennità di S. Nilo come
Delegato Pontiﬁcio.
27/09
Alle ore 18,30 presso la parrocchia B.M.V. Annunziata in San Marco in Lamis presiede la Celebrazione Eucaristica in occasione del 50° anniversario di Ordinazione Presbiterale di Don Pasquale
Martino.
28/09
Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli Affari Economici Diocesano.
23/09
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[ Massimo Marino ]

Le intense iniziative estive del “Sacro Cuore”

L’estate nel Cuore
TORNEI, PROGRAMMAZIONE, GLI INGREDIENTI DELL’OPERA SALESIANA DI FOGGIA

L’estate è da sempre la stagione preferita, da adulti e giovani, un periodo ideale
soprattutto per i ragazzi che lontani dagli
impegni scolastici e complice il bel tempo, amano divertirsi, fare nuove amicizie
ed esperienze.
Ed è proprio nel periodo estivo che l’oratorio salesiano del Sacro Cuore, vive il
suo momento più intenso, registra il tutto esaurito, attraverso le sue numerose
iniziative prima tra tutte l’Estate Ragazzi.
Come ogni anno, anche quest’anno,
grazie all’impegno e all’animazione dei
salesiani di don Bosco a cui è afﬁdata la
parrocchia-oratorio del Sacro Cuore di
Gesù, si è svolto il tradizionale e atteso
appuntamento estivo per i ragazzi e i giovani Foggiani.
Un evento e un servizio prezioso per la
Capitanata che da trent’anni la comunità
del Sacro Cuore organizza con passione
ed entusiasmo.
La XXX edizione dell’Estate Ragazzi
denominata “Zakar – Memorie di Futuro” ha coinvolto, per quasi un mese, circa 300 ragazzi, nati/e dal 1998 al 2004, in
giochi, laboratori, serate insieme, gite,
feste, olimpiadi.
In particolare i giochi quest’anno sono
stati incentrati sul tema della “memoria”.
La parola “Zakar”, in lingua ebraica,
signiﬁca proprio “fare memoria”, ossia
considerare e rendere presenti alcuni
aspetti decisivi per la vita di ogni uomo
e credente.
Per tutto il periodo estivo i ragazzi sono
stati invitati a fare memoria, cioè a prendere in considerazione e a mettere a frutto alcune condizioni fondamentali di un
autentico progetto di vita, da elaborare
da protagonisti.
I ragazzi, suddivisi in 4 squadre dai
nomi orientali, ispirate all’antico Egitto: Faraoni, Sﬁngi, Scarabei, Mummie
(quest’ultima per la cronaca prima classiﬁcata), sono stati organizzati in tre fasce
d’età: la prima fascia comprende i bambini di 2a e 3a elementare; la seconda gli allievi della 4a e 5a elementare; la terza i ragazzi delle scuole medie. I partecipanti si
sono cimentati, dal 23 giugno al 21 luglio,
in numerose attività: ludiche, ricreative,
sportive, formative, spirituali riguardanti quattro grandi temi: Accoglienza, Tenacia, Multiculturalità, Memoria.
Nel periodo dei giochi le 4 compagini, contrassegnate da colori diversi, sono
state accompagnate attraverso una affascinante e misteriosa avventura a riﬂettere su tante tematiche: riconoscere e valorizzare il “positivo” presente in ciascuno (e che Don Bosco sapeva intravvedere in ogni ragazzo); far fronte alle difﬁcoltà e alle paure con la “tenacia” che deriva
dalla ﬁducia in se stessi e dal riconoscimento dei “segni” presenti sul cammino

della vita di ognuno; prendere coscienza
della dimensione della “multiculturalità”
come condizione privilegiata entro la quale crescere insieme agli altri; far scaturire “novità”, e quindi futuro, dalla memoria del positivo riconosciuto in se stessi,
della tenacia che deve segnare le azioni,
dalla ricchezza presente in ogni cultura.
Le allegre squadre dal lunedì al sabato dalle 17.30 alle 20.30 hanno con la loro
allegria ed energia animato e colorato l’oratorio portando gioia in tutto il quartiere.
Tra le tante giornate da ricordare,
grande successo ha riscosso la serata
della multiculturalità, un momento forte signiﬁcativo dove ogni gruppo, tra i
sorrisi e gli applausi di genitori e ﬁgli, ha
rafﬁgurato un continente diverso rappresentandone usi e costumi, una festa
della pace arricchita dalla presenza dei
ragazzi del centro interculturale BaoBab,
che con la loro vitalità e ritmata musica hanno fatto ballare e cantare tutti gli
oratoriani.
La comunità parrocchiale, con questa
iniziativa, ha desiderato continuare a promuovere, un cammino di crescita educativo e pastorale per tutti i ragazzi e i giovani, nello stile di don Bosco, crescendo
in allegria nell’identità di “buoni cristiani
e onesti cittadini”.
Ma l’estate per i “ﬁgli di don Bosco”
non è solo un periodo utile per giocare
ma per programmare, come tradizione
alla ﬁne dell’estate la comunità educativa pastorale composta dai laici e religiosi, guidati dal direttore don Gino Cella,
si è ritrovata per programmare il nuovo
anno pastorale.
Una programmazione annuale che nella sua realizzazione ha tenuto conto delle tematiche proposte dalla CEI, dall’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, dall’Ispettoria
Meridionale Salesiana (di cui fa parte la
comunità del Sacro Cuore), della strenna
del IX successore di don Bosco il Rettor
Maggiore Don Pasqual Chavez, e di tutti gli elementi emersi nella veriﬁca dello
scorso anno.
Il 14-15-16 settembre, in una tre
giorni di intenso lavoro, i “ﬁgli don
Bosco”, si sono incontrati per delineare le priorità e gli obiettivi per il nuovo
anno. La programmazione per i salesiani si è rivelata, oggi come ieri, un
valido strumento di efﬁcienza e di efﬁcacia, un momento fondamentale ed
importante che, da sempre, permette ai laici e religiosi di confrontarsi, di
conoscersi, di formarsi, di fare comunione, di essere una comunità educativa, una famiglia che sull’esempio di
don Bosco quotidianamente si impegna a servizio dei giovani, per educarli ed evangelizzarli.
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[ Antonio Daniele ]

La reliquia di san Pio a San Marco in Lamis

Comprendere il dolore
IL SANTO DI PIETRELCINA LEGATO DA TANTI AFFETTI ALLA CITTADINA GARGANICA

Una lunga
storia d’amore

È stata accolta dal parroco della Comunità Pastorale S. Bernardino-Addolorata
Don Nicola Lallo e dal Sindaco
Angelo Cera la reliquia di san
Pio da Pietrelcina proveniente
dal vicino Santuario di San Giovanni Rotondo. Ad accompagnare la reliquia è stato il rettore del Santuario di S. Pio Padre
Francesco Di Leo. La reliquia
sarà esposta alla venerazione
dei fedeli nella Chiesa dell’Addolorata per tutto il settenario
dedicato alla Vergine Maria. L’esposizione culminerà con una
solenne celebrazione eucaristica il 24 settembre, giorno in
cui la reliquia sarà riconsegnata
al Santuario francescano.
Il parroco Don Nicola Lallo, porgendo i saluti all’inizio
della celebrazione eucaristica,
ha detto come Padre Pio aiuta

i fedeli a comprendere meglio il
mistero della Vergine Addolorata. Anche Padre Francesco Di
Leo ha sottolineato come san
Pio, insieme a san Giovanni e
alla Vergine Maria che sostarono sotto la croce di Gesù, con
impressi i segni della passione,
ci aiuta a comprendere il dolore della Vergine Maria.
Il Sindaco della città al termine della S. Messa ha ringraziato
i frati cappuccini per la loro presenza e per il particolare dono
fatto all’intera città. Padre Pio
nella sua vita terrena ha avuto un rapporto particolare con
la città di San Marco in Lamis.
Chi visita San Marco in Lamis
rimane colpito da un monumento posto all’ombra del campanile della Chiesa Madre. Il monumento è formato da un trittico
di frati cappuccini con Padre

Pio al centro. L’opera, realizzata
dallo scultore locale Filippo Pirro, ritrae anche due frati cappuccini sammarchesi che sono stati fondamentali nella formazione spirituale di Padre Pio. I frati
sono Padre Benedetto Nardella
e Padre Agostino Daniele. Solo
chi conosce bene la vita del Santo di Pietrelcina è a conoscenza della loro importanza non
solo per Padre Pio, ma per tutta la fraternità della provincia
monastica di S. Angelo. Infatti,
entrambi hanno ricoperto per
diverso tempo la responsabilità
della provincia monastica come
Ministri provinciali e hanno vissuto tutte le turbolenze che i frati hanno dovuto subire subito
dopo l’Unità d’Italia con la soppressione degli ordini religiosi
e la conﬁsca dei loro beni. Ma
Padre Pio è stato, anche, in visita
alla casa paterna di Padre Benedetto in Via Carducci vicino alla
Chiesa del Purgatorio. Si racconta che la stanza dove ha alloggiato il Santo aveva una ﬁnestra che
guardava all’interno della chiesa. Padre Pio stette tutta la notte ﬁsso a vegliare il Santissimo
Sacramento. Ma tanti sono stati
i nostri concittadini che si sono
recati da san Pio per la direzione
spirituale e la confessione. Tra
questi spicca il nome di Angelina La Selva che è stata sua ﬁglia
spirituale. Angelina La Selva si
recava in date preﬁssate a San
Giovanni Rotondo per incontrare Padre Pio ed esporli le tante
attività di apostolato che svolgeva in città.

Un evento eccezionale, in
questi tempi, si può deﬁnire
il 70° anniversario di matrimonio celebrato a S. Marco in Lamis nella Chiesa di
S. Antonio Abate. Nel lontano 1942 sono stati uniti
nel sacramento del matrimonio due giovani, poco più
che ragazzi, Matteo e Caterina Ferro. Dopo settant’anni la loro storia d’amore ha
avuto la gioia e la benedizione dei familiari. Una benedizione particolare perché
il celebrante è stato il giovane sacerdote don Matteo Ferro, nipote dei due
coniugi. All’evento, oltre
ai familiari, amici e vicinato della coppia ha partecipato anche una scolaresca
dell’indirizzo di Moda dell’IISS “P. Giannone”. In una
lettera indirizzata alla coppia di sposi, i ragazzi hanno
detto che “questa celebrazione è un sicuro esempio

d’amore e di grande stima
per la vita. La scuola è per
noi un luogo, dove possiamo apprendere conoscenze
e comprendere le leggi della
natura, ma è dalla realtà che
ci circonda che dobbiamo
cercare dei modelli positivi.
I vostri 70 anni di matrimonio rappresentano per noi
ragazzi una lezione di storia,
di umanità, di comprensione, di civiltà e di rispetto alla
vita. La vostra unione è per
noi un modo per dire che
le cose importanti non vanno vissute con superﬁcialità. È un invito all’essenzialità del sentimento, a coltivare la sostanza e a dare meno
peso alla forma”. Dopo la
celebrazione eucaristica, la
coppia ha ricevuto gli auguri da parte delle numerose
persone presenti alla celebrazione.
Antonio Daniele
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Testimonianza
Ho visto cose di…
un altro mondo!
Tra le esperienze che hanno
riempito la mia estate, il viaggio in Africa, per conoscere la
missione in cui opera padre Ivo
Cavraro, è stato certamente il più
signiﬁcativo. Questa avventura
si è arricchita anche della presenza di don Marco Camiletti –
che tra qualche mese afﬁancherà
padre Ivo come missionario ﬁdei
donum – e di altri giovani accomunati dallo stesso desiderio di
incontrare il volto dell’Africa.
Il presente non vuole essere tanto un articolo di cronaca, quanto piuttosto una testimonianza di quello che i miei
occhi hanno potuto vedere. E i
miei occhi, in terra di Bigene – lì
dove 5 anni fa il nostro vescovo
ha deciso di aprire una missione
in collaborazione con le suore
Oblate del S. Cuore che già operavano da prima – hanno visto
cose dell’altro mondo!
Hanno visto un popolo a cui
manca il necessario per poter
vivere dignitosamente, secondo
quei canoni che per noi, spesso
abituati a vivere nel troppo, sono
scontati ma che, di fatto, risultano essere essenziali. Hanno visto
un popolo in cui il futuro sembra
avere soltanto i tratti di un domani che si contende con il presente il duello della sopravvivenza.
Hanno visto donne gravide o lattanti fare la ﬁla presso un centro

nutrizionale, non per monitorare
lo sviluppo del feto nel proprio
grembo o per acquistare prodotti che assicurino una crescita migliore al nascituro, ma per
chiedere l’elemosina di quei beni
di prima necessità che permettano a entrambi di poter superare la prova di una bilancia tristemente abituata a pesare bimbi
e donne quasi sempre al di sotto del peso ideale. Hanno visto
bimbi, disabili o gemelli, essere
abbandonati prima che dai propri genitori, da una cultura disumana che, assieme agli ammalati, li relega ai margini della società perché ritenuti essere posseduti da spiriti cattivi. Hanno visto
lacrime rigare volti umani, quasi
per manifestare quella impotenza nei confronti di una vita così
piena di amarezze e stanchezze.
Ma questi occhi hanno potuto vedere anche cose di un altro
mondo! Di un mondo segnato
dalla fede, spinto verso un futuro
carico di speranza, trasformato
dalla carità. Di un mondo in cui
puoi constatare come il Vangelo
diventi il lievito per far fermentare quell’umanità che abita nelle
profondità il cuore di ogni uomo
e donna. Di un mondo in cui,
conosciuto Dio, lo si fa entrare
in tutte gli eventi che costellano
la quotidianità di una persona e
del vivere insieme. Di un mondo

in cui la terra vibra sotto i piedi,
perché la vita la si prende al ritmo di una danza dalle movenze
energiche e gioiose. Di un mondo in cui i sorrisi dei bambini e le
loro mani alzate hanno la capacità di farti stupire continuamente
della bellezza della vita e ti fanno
accorgere che spesso basta davvero poco per rendere felice chi
ti sta accanto. Di un mondo in cui
i gesti di attenzione degli adulti e
degli anziani si pongono a custodia del tempo che scorre e del
bene che ti appartiene. Questi
occhi hanno visto come la persona umana non è un’isola autosufﬁciente ma si dà, nella sua pienezza, solo all’interno di una rete
relazionale: è il senso della vita
organizzata in villaggi (le tabanke), era il senso delle polis greche, sarebbe dovuto essere stato
il senso delle nostre metropoli!

Questi occhi hanno visto la solidarietà umana spalancare le proprie braccia, anche in situazioni
di indigenza estrema, e donare
tutto il possibile a chi è rimasta
una sola ricchezza: la vita. Questi
occhi hanno potuto vedere che
l’ospitalità fraterna e senza pregiudizi è un perno della società
civile e, forse, per la prima volta,
questi occhi si sono dovuti mettere dalla parte di chi, dopo mille peripezie, approda a Nord del
globo terrestre e bussa ai portoni delle Nazioni del “Primo mondo” chiedendo accoglienza non
tanto per una vita migliore ma
per una vita che abbia soltanto il
profumo della dignità.
Tornando a casa, questi occhi
si sono accorti che un po’ d’Africa c’è anche qui perché la persona umana, dovunque si trovi e a qualunque stato sociale

appartenga, di qualunque colore sia la sua pelle e in qualunque
modo chiami Dio, sperimenta
comunque la propria contingenza. Questa verità ha lasciato in
me la grande consapevolezza di
sapermi fragile e bisognoso e mi
ha dato di imparare a guardare
gli altri con gli occhi della misericordia, quegli stessi occhi che
duemila anni fa si sono posati
sugli uomini e le donne di Palestina e che hanno detto loro che siamo stati fatti per cose più grandi: per amare ed essere amati. E
questa verità mi è stata confermata dalla vita di chi, mettendosi
alla sequela del Rabbi di Galilea,
sta imparando che essa vale nella misura in cui diventa un dono.
Michele Caputo,
seminarista V anno

Cinema
Bovino, sono iniziate le riprese
del ﬁlm “Marina”
Sono cominciate lunedì 17 a
Bovino le riprese del ﬁlm “Marina”, un’importante coproduzione internazionale italo-belga
approdata in Puglia nei nostri
Monti Dauni. Il regista che guida il progetto artistico è il belga Stijn Coninx, candidato Premio Oscar, i coproduttori sono
i pluripremiati Luc e Jean-Pierre Dardenne, Palma d’Oro per il
miglior ﬁlm al Festival di Cannes
per “Rosetta” e “L’Enfant - Una
storia d’amore”, mentre il cast
vanta attori d’eccezione del calibro di Luigi Lo Cascio e Donatella Finocchiaro.
Ambientato nel 1948 in un paesino del meridione, il ﬁlm è ispirato alla vita del musicista Rocco Granata, noto per aver com-

posto la canzone “Marina”. Tra
l’Italia e il Belgio degli Anni ‘50,
periodo in cui molti italiani emigravano per cercare un lavoro
nelle miniere di carbone del nord
Europa, il ﬁlm affronta la storia
di un uomo che riesce a realizzare i suoi sogni attraverso la straordinaria rivoluzione musicale di
quegli anni.
“Marina” è coprodotto della
Eyeworks Film & Tv Drama Nv
di Peter Bouckaert (Belgio), Orisa Produzioni di Cristiano Bortone (Italia), Les Films Du Fleuve di Luc e Jean-Pierre Dardenne (Belgio) e sostenuto da Apulia Film Commission. Inoltre è
il ﬁlm che avvia le produzioni
ﬁnanziate dell’“Apulia International Film Fund”, fondo inno-

vativo e unico per modalità e funzionamento in Italia, destinato a
produzioni audiovisive, cinematograﬁche e televisive europee
ed extraeuropee.
“Il fondo internazionale, presentato lo scorso maggio al festival di Cannes – spiega la presidente di Apulia Film Commission, Antonella Gaeta – dà così
i suoi primi buoni risultati e si
rivela un’occasione di crescita e
confronto per il territorio. ‘Marina’ è la prima di una serie di produzioni internazionali che stanno scoprendo e scegliendo la
Puglia, allargandone l’orizzonte
audiovisivo”.
Francesca Di Gioia
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La Parola della domenica
XXV Domenica del T.O. (anno B) - 23 settembre 2012
“Chi accoglie uno solo di
questi bambini nel mio nome,
accoglie me; e chi accoglie me
non accoglie me, ma colui che
mi ha mandato”. Queste parole di Gesù risuonano altre volte nel Vangelo e sempre dopo
un annuncio della Passione ed
un richiamo all’umiltà. Umiltà
che non sembra essere la caratteristica degli apostoli che
spesso stanno a litigare fra di
loro su chi deve essere il primo, quello che comanda, quello che occupa i posti di potere.
“Chi vuole essere il primo, sia
l’ultimo di tutti e il servitore di

tutti”. Lo stesso Papa si ﬁrma
“servus servorum Dei”, “il servo dei servi di Dio”. Eppure ci
sono due domande che questa parola mi fa nascere dentro: chi veramente è il bambino? E perché, anche nella
Chiesa l‘augurio che si fa ad
uno è quello di fare carriera, di
diventare importante nel ruolo e nel titolo? La seconda lettura, tratta dalla lettera di san
Giacomo, che spesso consegno come penitenza nella confessione, ci dice le caratteristiche del bambino di Dio, del
sapiente indipendentemente

dall’età. “Puro, paciﬁco, mite,
arrendevole, pieno di misericordia e di buoni frutti, imparziale, sincero”. Sono comportamenti chiari che devono diventare il contenuto di un serio esame di coscienza. Sono
le caratteristiche di Gesù. Per
questo quando parla di sé parla del Padre, di “Colui che lo ha
mandato”. Gesù è “il servo obbediente”, il ﬁglio che si ﬁda e
che si afﬁda totalmente al Padre. Anche nel momento buio
della croce grida “sia fatta la
tua volontà e non la mia”. Accetta dalle mani di Colui che

sa che lo ama, che non lo abbandonerà mai, che sarà accanto a lui per dargli forza.
Il bambino si ﬁda ciecamente dei genitori, dipende in tutto da loro ed è “tranquillo e
sereno in braccio a sua madre”. Il salmo dal quale vengono queste parole conclude
cantando “così è l’anima mia
fra le tue braccia, o Dio”. Siamo santi, adulti cristiani, uomini di fede, di Dio solo se
ci ﬁdiamo di Lui senza cercare altre sicurezze nelle cose del mondo così affascinanti. Gesù abbraccia il bambino
messo in mezzo agli apostoli
come il Padre abbraccia noi.
Il modello in quel momento
non sono gli adulti, gli apostoli, quelli che conoscono la vita e le sue insidie, le sue fatiche, le risposte da dare. Il modello è un bambino che si lascia abbracciare senza paura. Me lo immagino contento e sereno, che sicuramente non capisce il gesto nella
sua portata teologica, certamente non sa di essere ﬁnito
nel racconto evangelico! Chi
lo abbraccia e lo propone come modello è Dio. Quel piccolo è il modello per ogni persona che si deﬁnisce credente, appartenente a Dio, segno
e testimone di Dio. Ho visto il
Papa in Libano, così piccolo,
così fragile, così vecchio così
indifeso eppure così forte da-

vanti al male perché pieno di
Gesù, forte di Gesù, portatore della sicura verità della fede in Gesù. I telegiornali mostravano scene di violenza di
matrice religiosa, parlavano
di crisi economica, di corruzione dei politici ed in mezzo
a tutto questo male c’era il Papa che annunciava una verità
antica, l’unica verità che salva
l’uomo. L’uomo di ogni tempo e di ogni luogo. Come quel
bambino di duemila anni fa a
Cafarnao. Solo riprendendo
questo atteggiamento di umile ﬁducia, di abbandono totale, solo lasciandoci abbracciare da Dio diventeremo capaci di essere segni e testimoni in questo mondo, in questo
tempo, anche in questa città
che ne ha tanto bisogno. Augurare a qualcuno nella Chiesa di fare carriera, peggio ancora entrare nella Chiesa per
avere un titolo è come entrare
nel recinto delle pecore dalla ﬁnestra e non dalla porta,
è come entrare da ladro. Così diceva il Papa nell’omelia
per l’ordinazione dei preti nel
giugno di due anni fa. Cercare la carriera, il riconoscimento personale porta ad uccidere il giusto sincero come racconta la prima lettura. Parole dure contro i falsi pastori.
Padre Valter Arrigoni
Monaco diocesano

Capita Matteo Fabio
La ditta Capita Matteo Fabio,
è presente sul mercato da 30
anni come laboratorio orafo e
da 15 anni produce medaglie
con immagini sacre. L’attività
di orafo ci consente di effettuare anche restauri di arredi
sacri: riparazioni di calici, patene, ostensori, ecc. Le medaglie sono prodotte direttamente nel nostro laboratorio e possono essere realizzate in oro,
argento e acciaio. L’immagine
sacra riprodotta sulle medaglie è realizzata ad incisione,
a colori. Su ordinazione si può
realizzare qualsiasi immagine
personalizzata.

PRODUZIONE MEDAGLIE SACRE

Via Carlo Ciampitti, 82
71100 Foggia
Tel./Fax 0881.687621
Cell. 3280740506
E-mail: mcapita@alice.it
www.capitamatteo.it
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FISM Puglia, il foggiano Fabio Daniele è il nuovo Presidente Regionale

Libertà di educazione
“I CATTOLICI HANNO GARANTITO LE LIBERTÀ DEMOCRATICHE NEL NOSTRO PAESE”

Sono state rinnovate, presso il
centro polifunzionale Fly Family
in viale E. Ferrari c/o Aeroporto
di Bari Palese, le cariche Regionali della Federazione Italiana Scuole Materne, l’organismo associativo che promuove e rappresenta le
quasi 500 scuole dell’infanzia paritarie cattoliche e d’ispirazione
cristiana che sono presenti su tutto il territorio pugliese.
All’assise regionale hanno partecipato i rappresentanti delle
singole federazioni provinciali
appartenenti alla FISM Puglia, i
quali hanno eletto all’unanimità
Fabio Daniele, nuovo Presidente Regionale che resterà in carica
per i prossimi quattro anni.
“Il mio obiettivo – ha affermato il neo presidente Daniele – sarà quello di creare una ‘rete’ tra le
diverse realtà della FISM in Puglia, per favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze così da offrire ai fanciulli e alle famiglie un servizio educativo sempre migliore. Tra i difﬁcili compiti che mi attendono, ci sarà quello di tutelare in sede legale e politica gli istituti paritari, cercando

di far rispettare quella parità scolastica mai concretamente realizzata. L’Italia è l’unico paese europeo dove non è garantita la libertà di educazione, la situazione delle scuole paritarie è drammatica, gli scarsi ﬁnanziamenti
stanziati per l’a.s. 2011/12 (0,1%
del ﬁnanziamento totale per l’istruzione italiana) non sono stati ancora accreditati alle Scuole,
a rischio ci sono 40.000 posti lavoro in tutta Italia. Si dimentica anche con troppa facilità che le paritarie sono un affare d’oro per lo
Stato: risparmia ben 6 miliardi di
euro!!!. Non a caso la parità scolastica è un ﬁore all’occhiello per
tanti paesi europei, che, con le ﬁnanze pubbliche, arrivano a coprire buona parte dei costi della
scuole non statale”. “Sarà importante – conclude Daniele – la collaborazione di tutti: dei Presidenti provinciali della FISM ma anche quella di ciascun gestore e
di ogni singolo insegnante delle
scuole paritarie pugliesi. Vogliamo un rinnovamento della classe
dirigente, priva degli steccati ideologici del passato, che riconosca

il diritto costituzionale della società civile di fare scuola ed educazione. Lo diciamo chiaro e forte: non arretreremo di un passo
anzi, se necessario, siamo pronti
ad assumerci responsabilità politiche, i cattolici hanno garantito le libertà democratiche nel nostro paese e continueremo a farlo.
Nominati anche i componenti del rinnovato Direttivo Regionale: eletto in qualità di vice presidente Walter Laviosa della FISM Bari, come segretario tesoriere Francesco Perrone della FISM
Foggia. Inoltre sono stati proclamati nuovi consiglieri Vincenzo
De Leonardis della FISM Taranto, Vincenzo Paticchio e Davide
Rino Caputo della FISM Lecce.
Per quanto concerne l’attività
della FISM Foggia, si è svolta giovedì 13 settembre la prima convocazione del nuovo anno scolastico dell’assemblea provinciale.
L’appuntamento ha avuto luogo
nel pomeriggio presso l’Istituto
Maria Regina in viale C. Colombo
n. 101 a Foggia ed è stata utile per
tracciare le linee guida dell’attività per l’anno scolastico 2012/2013.

La Federazione
La F.I.S.M. (Federazione
Italiana Scuole Materne) nasce, a livello nazionale, nel
1973 quando la Conferenza
Episcopale Italiana ne promuove la costituzione sulla
base di esperienze associative provinciali già operanti;
nell’ottobre del 1974 si tenne
il Congresso di fondazione.
La F.I.S.M. nacque per rappresentare le istanze delle
scuole dell’infanzia non statali, e perché queste non venissero “sottratte” alla responsabilità e alla passione
educativa di parrocchie, suore, enti morali, comunità.
La F.I.S.M. è garante
dell’efﬁcienza e della qualità dei servizi offerti.
Attualmente alla F.I.S.M.
fanno riferimento circa 8.000
scuole dell’infanzia autonome cattoliche o di ispirazio-

ne cristiana capillarmente
diffuse in tutto il territorio
nazionale: sono presenti in
oltre 4.200 Comuni italiani.
In Italia la scuola dell’infanzia non statale scolarizza
il 35% dei bambini in età dai
3 ai 6 anni.
La F.I.S.M. di Foggia rappresenta il livello provinciale
della F.I.S.M. Nazionale, così
come previsto dallo Statuto
Nazionale.
La sede legale della
F.I.S.M. di Foggia si trova
presso l’Ufﬁcio per l’Educazione, la Scuola e l’Università
della Curia Metropolitana di
Foggia-Bovino in via Oberdan n. 13.
Gli ufﬁci sono aperti dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 il lunedì, il mercoledì e il venerdì;
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
dal lunedì al venerdì.

Alla Federazione possono
aderire tutte le scuole dell’infanzia non statali operanti nella provincia di Foggia,
dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica o che comunque
orientino la loro attività all’educazione integrale della personalità del bambino, in una

visione cristiana dell’uomo,
del mondo e della vita.
La Federazione garantisce
agli associati la propria autonomia statutaria e amministrativa, ne rispetta e difende l’autonomia patrimoniale,
nonché la personalità morale
e giuridica.

La Federazione ha struttura democratica ed opera mediante attività di volontariato,
prestato in modo personale,
spontaneo e gratuito dai propri dirigenti, senza ﬁni di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per ﬁni di solidarietà.
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Occorre recuperare la centralità della formazione scolastica

Ripartire dalla scuola
DISPERSIONE E VALUTAZIONE, DUE QUESTIONI ANCORA IN ATTESA DI SOLUZIONE

La scorsa settimana ci siamo
occupati di scuola. L’importanza dell’argomento e la sua stretta attualità, ci inducono a svolgere qualche ulteriore considerazione.
Dispersione scolastica
Accenniamo alla dispersione
scolastica, tema troppo grave
perché i governi possano disinteressarsene. E infatti la Conferenza di Lisbona del 2000 aveva ﬁssato per il 2010 la riduzione della dispersione al 10%. Oggi l’Italia veleggia eroicamente sul 20%.
E non è una libera scelta, come
accade nell’“homeschooling”
americano, dove i giovani non
vanno a scuola, ma studiano a
casa. Negli Usa interessa più di
2 milioni di studenti e si è diffuso negli anni ’60, come risposta,
nella land of the free, alla coercizione dei metodi scolastici. I
genitori si avvalgono di curricula preconfezionati e si confrontano poi via web.
Da noi, a proposito di libertà,
c’è chi si è divertito a fare della SCUOLA un acronimo alla
Giamburrasca: Società Che
Uccide Ogni Libero Alunno.
Ma, a parte le facezie, la dispersione, tra evasione e abbandoni, è indice del fallimento formativo ed è grave la sperequazione
territoriale: 66% al Sud, 17% al

Nord-Ovest, 15% al Centro, 2%
al Nord-Est.
Evidente il nodo irrisolto
dell’amara connessione tra condizione economica e dispersione
scolastica, che, manco a dirlo, è
più grave negli istituti professionali rispetto ai licei. Le famiglie
necessitano anche di qualche
decina di euro che il ragazzino
può portare settimanalmente a
casa, facendo il garzone, e poco
importa se viene evaso l’obbligo
scolastico che il decreto Fioroni 139/2007 ha portato ad almeno 16 anni. Al Nord l’abbandono avviene intorno ai 15 anni, al
Sud a 14 anni, con punte ancora
più basse nelle grandi città. Nella
migliore delle ipotesi, per questi
ragazzi sarà la vita la dura maestra; nella peggiore sarà la malavita ad avvolgere tra le sue spire
i giovani sbandati.
La nostra regione è terzultima,
prima di Sicilia e Sardegna, nella
percentuale di dispersione scolastica; per migliorare la situazione sono utili, ma non sufﬁcienti,
i Percorsi integrati di istruzione
e formazione. Sicilia e Campania
si contendono invece il “primato” per l’esercito dei Neet (non in
education, employment or training): il 35,7% dei giovani tra i 15
e i 29 anni non studia, non lavora,
né frequenta corsi professionali.
Se questo è il presente, ci
chiediamo quale sarà il futuro,

visto che in ambito internazionale continuiamo a distinguerci per la parsimonia della spesa per l’istruzione. Occorre una
svolta culturale, perché non ci
saranno prospettive ﬁno a quando questi interventi saranno considerati una spesa e non un investimento.
La valutazione
Un altro tema dibattuto è la
valutazione degli studenti. Si
fronteggiano due scuole di pensiero, una indulgente, l’altra
severa, che si sono barcamenate
negli ultimi decenni, cercando di
applicare una normativa ondivaga nella formulazione dei giudizi.
Gli indulgenti si soffermano
sugli aspetti psicologici e sulle conseguenze (a volte tragiche) che una valutazione di grave insufﬁcienza può comportare
in tanti giovani, che attraversano
una difﬁcile fase di formazione.
Su questo fronte c’è chi propone di evidenziare la preparazione inadeguata, senza però scendere sotto il quattro. Andare al
di sotto sarebbe controproducente perché scoraggerebbe gli
spiriti più deboli, ﬁno a renderli
irrecuperabili. Il quattro segnalerebbe comunque l’insufﬁcienza, ma stimolerebbe il giovane a
tentare di migliorare.

Si pongono diversamente
i rigoristi, che rivendicano al
docente un ruolo formativo che
può passare anche attraverso
una valutazione scadente, purché, ovviamente, sia suffragata
da obiettive considerazioni. L’operare diversamente potrebbe
rivelare una certa pavidità, significherebbe declinare responsabilità e ricercare sempre e
comunque un accomodamento.
Su questa linea si schiera il
Moige (Movimento Italiano dei
Genitori) che paventa lo scivolamento della scuola verso livelli di lassismo, incompatibili con
la sua identità di fondamentale
agenzia educativa. Una scuola
permissiva, che appianasse tutte le asperità non adempirebbe
a una funzione importante: edu-

care alla vita e alle difﬁcoltà che
dovranno essere affrontate una
volta ultimato il ciclo di studi.
Severi o indulgenti? Tema
delicato quello della valutazione che, ricordiamo per inciso,
sta ora investendo non senza
polemiche anche i docenti universitari, chiamati in causa afﬁnché il ministero, tramite l’Anvur
(Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca), possa giudicare la qualità degli atenei. Ma, tornando alla scuola,
riteniamo che non sia praticabile una linea di comportamento che valga per sempre, per tutti i soggetti e in tutte le condizioni sociali e ambientali. Molto è
afﬁdato alla possibilità di relazionarsi che l’ambiente offre, e
che docenti e discenti devono
favorire e cogliere, coinvolgendo e mediando. È infatti sulla
relazione che si gioca la funzione dell’educazione, nel suo signiﬁcato etimologico di e-ducere,
condurre fuori, consentire cioè
al giovane di esternare le proprie
capacità e attitudini, con giovamento anche da parte dell’insegnante.
Questa considerazione ci viene da lontano. È Seneca che nelle Epistulae ad Lucilium, osserva che “C’è un duplice vantaggio
nell’insegnare, perché, mentre
si insegna, si impara”. Un percorso a due, dunque, un percorso di vita e di crescita che, come
tale, sfugge agli stereotipi, è sempre unico e originale e si rinnova continuamente sulla via della
conoscenza.
Probabilmente non è senza
signiﬁcato che “conoscere” in
francese sia connaître, nel doppio valore di conoscere e nascere insieme, con-naître.
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Palazzo degli Studi.
Si può fare scuola
Lunedì 17 settembre il Palazzo degli Studi di Foggia ha potuto aprire tranquillamente le
porte agli studenti degli istituti ospitati all’interno dell’ediﬁcio di piazza Italia. Hanno infatti avuto esito positivo le prove
di carico, 30 in tutto, effettuate
dalla ditta Giepi di Foggia, su
disposizione dell’Ufﬁcio tecnico della Provincia di Foggia, sui
solai della struttura, che hanno così escluso pericoli di crollo. Le prove di carico si erano
rese necessarie al ﬁne di monitorare le condizioni e l’elasticità
dei solai del Palazzo degli Studi dopo le risultanze della perizia depositata nei mesi scorsi
a Palazzo Dogana da un pool
di tecnici esterni incaricati dalla stessa Amministrazione provinciale. La perizia evidenzia-

va un alto rischio crollo per i
solai. Ipotesi che tanto le prove
di carico quanto un approfondimento formulato recentemente
dallo stesso pool tecnico esterno hanno escluso.
“Il risultato delle prove di
carico volute dalla Provincia
proprio per mettere in campo
un supplemento di indagine sulla condizione dei solai del Palazzo degli Studi - ha commentato Billa Consiglio, vicepresidente della Provincia ed assessore
alle Politiche Educative -, consentono dunque l’inizio dell’anno scolastico in conformità al
calendario regionale e l’apertura del plesso con la sola interdizione all’uso dell’auditorium”.
Mentre l’assessore provinciale ai Lavori Pubblici, Domenico
Farina, si è scusato “per i ritar-

di causati da queste veriﬁche,
che tuttavia erano fondamentali per poter disporre l’apertura dell’ediﬁcio ed ovviamente
risultavano essere incompatibili con la presenza degli studenti.” L’assessore provinciale
ha poi voluto sottolineare che
“il responso delle indagini tecniche, disposte anche su sollecitazione dei dirigenti scolastici, ci rassicura ma ovviamente
conferma la necessità di provvedere a quegli interventi di adeguamento statico del Palazzo
degli Studi per i quali è previsto un investimento pari a circa 2 milioni di euro. Con riferimento all’adeguamento sismico, invece, ci stiamo adoperando per recuperare, d’intesa con
la Regione Puglia, le risorse
necessarie a ﬁnanziare i lavori,

che si aggiungerebbero a quelli
precedentemente programmati, proprio per affrontare in via
risolutiva il delicato tema della sicurezza sismica dell’ediﬁcio di piazza Italia”. In queste
ore, inoltre, si stanno completando gli interventi di manutenzione sui solai disposti dopo il
crollo di calcinacci dello scorso anno”.

Concludendo, Farina ha evidenziato che “le azioni programmate dalla Giunta provinciale
sul Palazzo degli Studi di Foggia
non subiranno ritardi o intoppi.
Siamo felici che l’inizio dell’anno scolastico per gli istituti che
sono ubicati in piazza Italia non
abbia subito ritardi ben più lunghi a causa dell’inagibilità della
struttura”.

durata del contratto di gestione
del servizio, che non potrà essere superiore a 18 mesi.
Il perfezionamento della procedura, che culminerà nell’ordinanza del presidente della Regione Puglia che autorizza lo svolgimento del servizio da parte di
AMIU SpA, dovrà tener conto
della deﬁnizione del valore del
ﬁtto d’azienda, di cui si sta occupando la curatela fallimentare.
L’AMIU ha evidenziato l’assoluta necessità che venga operato
un demansionamento del personale dipendente delle due società, al ﬁne di assicurare l’equilibrio economico e ﬁnanziario e,
soprattutto, la funzionalità e l’efﬁcienza del servizio di raccolta
riﬁuti. La proposta è stata condivisa, in linea di massima, da parte delle organizzazioni sindacali,
che hanno però evidenziato l’opportunità che la riorganizzazione del servizio e l’inquadramento
del personale siano frutto di una
concertazione tra le parti.
Viva soddisfazione è stata
espressa dal sindaco Mongelli
che ha sottolineato come “l’Amministrazione comunale, nelle sue diverse articolazioni, ha
lavorato con straordinario impegno alla soluzione di un problema particolarmente complesso e
con forti incidenze sociali. Grazie
alla disponibilità del Comune di

Bari e della sua azienda dei riﬁuti
– ha detto Mongelli – è stato possibile, in un tempo molto ridotto, articolare un progetto operativo che scongiuri l’emergenza ambientale, in danno dell’intera città, e quella occupazionale, che avrebbe coinvolto centinaia di famiglie. Le organizzazioni sindacali ed i lavoratori hanno compreso e condiviso lo sforzo compiuto, anche da parte di
AMIU SpA, per garantire a ciascuno di loro la prosecuzione del
rapporto di lavoro. Ai dipendenti
di AMICA SpA e Daunia Ambiente SpA è stato chiesto di compiere un sacriﬁcio oggi per una più
serena prospettiva futura. Ora ha proseguito il sindaco -, per la
deﬁnizione del canone di ﬁtto,
attendiamo l’esito delle perizie
disposte dal Tribunale, con cui
abbiamo costantemente dialogato e collaborato giorno dopo giorno alla soluzione dei problemi
procedurali e formali incontrati.
Pur se il percorso amministrativo non è ancora terminato – ha concluso il primo cittadino – sono ﬁducioso rispetto
al suo buon esito, che ci consentirà di cogliere un risultato
importante per la città e di attivare con la necessaria serenità la
programmazione futura del servizio di raccolta e smaltimento
dei riﬁuti”.

Gestione riﬁuti, accordo tra
AMIU, AMICA e Daunia Ambiente
Una luce di ﬁduciosa speranza si è accesa sulla vertenza AMICA SpA e Daunia Ambiente Spa.
Infatti, nell’incontro tra le organizzazioni sindacali delle due
società comunali, i rappresentanti del Comune di Foggia e l’AMIU SpA, svolto il 14 settembre

a Palazzo di Città e favorito dalla
mediazione dell’Amministrazione comunale, sono state create
le condizioni per scongiurare l’emergenza ambientale per la città
di Foggia e garantire i livelli occupazionali delle società fallite nei
mesi scorsi. Nella trattativa sono

state tenute conto le procedure
indicate dal giudice delegato.
La proposta prevede il mantenimento dei livelli occupazionali con l’impiego da parte di AMIU
SpA delle 355 unità, attualmente
dipendenti di AMICA SpA e Daunia Ambiente SpA, per l’intera
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Foggia, un seminario sul mercato del lavoro nelle province pugliesi

Lo sviluppo degli Osservatori
NEL TERRITORIO DI CAPITANATA, IL SETTORE DI MAGGIORE DINAMICITÀ È QUELLO DEI SERVIZI

“Un importante momento di
confronto interistituzionale sui
delicati temi del lavoro. In una
fase storica estremamente difﬁcile per il Paese è quanto mai necessario sviluppare sinergie strategiche nell’ottica dell’attualizzazione di azioni di sistema efﬁcaci per meglio affrontare vecchie e
nuove sﬁde che mercato del lavoro e formazione ci impongono”
ha commentato l’Assessore Provinciale alle Politiche del Lavoro, Leonardo Lallo, alla vigilia
del seminario “Lo sviluppo degli
Osservatori sui mercati del lavoro in quattro province pugliesi”,
tenutosi presso Palazzo Dogana
lunedì 17 settembre.
Al dibattito, moderato da Filippo Santigliano, giornalista de La
Gazzetta del Mezzogiorno, hanno preso parte il Presidente della Provincia di Foggia, Antonio
Pepe; l’Assessore al Lavoro, Leonardo Francesco Lallo; il Presidente di Italia Lavoro, Paolo
Reboani; l’Assessore Regionale
al Welfare, Elena Gentile; il Prefetto di Foggia, Luisa Latella; il
Direttore Area Politiche Settoriali di Formez PA., Arturo Siniscalchi.
L’evento, ricordiamolo, rientra
nel progetto “Sviluppo di Osservatori sui mercati del lavoro –

Pon Gas Obiettivo Convergenza 2007 – 2013 (Fse) – Asse A –
Obiettivo 1.1 ed è stato organizzato dall’Assessorato alle Politiche del Lavoro della Provincia
di Foggia in collaborazione con
Unione Europea – Fondo sociale europeo; Ministero del Lavoro;
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; “Fse”; “Osservatori mercato del lavoro”; “Azioni di sistema per le pubbliche
amministrazioni” e “Formez”.
Il progetto ha contribuito allo
sviluppo del sistema dei Servizi
per l’Impiego, al miglioramento
degli standard qualitativi dei servizi erogati dai Centri per l’Impiego e alla realizzazione di Osservatori, reti e partnership tra attori pubblici e privati del mercato
del lavoro. Gli Osservatori hanno funzioni di analisi, studio, confronto, raccolta di dati sul territorio con l’obiettivo di anticipare il
fabbisogno di competenze e professionalità a livello locale e favorire, in tal modo, l’occupazione in
modo mirato ed efﬁcace.
Gli interventi previsti dal progetto intendono sostenere circa 15 aree provinciali pivot nelle quali attivare la funzione di
“Osservatorio sul

mercato del lavoro”, al ﬁne di
integrare le politiche attive del
lavoro, della formazione e istruzione e migliorare gli standard
qualitativi dei servizi erogati dai
SPI attraverso azioni di assistenza consulenziale e tecnico-formativa.
Durante l’incontro, dunque,
sono stati esaminati i risultati dei
quattro report annuali sull’andamento del mercato nel 2011 nelle province di Foggia e Lecce,
Barletta-Andria-Trani e Brindisi.
Nel territorio di Capitanata, il settore di maggiore dinamicità, con
un coefficiente
di turn over

più elevato, è quello dei Servizi
con 1,21. L’agricoltura registra lo
0,80, sul dato incide notevolmente la stagionalità; l’indice, quindi,
è pari a 151,81.
Nella provincia Bat, secondo
il report, l’occupazione ha retto
all’onda d’urto della crisi anche
se è caratterizzata da una forte
ﬂessibilità in entrata che, il più
delle volte, si trasforma in precarietà.
Nel brindisino, invece, la
disoccupazione si è attestata,
al 31 dicembre 2011, al 27,26%
(30,49% sono donne e 23,91%
uomini).
Il mercato nel leccese risente,
in modo particolare, dell’acuirsi
della situazione congiunturale:
il nuovo rallentamento del ciclo
economico si è accentuato nel
2011, con una riduzione del Pil
provinciale del -5.4% (regionale -1.1; nazionale +1.6%), facendo prevedere una ulteriore contrazione per il 2012. Basti pensare all’incremento dei disoccupati nell’ultimo triennio, +8% circa,
con un ricorso sempre crescente a contratti di lavoro ﬂessibile.
Ad aggravare la situazione ha
contribuito il fatto che i tassi di
inattività, soprattutto tra i giovani, risultino particolarmente
elevati, come dimostra anche il
minor numero di iscritti inoccupati (-10.1% nel triennio 20092011) presso i centri per l’impiego: sono sempre di più quelli che
non cercano lavoro e, tra questi,
i giovani “Neet” (dall’inglese not
in education, employment, training), persone tra i 15 e i 29 anni

che non studiano e non lavorano.
Durante il seminario si è
discusso anche del potenziamento degli OML (Osservatori Provinciali per il Mercato del
Lavoro), dell’analisi della situazione locale e dei nuovi fenomeni che caratterizzano il mercato e richiedono l’apporto di indicatori di valutazione come l’indice di ﬂessibilità, di precarietà
(il numero di atipici e irregolari
sul totale della forza lavoro), del
coefﬁciente di turn over (il rapporto tra avviamento e contratti cessati) e dell’individuazione
dei fabbisogni formativi.
A concludere i lavori, Arturo
Siniscalchi, che ha sottolineato
i risultati del progetto: “La realizzazione di rapporti trimestrali sul mercato del lavoro locale,
l’attivazione di convenzioni per
lo scambio di dati tra stakeholders territoriali e osservatori dei
centri per l’impiego e l’attività di
comunicazione e condivisione
dei risultati attraverso eventi in
tutte le province coinvolte.
Inoltre abbiamo rilevato, nel
corso dell’iniziativa progettuale,
una grande richiesta di strumenti di osservazione e misurazione delle realtà territoriali scientiﬁci ed afﬁdabili. Tali mezzi - ha
aggiunto Siniscalchi - possono
essere di supporto alle amministrazioni che hanno la responsabilità di decisioni difﬁcili, in
un momento di crisi come quello attuale, che vede l’esigenza di
impiegare le risorse in maniera
mirata laddove servono in modo
prioritario”.
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La famiglia, dall’Illuminismo al nichilismo contemporaneo

Realtà e apparenza
È FINITA COL DIVENTARE UN’INVENZIONE CULTURALE, CHE OGNUNO È LIBERO DI RIFARE COME MEGLIO CREDE

Il “campo stretto” è una tecnica di ripresa televisiva che consiste nel fare un’inquadratura,
ad esempio durante una conferenza o una convention di partito, limitata a un numero ristretto
di persone, lasciando intendere
un gran numero di partecipanti,
salvo poi uno scossone alla telecamera da parte del maldestro
cameraman riveli involontariamente la desolante realtà di una
sala quasi vuota. Per analogia c’è
da chiedersi allora: perché tutta questa insistenza martellante sul riconoscimento giuridico
del matrimonio tra persone dello stesso sesso? Non c’è giornale,
spettacolo televisivo o radiofonico, dibattito pubblico o politico
che non si cimenti, naturalmente a senso unico, su quest’argomento, che appartiene ai cosiddetti temi eticamente sensibili,
cavalli di battaglia di campagne
elettorali, evocati ogniqualvolta
si vogliano deﬁnire nuove strategie o alleanze tra partiti politici e usati per ricattare governi o minacciare la loro caduta.
Perché enfatizzare un’esigenza
e una realtà che di fatto è molto
più limitata nei numeri di quanto
si voglia far credere (ne è riprova
il fatto che l’apertura arbitraria
in alcuni Comuni di registri per
eventuali nozze gay non ha avuto
il successo sperato)? D’altra parte qualcuno ha persino suggerito
di legalizzare il matrimonio tra
omosessuali per la prospettiva

che avrebbe di andare ben presto
in crisi al pari di quanto è avvenuto per il matrimonio tra eterosessuali: è una provocazione paradossale quanto si vuole ma rende bene l’idea dell’aria che tira.
Senza voler discriminare
nessuno e senza negare i diritti dell’uomo (il primo tra tutti è
il diritto a non essere ucciso),
inviolabili per tutti gli esseri umani, embrioni compresi, bisogna
rendersi conto che progressivamente è avvenuto una riduzione,

esito di un processo che è cominciato con il primato dell’individuo sulla famiglia nell’Illuminismo ed è proseguito col primato dello Stato sulla famiglia nelle
ideologie totalitarie del XX secolo. Nel nichilismo contemporaneo la famiglia è ﬁnita col diventare un’invenzione culturale, che
ognuno è libero di rifare come
meglio crede. Dal ‘68 in poi, con
la rivoluzione sessuale, la famiglia tradizionale – dove l’educazione introduce i ﬁgli nella realtà
liberi e certi di una positività ultima – è vista come un freno all’autodeterminazione e alla manifestazione emancipata del sentimento. L’invenzione culturale e il
riconoscimento giuridico di una
gamma di generi sessuali intermedi tra il maschile e il femminile, che ognuno può scegliere per
sé e cambiare a piacimento, portano a compimento la rivoluzione sessuale. È la riduzione della
realtà ad apparenza.
Accogliendo la proposta
di Benedetto XVI de Il cortile dei Gentili, da un anno esatto le pagine di questo settimanale ospitano uno spazio aperto e sincero, a cadenza mensile, un invito a dialogare su temi
di bioetica andando alla radice
delle questioni senza strumentalizzazioni ideologiche. Abbiamo
incominciato col porre indispen-

sabili premesse, innanzitutto la
ragione allargata, non più ridotta a misura delle cose secondo
il pensiero illuministico che ha
generato l’oramai anacronistico
e superato pregiudizio, sempre
duro a morire, di incompatibilità tra sapere e credere, scienza e fede. Il realismo, la ragione
aperta a considerare tutti i fattori della realtà e l’amore alla verità
nella dinamica della conoscenza, consentono da una parte di
riconoscere nell’uomo due tipi
di realtà: una materiale, misurabile e mutevole nel tempo, e una
non misurabile fatta di autocoscienza, giudizio, pensiero, amore: l’anima; dall’altra di prendere
atto della possibilità che qualcosa di totalmente nuovo e inimmaginabile si manifesti nella storia
dell’umanità. Abbiamo visto che
il Mistero, che dona la vita e fa
tutte le cose, presentito a tutte
le latitudini e in tutte le epoche,
effettivamente, in un momento
nel tempo per sua iniziativa, si è
reso realmente presente e incontrabile in un’esperienza umana. Il
suo riaccadere cambia il modo
di trattare la realtà e gli uomini:
quando si discute di bioetica e di
civiltà, non si può non fare i conti con Cristo e tutto ciò che da
Lui deriva.
«Dov’è la Vita che abbiamo perduto vivendo? Dov’è la

saggezza che abbiamo perduto sapendo? Dov’è la sapienza
che abbiamo perduto nell’informazione? I cicli del Cielo in venti secoli ci portano più lontani
da Dio e più vicini alla Polvere»
(Thomas Stearns Eliot, Choruses from «The Rock»). Valori quali la libertà, la tolleranza e l’uguaglianza affondano le loro radici ben oltre gli ultimi tre secoli
e, prima di evidenziare le drammatiche conseguenze della Vita
che abbiamo perduto vivendo
nel nostro mondo contemporaneo, abbiamo iniziato a fare un
accenno alle colonne che hanno sorretto l’ediﬁcio della nostra
civiltà ﬁno ad oggi, aspetti della
creatività scaturiti dalle conversioni cristiane lungo il cammino
di duemila anni di storia.
Riprendiamo il discorso, perché la più grande carità che possiamo farci è quella di aiutarci a
capire cosa sta succedendo.
Gabriele Villani
Dirigente medico presso
la Struttura Complessa
di Neonatologia
e Terapia Intensiva
Neonatale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Foggia,
Bioeticista
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Gino Lisa, conclusa l’istruttoria regionale si va verso l’intesa Stato-Regione

Sì all’allungamento della pista
MONGELLI: “IL GINO LISA È SCALO STRATEGICO PER I COLLEGAMENTI CON L’EST”

“Il livello del dibattito e il voto
unanime del Consiglio testimoniano una coesione forte, rispetto alla quale proseguirò nel mio
impegno personale a partecipare a tutte le riunioni di Conferenza di Servizi e a vigilare sugli
stanziamenti FAS per la pista del
nostro aeroporto”. Così il Sindaco di Foggia, Gianni Mongelli, ha chiosato l’esito dell’Assemblea Comunale dell’11 settembre
scorso che ha approvato, all’unanimità, il progetto di allungamento della pista di decollo e

atterraggio dell’aeroporto “Gino
Lisa”, modiﬁcato sulla base delle prescrizioni emerse nelle Conferenze di Servizi in corso presso il Provveditorato alle Opere
Pubbliche di Puglia e Basilicata.
Alla discussione, ricordiamolo,
sono interventi i consiglieri Luigi Miranda (UdC), Italo Pontone e Luigi Vinciguerra (PD), Raffaele Capocchiano (Socialismo
Dauno), Rosario Cusmai (PdL),
Bruno Longo e Paolo Agostinacchio (La Destra). Ad aprire l’incontro Augusto Marasco, Asses-

sore alla Qualità e all’Assetto del
Territorio, che ha illustrato a tutti i presenti le attività realizzate
dall’Amministrazione ﬁn dal 27
febbraio scorso, quando si è svolta la prima Conferenza di Servizi
a Bari. Il Comune sta elaborando
il Piano di Rischio, attraverso la
“Tecno Engineering 2C” di Roma,
una società di ingegneria che opera nel settore per 53 scali aeroportuali in Italia e per 9 all’estero.
L’Assemblea comunale è stata
convocata alla vigilia della Conferenza dei Servizi, tenutasi il 12

settembre. “Ho chiesto all’ingegner Piergiorgio Brunod, professionista di vasta esperienza
della Tecno Engineering, di partecipare alla riunione di domani (12/09/2012 ndr), in modo da
illustrare le prime risultanze che
paiono scongiurare interferenze
con la programmazione edilizia e
imporre un approfondimento per
le realizzazioni che stanno interessando gli Ospedali Riuniti”, ha
puntualizzato Marasco, sottolineando che il Piano di Rischio
è un adempimento di esclusiva
competenza del Comune, sentito l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile.
La Conferenza dei Servizi si è
conclusa con il pare positivo di
tutti i partecipanti ed ora – si legge nel verbale conclusivo della
Conferenza – si potrà “procedere al perfezionamento dell’intesa Stato-Regione, mediante l’emissione del decreto del Provveditore alle Opere Pubbliche” per
la realizzazione dell’opera.
Il Comune dal canto suo dovrà
procedere con la strutturazione
tecnica e l’adozione del Piano dei
rischi aeroportuale. Il parere del-

Regolarizzazione stranieri
“Per la Capitanata un’importante opportunità d’emersione
dalla clandestinità e dal lavoro
nero”. Così, in una nota stampa,
Cisl e Anolf di Foggia commentano gli ultimi interventi messi
in atto per regolarizzare gli stranieri che lavorano nel nostro territorio. Dal 15 settembre al 15
ottobre 2012, infatti, i datori di
lavoro avranno la possibilità di
presentare domanda di emersione per i lavoratori stranieri,
secondo quanto previsto dalle
procedure indicate nell’art. 5 del
Decreto Legislativo 109/2012, in
linea con la direttiva europea
2009/52/CE.
“L’opportunità di emersione
dalla clandestinità e dal lavoro
irregolare - si legge nella nota riguarda gli occupati da almeno
3 mesi e presenti in Italia ininterrottamente almeno dal 31
dicembre 2011. La presenza in
Italia dovrà essere dimostrata

con documentazione proveniente da organismi pubblici”.
Per il sindacato e l’associazione Anolf, dunque, il provvedimento rappresenta un’occasione da cogliere al volo per contrastare con azioni concrete il
lavoro nero e la clandestinità ed
è per questo che invitano, quanti sono in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa, ad attivarsi per la presentazione delle
domande. Per facilitare le operazioni di regolarizzazione, in
collaborazione operativa con il
Caf e tutte le categorie sindacali
coinvolte, la Cisl provinciale ha
attivato gli sportelli della sede
Anolf (Associazione Nazionale
Oltre Le Frontiere) di Foggia, in
Via Montegrappa 64/B, per il servizio di consulenza ﬁscale e previdenziale.
Gli interessati potranno recarsi presso la sede dell’Associazione della Cisl, che ha in corso pro-

tocolli di collaborazione con il
Ministero dell’Interno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e
dalle 16,30 alle 18. Inoltre, è possibile prenotare un appuntamento chiamando lo 0881/58.34.19.
L’Anolf, ricordiamolo, è un’associazione di immigrati di varie
etnie a carattere volontario e
democratico, ﬁnalizzata allo sviluppo dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli, secondo quanto auspica la Costituzione Italiana. L’associazione, non ha scopi di lucro e non è collaterale
ad alcuna formazione o movimento politico. È stata costituita nel dicembre del 1989 e si fonda sul protagonismo degli immigrati per la tutela delle loro esigenze e la crescita della società italiana.
“Per presentare domanda –
hanno speciﬁcato Cisl e Anolf
– il datore di lavoro deve essere cittadino italiano o comuni-

tario. Il datore extracomunitario
può presentare domanda solo se
titolare o in attesa di un ‘permesso di soggiorno CE soggiornante di lungo periodo’ o di una ‘carta di soggiorno’. Può presentare
domanda anche se extracomunitario in possesso di permesso per asilo politico. Il rapporto di lavoro deve essere iniziato da almeno tre mesi alla data
di entrata in vigore della legge
(9 maggio 2012). Possono essere regolarizzati rapporti di lavoro, sia a tempo determinato o
indeterminato, a tempo pieno.
Solo per il lavoro domestico è
ammessa la regolarizzazione per
i rapporti part time (con orario
settimanale non inferiore alle 20
ore). La retribuzione deve rispettare i minimi garantiti dai contratti collettivi di lavoro”.
Monica Gigante

le Soprintendenze e del Ministero
dei Beni culturali è, invece, la premessa all’adozione della variante al Piano dei Tratturi, sempre
da parte del Consiglio Comunale.
Inﬁne, il Ministero dell’Ambiente deve adottare la Valutazione dell’Impatto Ambientale
dell’opera.
“Per parte nostra – ha commentato l’Assessore Marasco –
abbiamo già attivato le procedure amministrative e i contatti operativi necessari ad essere pronti non appena si conosceranno i
pareri ministeriali”.
“Terminata, ﬁnalmente, la fase
istruttoria di carattere regionale
si passa a quella di livello nazionale, che mi auguro si concluda
entro la ﬁne dell’anno, per poter
poi procedere con il bando di
gara e l’avvio dei lavori Sono ﬁducioso che ciò avvenga anche alla
luce della confermata strategicità dell’aeroporto ‘Gino Lisa’, inserito nell’elenco dei 44 di interesse nazionale e, soprattutto, dei 32
scali individuati per la relazione
con l’area Balcanica e, più ampiamente, dell’Europa orientale”, ha
dichiarato il Primo Cittadino.
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S. Agata di Puglia, un gioiello di Capitanata

Ma che bel castello!
Domina dall’alto della sua
posizione tutto il paese e la vallata circostante. A guardarlo bene emerge tutta la suggestione di una storia centenaria
che ha avuto luogo tra quelle
mura. Il Castello Imperiale di
Sant’Agata di Puglia, comune
che può fregiarsi della Bandiera Arancione, è uno dei gioielli del patrimonio architettonico di Capitanata, ancora poco
conosciuto, ma tutto da scoprire e rivalutare. E non è un caso,
infatti, che non pochi stranieri
– specie provenienti dal Nord
Europa – si siano imbattuti nello splendido complesso monumentale, tutto sommato ancora

ben conservato. L’ingresso, con
il suo imponente arco, introduce il visitatore alla rocca, da
cui ogni anno parte il consueto corteo storico di Agatone,
Signore di Sant’Agata, che la
leggenda vuole abile e astuto
nelle sue imprese, ma rigido nel
far rispettare le leggi. Trovò la
morte per mano del suo barbiere che non accettò che fosse applicato nei confronti della sua sposa la “ius primae noctis”. Dal belvedere si domina la
Capitanata, specie nelle giornate più terse, e tutto il paese
sottostante, con la sua teoria
di casette. Sull’altro versante,
ecco la Campania fare la com-

parsa con i piccoli borghi a fare
quasi da dirimpettai alla Loggia
delle Puglie.
Assai pregevole è l’intervento recente di musealizzazione
che ne consente una più adeguata fruizione, con percorsi
multimediali guidati e la proiezione di ﬁlmati che consentono
al visitatore di comprenderne e
apprezzarne il valore: il castello
imperiale federiciano di Sant’Agata di Puglia è, infatti, un vero
e proprio punto di riferimento
per la programmazione di programmi turistici in Capitanata,
ed in particolare lungo la dorsale dei moti dauni dove si celano
piccoli tesori.
Finora gli interventi hanno
riguardato il consolidamento
delle mura interne ed esterne,
e la copertura. Resta ancora il
recupero di un’ala del castello,
mentre il percorso sulle quattro
torri è perfettamente fruibile.
Nell’agosto dell’anno 2000,
secondo quanto riportato dal
sito ufﬁciale del piccolo comune, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Vito
Nicola Cristiano, acquista per
£.1.600.000.000 il Castello di
Sant’Agata di Puglia, facendolo diventare bene culturale pubblico.
Enza Moscaritolo

L’appello ai foggiani
del Cav. Mario Ficarelli
“Come sarebbe bello se
la nostra città riprendesse
vigore. Ma solo se i foggiani
sapranno fare la loro parte!
Io mi metto a disposizione,
insieme a tutte le cittadine
e i cittadini di buona volontà”. Con queste parole il cav.
Mario Ficarelli, Gran Maestro della Ristorazione, si
rivolge ai suoi concittadini,
facendo appello ai sentimenti
di appartenenza alla comunità e al senso civico. Un gesto
d’amore, insomma. “Certo, i
grandi problemi non possono
essere affrontati dai “comuni
mortali” come noi – dichiara
– però credo che anche nelle piccole cose quotidiane si
possa fare la differenza. L’attenzione, la premura possono aiutarci a rendere più bella e vivibile la nostra città”.
L’elenco di azioni sarebbe
lungo, ma è allo stesso tempo facile e alla portata di tutti:
non gettare riﬁuti a terra, non
parcheggiare in seconda ﬁla,
rispettare la segnaletica, avere rispetto per il patrimonio
comune di giardini e piazze.
“Le nostre istituzioni devono rimboccarsi le maniche –
aggiunge – ma anche noi cittadini possiamo e dobbiamo
fare la nostra parte. Però il
nostro esempio quotidiano

può risvegliare le coscienze.
In questo momento sono rattristato, rammaricato, addolorato, provo un profondo
senso di frustrazione e desolazione, ma soprattutto di
impotenza, perché la vivibilità in città sta peggiorando
di giorno in giorno, eppure da
nessuna parte sembra arrivare quello scatto d’orgoglio,
quel sussulto di dignità che
porta ognuno a rimboccarsi le maniche e a fare qualcosa. Dove sono i rappresentanti dell’intellighentia foggiana che potrebbero promuovere una spinta al cambiamento?». Forse è a causa di quell’apatia mista a rassegnazione e perché le cose
non possono cambiare anche
qui da noi? Donne e uomini di
buona volontà della città non
mancano, come dimostrano
i piccoli comitati spontanei
che hanno provveduto a ripulire strade e piazze. Associazioni e movimenti sono piccole ﬁamme che non riescono a far divampare il fuoco
del senso civico tra i foggiani.
“Ma qualcosa bisogna fare –
conclude – da qualche parte bisognerà partire, Foggia
merita più amore”.
Enza Moscaritolo
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Messaggio dal Libano, gli interventi e i gesti del Ponteﬁce

Dare sapore alla fede
MONS. RUGGERO FRANCESCHINI, PRESIDENTE DEI VESCOVI DI TURCHIA, SUL VIAGGIO DI BENEDETTO XVI

“In questo particolare momento il mondo islamico ha bisogno di capire che il cristianesimo non si deve confondere con
l’Occidente e che la Chiesa non è
nemica della comunità dei credenti dell’Islam. Il viaggio del
Papa, i suoi interventi, i suoi
gesti, sono stati dei segni inequivocabili in tal senso”.
Tre giorni intensi, ricchi d’incontri, celebrazioni, ma anche
di grande rispetto, attenzione e
accoglienza per “l’ospite di passaggio”. Il viaggio di Benedetto XVI in Libano, per la ﬁrma e
la consegna dell’Esortazione
apostolica “Ecclesia in Medio
Oriente”, che si è chiuso ieri, ha
lasciato nel Ponteﬁce il “rammarico” della partenza. Salutando
le autorità civili e religiose del
Paese, Benedetto XVI ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta aggiungendo che il “calore”
dimostrato dal Libano nei suoi
confronti “lo si può paragonare
ad una di quelle famose spezie
orientali che arricchisce il sapore delle vivande: il vostro calore e il vostro cuore, che mi hanno dato il desiderio di ritornare”. Si apre adesso la fase, forse
la più difﬁcile, quella dello “studio e dell’appropriazione” del
testo “da parte di tutti i protagonisti della Chiesa, Pastori, per-

sone consacrate e laici, afﬁnché
– dice il Papa – ciascuno trovi una gioia nuova nel portare
avanti la propria missione”. Questa “mappa per il futuro” donata ai cristiani mediorientali reca
un messaggio di pace che passa
anche attraverso il dialogo con
i musulmani. Musulmani e cristiani, insieme, erano a Beirut a
salutare il Ponteﬁce, che prima
di partire aveva detto di andare
in Libano, come messaggero di
pace, per confermare i cristiani a

sostenere il dialogo interreligioso. Le tensioni innescate in questi giorni dal ﬁlm blasfemo sul
profeta Maometto, la violenza
in Siria, non hanno ostacolato la
missione di Benedetto XVI. Sulla
visita del Papa in Libano, Daniele Rocchi, per il Sir, ha sentito
mons. Ruggero Franceschini,
arcivescovo di Smirne e presidente della Conferenza episcopale di Turchia.
Qual è stato il messaggio
più urgente lanciato dal Papa
in questo viaggio?
“In questo particolare momento il mondo islamico ha bisogno
di capire che il cristianesimo non
si deve confondere con l’Occidente e che la Chiesa non è nemica della comunità dei credenti
dell’Islam. Il viaggio del Papa, i
suoi interventi, i suoi gesti, sono
stati dei segni inequivocabili in
tal senso”.
Il Papa si è recato in Libano in un momento drammatico per la regione e ha lanciato un forte appello alla pace
ribadendo l’impegno dei cristiani in questa direzione…
“Il Papa ha afﬁdato alla comunità cristiana il compito di lavorare attivamente alla costruzione di una società in cui la pace e il
rispetto della coscienza dell’altro
siano mete imprescindibili. Questa missione della comunità cristiana in questo contesto è ardua
ma urgente. Quando si offende la
sensibilità religiosa di un popolo, un discepolo di Gesù non può

approvare questo comportamento blasfemo. In Occidente il fatto
religioso viene sempre di più percepito come qualcosa di banale e
accessorio, con cui si possa giocare. Tutto ciò che sta accadendo in seguito alle vicende del ﬁlm
blasfemo deve imporre all’Occidente un serio esame di coscienza sul suo modo di relazionarsi con il fatto religioso. D’altra
parte la legittima indignazione
per le offese alla sensibilità religiosa deve prendere le distanze da comportamenti violenti e
omicidi, che offendono Dio in
maniera non diversa da un’esplicita bestemmia”.
Dopo la consegna dell’Esortazione, le Chiese sono
attese da un’opera di applicazione e di studio. Da cosa
dipenderà la buona riuscita
di quest’opera?
“L’Esortazione apostolica,
senza essere astratta, ﬁssa delle mete concrete ma ardue, che
richiedono la formazione di nuove coscienze, di nuove mentalità sia nei pastori, sia nei fedeli.
Si tratta di porsi in un vero atteggiamento di conversione e di
ascolto. Un tale cammino richiede grande fede e tanta pazienza.
Questo, però, non signiﬁca partire da zero dal momento che molti segni di speranza già s’intravedono”.
Tra gli obiettivi indicati
dall’Esortazione, il dialogo
con l’Islam sembra avere un
peso particolare…

“Nel nostro contesto, tale dialogo consiste soprattutto nel cercare di abbattere i muri del pregiudizio e della chiusura, che
sono il risultato di secoli di ostilità. Tutto questo viene compiuto
nella ferialità, con umiltà e tenacia. Anche sul fronte dell’accoglienza dei migranti, in un’aerea in cui sono molti i rifugiati
dai Paesi in conﬂitto, la Chiesa
ha risposto alla sﬁda dell’accoglienza e dell’assistenza. In questo contesto, in cui non è possibile un’evangelizzazione diretta,
è prioritario mostrare la credibilità del Vangelo con una testimonianza della Carità, assai più efﬁcace di tante parole. L’Esortazione apostolica, in tal senso fornisce delle concrete indicazioni e
un prezioso incoraggiamento”.
In che modo l’Esortazione
interpella la Chiesa cattolica turca?
“Gli obiettivi della comunione intra-ecclesiale e dell’ecumenismo vedono dei segnali positivi nella nostra esperienza. Qui
la comunità cristiana è talmente
piccola che spesso le differenze
cedono il posto a una sincera e
concreta solidarietà tra le comunità cristiane. Le diversità di tradizione liturgica sono considerate una risorsa e una ricchezza.
I rapporti con le gerarchie delle
altre Confessioni cristiane, fatta eccezione per le nuove sette protestanti, sono improntati
a una grande comunione e condivisione”.
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50° Concilio, si può dialogare con le altre religioni

Sotto il sole del Libano
IL VIAGGIO DI BENEDETTO XVI ALLA LUCE DELLA “DIGNITATIS HUMANAE”

Il viaggio di Benedetto XVI
in Libano ci offre l’occasione di
riﬂettere sul tema della libertà
religiosa e sull’urgenza del dialogo che deve vedere insieme
cristiani e appartenenti ad altre
religioni, e in modo particolare
all’Islam.
La visita del Papa, a quindici anni da quella compiuta da
Giovanni Paolo II, nei giorni in
cui una forte tensione nei Paesi
vicini e una guerra nella vicina
Siria tra l’esercito e gli oppositori del regime, è stata innanzitutto un grande messaggio per
chiedere la pace e la riconciliazione. Benedetto XVI ha più volte sottolineato la necessità che
ai popoli sia ridata la dignità.
Così incontrando i leader
politici libanesi, i capi religiosi
e il corpo diplomatico, il Papa
sottolinea che il rispetto per la
dignità di ogni persona e, in par-

ticolare, per la sua libertà di professare liberamente la propria
fede sono il fondamento della
pace ed è contro questo atteggiamento fondamentale dell’animo umano che agisce il male.
C’è un passaggio dell’Esortazione post-sinodale “Ecclesia
in Africa” che chiarisce ancora
meglio questo concetto quando,
nel documento, si fa la distinzione fra laicità secolarista e fondamentalismo. È da riﬁutare,
la laicità, quando riduce la religione a un fatto privato, estraneo alla società. Occorre, dunque, mettere in primo piano la
“laicità sana”, che signiﬁca “il
reciproco rispetto tra politica e
religione, evitando la tentazione
costante della commistione o
dell’opposizione”; una sana laicità “garantisce alla politica di
operare senza strumentalizzare la religione, e alla religione di

vivere liberamente senza appesantirsi con la politica dettata
dall’interesse, e, qualche volta, poco conforme o addirittura contraria alle credenze religiose”. Il fondamentalismo religioso, che sfrutta “le incertezze economico-politiche, l’abilità manipolatrice di certuni e
una comprensione insufﬁciente della religione”, non è presente solo nel mondo musulmano,
ma afﬂigge “tutte le comunità
religiose, e riﬁuta il vivere insieme secolare”. Il fondamentalismo religioso, si legge ancora
nel documento, “vuole prendere il potere, a volte con la violenza, sulla coscienza di ciascuno e sulla religione per ragioni
politiche”.
Ed ecco che si evidenzia il
nesso inscindibile tra pace e
libertà religiosa che già il Concilio aveva messo in primo piano nella dichiarazione “Dignitatis humanae”: “La persona umana ha diritto alla libertà religiosa. Questa libertà consiste in ciò
che tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da
parte sia di singoli individui, sia
di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, e in modo
tale che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro
la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, ad agire in
conformità con essa”.
Il linguaggio risente degli
anni trascorsi ma le parole hanno comunque un signiﬁcato di
grandissima attualità: il fondamento del diritto alla libertà religiosa è la verità oggettiva della dignità della persona

umana, la quale è la verità fondamentale su cui tutto l’ordine
socio-giuridico si fonda.
Il Concilio porta fuori la
Chiesa dalla logica della rivendicazione dell’unica vera religione; non annulla il suo ruolo, ma riconosce che una verità è presente anche in altre religioni e che con queste si deve e
si può dialogare. Ancora, con
questo testo la Chiesa mette al
primo posto dei diritti e delle
libertà fondamentali la persona umana, senza più anzitutto difendere le proprie posizioni, la propria libertà. Mettere
in primo piano la persona umana, la sua dignità, i suoi diritti, ha signiﬁcato un ruolo nuovo nel contesto internazionale, un modo nuovo di confrontarsi con il mondo, di relazionarsi con le altre Chiese cristiane. La Chiesa cattolica ha così
iniziato a chiedere che il diritto
alla libertà religiosa - diritto che
ogni cittadino possiede in quanto persona - venisse riconosciuto come diritto civile nell’ordinamento giuridico delle società.
Una richiesta che la Santa Sede
porterà nei luoghi internazionali in cui si discute il futuro delle
società e dei rapporti tra nazioni. Ricordiamoci che il Concilio
si svolge negli anni in cui il Vecchio Continente è ancora diviso dalla cosiddetta cortina di
ferro, e portare certe affermazioni nei dialoghi internazionali, penso alla conferenza sulla
sicurezza e la cooperazione in
Europa, all’Atto ﬁnale di Helsinki, in cui grande fu il contributo
di mons. Agostino Casaroli che

poi sarebbe diventato cardinale
segretario di Stato con Giovanni Paolo II, dove è vero la pagina
dei diritti umani - compreso il
principio VII sulla libertà di pensiero, di coscienza, di religione
o credo - è stata la più sacriﬁcata, ma dove proprio l’aver proposto queste aperture e temi ha
inevitabilmente messo in atto
un meccanismo di attenzione
che nel tempo ha portato frutti.
Ma tornando al viaggio del
Papa in Libano, l’aver puntato
sulle parole dignità e riconciliazione assume un signiﬁcato molto importante: dignità
è stata anche la parola chiave
della primavera araba, lo slogan dei giovani che sono scesi
nelle piazze per rivendicare un
futuro diverso, migliore. E forse
proprio “riconciliazione” è l’altra parola sulla quale riﬂettere:
la dignità signiﬁca anche, se non
soprattutto, rispetto dell’altro
che non deve essere visto come
un male da combattere. Allora riconciliarsi signiﬁca riconoscere le proprie colpe, i propri
limiti e stringere la mano a colui
che impropriamente si è considerato un male, un nemico.
Tutto questo lo si può fare se
la pace vive nella sua radice più
profonda che è quella religiosa:
riconoscere insieme, cristiani
e musulmani, che la giustizia in
Dio e tra gli uomini è l’autentica
base per lottare contro il peccato che è all’origine della divisione; riconoscersi in un “Dio uno”
è il modo per “contribuire notevolmente alla pace nella regione e alla convivenza rispettosa
dei suoi abitanti”.
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Presidenziali degli Stati Uniti d’America

Riecco Obama
DALLA CONVENTION DEMOCRATICA NUOVO SLANCIO ALLA CORSA DEL PRESIDENTE

no messo nei guai”, ha detto con
un sorriso. “Sono pronti a tagliare le tasse a quelli che hanno
redditi alti anche di più di quanto fece il presidente George W.
Bush, vogliono sbarazzarsi delle
regole per il mercato ﬁnanziario
stabilite per evitare un’altra crisi
economica, e vogliono aumentare la spesa per la difesa due
trilioni di dollari in più di quanto il Pentagono abbia richiesto.
E sono pure pronti a tagliare con
l’accetta il bilancio in tutta una
serie di altri settori, specialmente per quanto riguarda i servizi
che aiutano la classe media e la
gente povera”.

Alla vigilia della convention
del partito democratico, l’obiettivo del presidente Barack Obama era spiegare che cosa farebbe per l’economia se fosse rieletto per un secondo mandato.
La missione è riuscita. Non tanto grazie al suo discorso, un po’
prevedibile, un po’ troppo simile a comizi precedenti in cui ha
chiesto all’America altri quattro
anni per completare il suo lavoro, ma grazie all’intervento di un
amico ritrovato, un ex presidente amatissimo – nonostante tutto – perché associato ad anni di
prosperità: Bill Clinton.
Il ciclone Bill
Con knockout speech, un
discorso travolgente – valutato
da Wolf Blitzer di Cnn, un decano della televisione americana, come uno dei migliori della
sua carriera politica –, Clinton
ha spiegato perché gli americani stanno molto meglio oggi di
quattro anni fa, perché il piano
economico con cui i repubblicani vorrebbero scalzare il presidente Obama dalla Casa Bianca non può funzionare, e perché
la ricetta economica di Obama
è quella giusta: dunque il presidente merita un secondo mandato. “Obama ha ereditato un’economia a pezzi, ha ricomposto
i cocci, ha cominciato la lunga e
difﬁcile strada verso la ripresa,

e gettato le fondamenta di un’economica moderna, più stabile che può generare milioni di
nuovi posti di lavoro, creare una
serie di nuove imprese all’avanguardia e nuova ricchezza per
chi fa innovazione”, ha spiegato Bill Clinton in un passaggio chiave del suo discorso con
la nonchalance di chi vuole dire
le cose come stanno. Clinton ha
anche riconosciuto che la situazione attuale – una percentuale
di disoccupazione che si aggira
attorno all’8,1% senza contare
quelli che hanno smesso di cercare impiego – non è ideale, e il
presidente Obama non è appagato. Ma dopo il piano di sti-

molo economico, il salvataggio
dell’industria automobilistica e
la riforma sanitaria, gli Stati Uniti sono in condizioni migliori del
momento in cui Obama si è insediato alla Casa Bianca, quando
il Paese era in caduta libera e si
stavano perdendo posti di lavoro al ritmo di 750mila al mese.
Attacco a Romney
Clinton, poi, ha illustrato, ricorrendo all’aritmetica,
perché il piano del candidato repubblicano Mitt Romney
e del suo vice designato Paul
Ryan non lo convince per niente: “Questi vogliono tornare
alle stesse politiche che ci han-

“Convention bump”
La convention democratica di Charlotte è stata pensata
soprattutto per lo zoccolo duro
del partito. Tendeva a rivitalizzare quegli elettori, soprattutto
giovani, che erano stati il motore della trionfale vittoria di Obama nel 2008. Grazie all’uragano
Bill (Clinton), al discorso della popolarissima Michelle Obama (che ha riaffermato l’impegno genuino del marito a favore
della classe media) e una serie di
agguerriti oratori che hanno galvanizzato la base dell’elettorato
come l’ex governatore del Michigan Jennifer Granholm, l’effetto nei sondaggi si è fatto sentire. Si è registrato quello che gli
esperti deﬁniscono un “convention bump”, un balzo in avanti
nelle espressioni di voto garantito dell’esposizione mediatica
della convention di tre, quattro
punti negli Stati chiave (Florida,
Ohio, Wisconsin, Iowa).

Virata in senso secolare
Proprio per il tentativo di
compiacere quella parte dell’elettorato più deluso dalle politiche centriste di Obama, la convention ha segnato uno spostamento del baricentro del partito verso sinistra in fatto di temi
sociali ed etici come matrimoni gay e aborto (speculare alla
polarizzazione verso destra
avvenuta nel partito repubblicano). In questo senso può essere letto il molto applaudito intervento in prima serata di Sandra Fluke, studentessa di legge alla Georgetown University
diventata famosa per aver difeso in un’audizione alla Camera la copertura dei costi degli
anticoncezionali da parte delle
assicurazioni sanitarie. Sul tema
sottolineato dai media americani di una crescente secolarizzazione del partito (un riferimento a “Dio” è stato inserito solo
in extremis e tra le polemiche
nella piattaforma programmatica del partito) l’entourage di
Obama risponde ponendo l’accento sull’apertura del movimento: “Il partito democratico
è una grande tenda”, spiega al
Sir, Richard Fowler, direttore dei Giovani democratici per
l’America. “Abbiamo credenti
e non credenti, afroamericani,
gay, americani nativi, lesbiche,
minoranze di tutti i tipi. Non
siamo come i repubblicani, tutti fatti con lo stampino: bianchi,
maschi e stantii”.
Damiano Beltrami, da
Charlotte (North Carolina)

S p o r t 19

Voce di Popolo - n. 28 del 21 settembre 2012

[ Valerio Quirino ]

Ottima vittoria dei rossoneri allo Jacovone di Taranto. In arrivo i rinforzi

Foggia: ora si fa sul serio
DOPPIO TURNO CASALINGO PER I RAGAZZI DI PADALINO. ZACCHERIA TORNA DISPONIBILE

Si sorride ﬁnalmente in casa
rossonera dopo la bella prestazione in terra jonica grazie alla quale si mettono in cascina tre punti
fondamentali per la classiﬁca. Il
Foggia espugna infatti l’Erasmo
Jacovone di Taranto grazie ad una
doppietta del bomber Giglio, seppur privo dei propri tifosi ai quali è stato inibito l’accesso alla trasferta per motivi di ordine pubblico. Già nel primo tempo la squadra di Padalino dà l’impressione
di gestire gli avversari ed il goal
giunge al 40’: Coccia si accentra
dalla sinistra e scodella al centro con un insidioso rasoterra che
termina tra i piedi di Giglio che di
piatto deposita alla spalle dell’estremo Maraglino. Nella ripresa i
ragazzi di mister Tommaso Napoli (ex zemaniano insieme a Padalino ai tempi della serie A nella
stagione 90-91) giungono al pari
al 12’ con Cosa che corregge in
porta una conclusione di Sarli, in
seguito ad una respinta di Mormile. Il Foggia però non si scoraggia ed ottiene il goal vittoria
a dieci minuti dalla ﬁne sempre
con Giglio che, su verticalizza-

zione di Palazzo, aspetta l’uscita
del portiere e lo traﬁgge di destro
con la palla che termina sotto l’incrocio. Dunque una vittoria che
suscita entusiasmo nel clan rossonero (la dirigenza ha infatti prolungato la campagna abbonamenti ﬁno al 22 settembre) soprattutto perché, oltre ad essere la prima della nuova società, giunge
nel derby contro il Taranto che
non si vinceva dal lontano 20032004. Intanto il Ds Di Bari continua a completare diverse operazioni di mercato al ﬁne di rafforzare la rosa. Infatti dopo il contratto rescisso per motivi familiari da
Adamo Digno, sono stati ufﬁcializzati gli ingaggi dell’esterno sinistro Carmine Tommaselli (classe 1992) proveniente dal Termoli e del difensore Marco Cassandro (classe 1994) dal Savoia. Inoltre, l’Acd Foggia Calcio comunica di aver acquisito in prestito dal
Matera le prestazioni di Antonio
Ferrante (nato a Foggia - classe
1993), esterno di centrocampo ex
calciatore del Manfredonia e della Primavera del Torino. Ad ogni
modo, le ulteriori trattative ver-

teranno intorno alla regola imposta dalla Lega Nazionale Dilettanti che impone la presenza per 90’
di un atleta nato nel 1994, uno
nato nel 1993 e due nati nel 1992.
Mister Padalino valuterà inoltre
una serie di giocatori in prova: i
difensori Di Donna e Cherubini e
i centrocampisti Marino e Pagano. Un intervento sul mercato si
rende necessario anche in seguito all’infortunio occorso a Isotti
(lesione al crociato), nel match
casalingo perso contro il Francavilla, che lo terrà lontano dai
campi di gioco per diversi mesi.
Per quanto riguarda lo Zaccheria,
si intensiﬁcano i lavori alla struttura comunale al ﬁne di ottenere
l’agibilità per la gara interna contro il Fortis Trani, sebbene con
una capienza inferiore alle 5.000
presenze. Subito dopo, il calendario prevede una seconda sﬁda
casalinga contro il Bisceglie: non
approﬁttare del pubblico amico
sarebbe un peccato, decreto Pisanu permettendo…
Foto
Antonellis / fb: acdfoggiacalcio

Alla Nuova Focus Foggia il 2° Memorial “Enza Ricci”
Sugli impianti del Tennis Club di Foggia, e davanti ad un buon numero di persone accorse per l’evento, La
Asd Nuova Focus del tecnico
Fabio Longo si è aggiudicata
la seconda edizione del Memorial “Enza Ricci”. La manifestazione, in memoria della

moglie del Presidente Enzo
Maffei prematuramente scomparsa un anno fa, è ben riuscita e sul campo si sono sﬁdate tre sicure protagoniste del
prossimo campionato di serie
A di calcio a 5 femminile. Tutto sommato il tecnico Longo
può ritenersi soddisfatto del

lavoro sin qui svolto. I carichi
hanno un attimino frenato il
gioco e le idee delle calcettiste rossonere ma la squadra
ha dimostrato di avere ampi
margini di miglioramento.
Al termine del Memorial il
tecnico Diego Iessi del Molfetta si complimentava con

le ragazze della Focus Foggia: “La Focus Foggia è una
grande squadra con un’ossatura importante e già collaudata su cui sono state inserite nuove calcettiste di grande personalità. E poi ha in
squadra una ragazza che io
adoro e che si chiama Renata Caputo. Noi abbiamo iniziato il 20 Agosto il nostro
lavoro per essere presenti ad
un triangolare di Manfredonia. Ma quest’anno, a livello
atletico, stiamo facendo un
ottimo lavoro, una novità per
noi. Ma sono ottimista il gruppo si conosce e poi abbiamo
ancora 20 giorni per assimilare tutti i meccanismi. Ringrazio la Focus Foggia per la
grande accoglienza”.
Il Presidente del Pescara Palladino, cordiale come
sempre, si lascia andare a
dichiarazioni positive sul-

la organizzazione di questa
serata: “Bellissima serata,
ospitalità accogliente e devo
ringraziare il Presidente del
Foggia Vincenzo Maffei e tutto il suo staff per averci invitati e permesso di onorare
questo Memorial così sentito.
Il Pescara si è ben comportato ma è partito tardi e soprattutto nella sﬁda alle foggiane,
l’ultima, si è visto netto che le
rossonere hanno un passo in
più delle nostre. Auguro alla
Focus Foggia grandi fortune
e di raggiungere i traguardi
che i dirigenti si sono preﬁssati ma il girone B è molto più
difﬁcile di quello meridionale. Ma è anche meno dispendioso sotto il proﬁlo economico”.
Tiziano Errichiello
Ufﬁcio Stampa
Asd Nuova Focus Foggia

La struttura diocesana offre,
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:


preparazione delle giovani coppie
alla maternità e paternità responsabili;



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



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

assistenza alle problematiche degli anziani.

Orario di apertura:
Lunedì, mercoledì e veneerdì
dalle ore 17.00 alle ore 19.30.
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