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Vi chiediamo scusa in anticipo se ci per-
mettiamo di titolare questo editoriale 
del settimanale diocesano con la nostra 

lingua madre, il dialetto foggiano. Una lingua 
usata da generazioni di terrazzani, contadi-
ni, borghesi e nobili che nel corso dei secoli 
hanno riempito di passione la terra che fu dei 
Catapani. Lo facciamo, però, per tre ordini 
di motivi. Il primo: siamo indignati e questo 
titolo esplica in maniera completa il nostro 
stato d’animo per una faccenda che tra un po’ 
vi spiegheremo; il secondo: siamo orgogliosi di 
appartenere a questo pezzo d’Italia e vogliamo 
sfatare quel concetto distorto secondo il quale 
se parlano in dialetto i leghisti allora è cultura, 
tutela del territorio e storia, se parliamo in dia-
letto noi siamo poco civili, ancor meno colti e 
semmai anche, come si dice dalle nostre parti, 
“grezzi”; il terzo è perché non ne possiamo 
più, e arriviamo al dunque, delle ingiurie che 
un ministro della Repubblica Italiana, non un 
capobastone o un capopopolo, rivolge alla 
Capitale dell’Italia. Chiamare porci i romani, 
offendendo quel glorioso S.P.Q.R., non offende 
solo i cittadini della Capitale ma tutti noi ita-
liani. Ora, dal Governo, ci diranno che quella 

di Bossi è stata la solita battuta fuori luogo. 
Ci diranno che scherzava, che è un buontem-
pone, che non voleva dire questo.
Noi, invece, diciamo che siamo stufi  di queste 
condotte da attorini d’avanspettacolo, di es-
sere ostaggio di certi comportamenti, vilipesi 
da frasi ingiuriose. Come minimo il ministro 
Bossi dovrebbe chiede scusa in Parlamento. 
Offendere la nostra Capitale simbolo dell’Ita-
lia, nel centocinquantesimo anniversario della 
sua unità, e a più di mezzo secolo dalla libe-
razione dall’occupazione nazifascista e dalla 
proclamazione della Repubblica, è un fatto 
grave senza precedenti. In quell’unità del no-
stro Paese rileggiamo la sintesi delle più varie 
tradizioni culturali e religiose che compon-
gono la storia del nostro Paese di cui la città 
di Roma è simbolo sia politico che spirituale. 
E vada per le ampolle, per il culto delirante al 
sole delle Alpi o per gli osanna ad Alberto da 
Giussano, e vada pure per la pantomina dei 
matrimoni e dei rituali celtici o per le spade a 
cingere nuovi cavalieri. Ma ora abbiamo toc-
cato il fondo. E mo’ bast!!!

Damiano Bordasco

Comunicate
le nomine 
e gli spostamenti 
dei presbiteri
nell’omelia 
per il 7° anniversario 
dell’ingresso 
di mons. Tamburrino 
in Arcidiocesi

Il 2 ottobre 
alle ore 18,30 
nella Parrocchia 
dell’Immacolata, 
professione
perpetua di
Katia de Simone, 
presieduta 
dall’Arcivescovo

Sabato 2 ottobre
alle ore 17.00,
si terrà 
l'inaugurazione 
ufficiale dei cortili 
dell’Opera
San Michele
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Pietro Ricucci è artista versa-
tile e originale, particolarmente 
sensibile alla tematica dell’eco-
logia. L’ultima mostra, inaugura-
ta dalla Vicepresidente della Pro-
vincia, Maria Elvira Consiglia e al-
lestita negli spazi messi a dispo-
sizione a Palazzo Dogana, è una 
tappa ulteriore del suo percor-
so, fi nalizzato a creare occasio-
ne di dibattiti e approfondimen-
ti sui temi che propone. Quello 
di oggi – “L’imballaggio esagera-
to” – affronta una questione ap-
parentemente marginale, ma che 
negli ultimi tempi ha assunto una 
valenza strategica. Distinguiamo 
l’imballaggio industriale da quel-
lo del dettagliante. 

Il primo è necessario per il tra-
sporto sicuro del prodotto com-
mercializzato, ma il negoziante, 
dopo averlo svuotato, non si pre-
occupa minimamente di schiac-
ciarlo per ridurre l’ingombro e si 
limita a depositare gli scatoloni 

nei pressi dei cassonetti. Il secon-
do imballaggio è molto più varie-
gato e si compone di vari tipi di 
carte, con cui il prodotto viene av-
volto prima di fi nire in un conteni-
tore più grande e poi nell’imman-
cabile busta o bustona di plastica. 
Quando poi si tratta di un regalo, 
l’impacchettatura diventa fonda-
mentale, perché deve rispondere 
alla necessità dell’apparenza, che 
è uno dei canoni del nostro stile di 
vita e del gusto contemporaneo 
a cui ci stiamo educando. Poco 
importa se talora si rischia il pa-
radosso, col valore dei vari invo-
lucri che supera quello del con-
tenuto. La commessa si destreg-
gia con i vari materiali e noi non 
ci facciamo caso, perché nel frat-
tempo siamo impegnati alla cas-
sa per la “formalità” del pagamen-
to. Se ponessimo, invece, un po’ 
di attenzione, scopriremmo co-
me quella del confezionamento 
sia diventata quasi un’arte da am-

mirare, come fa il personaggio di 
Pirandello ne “L’uomo dal fi ore in 
bocca” (che però era assorto in 
questa contemplazione per scac-
ciare lugubri pensieri).

Guai a differenziare!
Una volta a casa, lo spacchet-

tamento è assimilabile al gioco 
della matrioska. Per “liberare” il 
dono ci tocca scartare i vari invo-
lucri e aprire scatole sempre più 
piccole; ad operazione ultimata, 
ci avvediamo di aver ingombrato 
il tavolo, ma rimediamo subito ri-
empiendo alla rinfusa il conteni-
tore domestico dei rifi uti, guar-
dandoci bene dal separare i vari 
materiali ai fi ni della raccolta dif-
ferenziata che favorirebbe il rici-
claggio. A Bolzano questa raccol-
ta raggiunge il 75% dei rifi uti (e i 
cittadini non sono ancora soddi-
sfatti!), ma noi abbiamo ben altro 
a cui pensare e non possiamo star 
dietro a queste quisquilie. Non va 
meglio per il cosiddetto “umido” 
e per la raccolta indifferenziata, 
perché la nostra stanchezza con-
genita ci vieta di premere il peda-
le per conferire (come si dice in 
burocratese) il nostro sacchetto 
nel cassonetto. Forse siamo an-
che cagionevoli di salute, tanto 
che ci tocca obbedire al nostro 
medico che ci raccomanda di non 
fare sforzi. 

Tornando alla differenziata, 
riteniamo anche che sia troppo 
complicato separare plastica, car-
ta e vetro e preferiamo rifugiar-
ci nell’alibi qualunquista dei diffi -

denti, i quali insinuano che poi in 
realtà tutto fi nirà in un’unica di-
scarica. Ci sarebbero anche i vo-
lenterosi che, muniti dell’apposi-
to tesserino, accedono fi duciosi 
alle isole ecologiche, che sareb-
bero un vero strumento di civil-
tà, perché hanno una grande ca-
pienza e non deturpano la città in-
gombrandola con un numero infi -
nito di cassonetti multicolori, im-
brattati dai writers e imprezio-
siti da manifesti in tempo di ele-
zioni. Accade, però, che i suddet-
ti volenterosi debbano rinuncia-
re al loro gesto di civiltà, perché 
molti contenitori sono fuori uso 
o sono troppo pieni, dal momen-
to che non vengono svuotati con 
regolarità.

I risultati di questi comporta-
menti sono sotto gli occhi di tut-
ti, con cassonetti a volte stracol-
mi, ma spesso anche vuoti, che 
troneggiano come squallidi mo-
narchi in mezzo a scatole e buste 
variopinte di rifi uti. Sono gravi le 
diffi coltà gestionali dell’AMICA, 
ma proprio in questi giorni regi-
striamo qualche cenno di miglio-
ramento. Da parte nostra, come 
cittadini, dovremmo recuperare 
un minimo di orgoglio civico se 
non vogliamo che imballaggi esa-
gerati, cartacce, bottiglie e sac-
chetti sparsi dovunque continui-
no a comporre un cocktail depri-
mente che connota penosamente 
la nostra città. 

Superfl uo ricordare che una 
raccolta differenziata insignifi -
cante aumenta il volume di quel-

la indifferenziata che fi nisce nelle 
discariche, che presto si riempio-
no. Quando poi si prospetta la ne-
cessità di aprirne di nuove, la non-
curanza per il problema dei rifi u-
ti si trasforma improvvisamente 
in vigilanza strenua. “Fatele pu-
re le vostre discariche, ma anda-
te più in là”. È Il noto effetto nim-
by – not in my back yard – , non 
nel mio cortile, perché io devo es-
sere libero di produrre disordina-
tamente tutti i rifi uti che la socie-
tà dei consumi stimola, ma a nes-
suno venga in mente di venire a 
stoccarli o, peggio ancora, a bru-
ciarmeli sotto casa. Andavamo ri-
muginando questi pensieri men-
tre ci aggiravamo perplessi nella 
mostra, tra enormi mozziconi di 
sigarette, gigantografi e di codici 
a barre, pacchi e scatole di varia 
foggia e dimensione, allestiti con 
la tecnica rigorosa del riutilizzo 
dei materiali di risulta.

Se un compito dell’artista è 
quello di provocare rifl essioni, Ri-
cucci ci riesce egregiamente.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Vito Procaccini ]

alla grave situazione in città contribuisce anche l’inDifferenza Dei cittaDini

Auguri a don Donato e a don Michele

La (in) civiltà dei rifi uti
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Considerazioni a margine di una mostra di Pietro Ricucci

Gentile Direttore,

Le scrivo per fare tantissimi 
auguri per l’Anniversario dei 50 
anni di ordinazione sacerdota-
le a Monsignor Donato Coco e 
don Michele Contessa!

Sono orgogliosa di loro. Che 
Dio li benedica sempre, prego 
sempre per loro e per tutti i Sa-
cerdoti.

Li ringrazio tantissimo per 
avere sempre avuto stima di 
me e che il Padre Eterno man-
di Apostoli Santi per interces-
sione di San Pio da Pietrelci-
na e Sant’ Annibale Maria di 

Francia. Seguo Tele Radio Pa-
dre Pio e tramite loro le lodi e 
i vespri della Scuola Erogazio-
nisti di Padre di Padre Anniba-
le Maria di Francia… 

Vi voglio un mondo di bene. 
Sono di Foggia, però risiedo a 
Segrate in provincia di Mila-
no, ma leggendo le cronache 
sul vostro settimanale dioce-
sano mi sento come se fossi a 
Foggia!

Auguri di ogni bene.

Carmela Michelina 
Di Taranto (Mila)

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici



3N. 29 del 1° ottobre 2010 C h i e s a  U n i v e r s a l e 
[ don Stefano Caprio ]

Ecumenismo
Dialogo e memoria di mons. Fortino

Chiesa Universale
La Chiesa e il nucleare

Intervenendo il 21 settem-
bre a Vienna nel corso della 54a 
Conferenza Generale dell’Agen-
zia Internazionale per l’Energia 
Atomica (AIEA), monsignor Et-
tore Balestrero (nella foto), sot-
tosegretario vaticano per i Rap-
porti con gli Stati, ha ricordato 
i benefici derivanti dalle “appli-
cazioni pacifiche di tecniche nu-
cleari” e ha incoraggiato a por-
tare avanti l’impegno in questo 
campo. “Fin dalla sua fondazio-
ne, l’AIEA è stata un punto di 
riferimento insostituibile per 
la cooperazione internaziona-
le nell’uso della energia nucle-
are a scopi pacifici e per lo svi-
luppo umano integrale”, ha ri-
cordato. 

Il programma di Cooperazio-
ne tecnica dell’Agenzia è infatti 
“uno degli strumenti principa-
li di trasferimento della scien-
za e della tecnologia nucleari 
agli Stati membri per promuove-
re lo sviluppo integrale, sociale 
ed economico”. “Le applicazio-
ni pacifiche di tecniche nuclea-
ri – ha sottolineato monsignor 
Balestrero – possono apporta-
re, in numerosi modi, un con-
tributo significativo alla rispo-
sta ai problemi più urgenti, per 
esempio la gestione delle forni-
ture di acqua potabile, la produ-
zione di colture che rendano un 
raccolto migliore o abbiano una 
tolleranza maggiore al sale nei 
climi aridi, l’eliminazione non 
pericolosa per l’ambiente di pa-
rassiti che sono veicoli di malat-
tie, o comunque dannosi”. “Fra 
le altre cose, queste applicazio-

ni si possono utilizzare in modo 
efficace nello studio della mal-
nutrizione dei bambini e nella 
diagnosi e nel trattamento del-
le malattie”, ha aggiunto. In que-
sto contesto, ha menzionato in 
particolare il ruolo dei radionu-
clidi usati nella diagnosi e nella 
cura di malattie maligne. 

Nel suo discorso, monsignor 
Balestrero ha sottolineato che 
l’AIEA deve anche impegnar-
si per ridurre la minaccia per 
l’umanità rappresentata dal-
le armi nucleari. “La Santa Se-
de è convinta che l’AIEA può 
guardare con soddisfazione a 
ciò che ha conseguito dalla sua 
fondazione, in base ai tre pila-
stri del suo mandato: tecnolo-
gia, sicurezza e verifica. Tutta-
via ancora molte sfide in futu-
ro devono essere affrontate”, 
ha dichiarato. Per la Santa Se-
de, il Trattato di Non Prolifera-
zione (TPN) è “la pietra d’ango-
lo del regime globale di non pro-
liferazione nucleare, la base per 
perseguire il disarmo nucleare, 
e un importante elemento per l’ 
ulteriore sviluppo delle appli-
cazioni dell’energia nucleare a 
scopi pacifici”. “Poiché il TPN 
è l’unico strumento legale mul-
tilaterale disponibile teso a un 
mondo libero dalle armi nucle-
ari, non bisogna mai permet-
tere che venga indebolito”. Al-
lo stesso modo, monsignor Ba-
lestrero ha esortato a promuo-
vere zone libere da armi nucle-
ari, soprattutto in Medio Orien-
te. “Le zone libere da armi nu-
cleari sono l’esempio migliore 

della fiducia, della convinzione 
e dell’affermazione che la pa-
ce e la sicurezza sono possibi-
li senza il possesso di armi nu-
cleari”, ha constatato. “L’umani-
tà merita non meno che la tota-
le cooperazione di tutti gli Stati 
su questo importante argomen-
to. Ogni elemento del program-
ma di non proliferazione e di di-
sarmo deve essere basato sui 
principi del valore preminen-
te e innato della dignità umana 
e della centralità della persona 
umana, che costituiscono la ba-
se del diritto umanitario inter-
nazionale”. 

Il presule ha quindi ricordato 
una frase di Papa Giovanni Pa-
olo II sul concetto di “ecologia 
umana”, “che è un altro prerequi-
sito dello sviluppo sostenibile”: 
“Mentre ci si preoccupa giusta-
mente… di preservare gli ‘habi-
tat’ naturali delle diverse specie 
animali minacciate di estinzio-
ne… ci si impegna troppo poco 
per salvaguardare le condizioni 
morali di un’autentica ‘ecologia 
umana’” (Enciclica Centesimus 
annus). “Papa Benedetto XVI ha 
sviluppato questa affermazione 
dicendo che ‘quando l’’ecologia 
umana’ è rispettata dentro la so-
cietà, anche l’ecologia ambien-
tale ne trae beneficio” (Messag-
gio per la Giornata Mondiale del-
la Pace 2010), ha aggiunto mon-
signor Balestrero. “È in questo 
modo – ha concluso – che la San-
ta Sede considera, e invita anche 
gli altri a considerare, il contri-
buto dell’AIEA alla pace, alla sa-
lute e alla prosperità”.

Proprio mentre a Vienna i 60 
membri della Commissione mi-
sta cattolica-ortodossa si stava-
no incontrando in una impor-
tante sessione di dialogo teolo-
gico, a Roma si spegneva marte-
dì 22 settembre un grande prota-
gonista di questo dialogo, mons. 
Eleuterio Fortino (nella foto) 
che della Commissione era con 
il metropolita di Sassima, Gen-
nadios, uno dei due co-segreta-
ri. Mons. Fortino è morto a Ro-
ma all’ospedale “Tor Vergata” do-
ve era ricoverato per un peggio-
ramento del suo stato di salu-
te. La notizia della sua morte ha 
subito raggiunto i membri della 
Commissione mista di cui lui fu 
un grande protagonista. A questo 
dialogo mons. Fortino ha speso 
tutte le sue energie e passione. 
In un’intervista rilasciata prima 

della convocazione della sessio-
ne plenaria di Cipro, il vescovo 
si rallegrava per il ritorno nella 
Commissione della delegazione 
del Patriarcato russo ortodosso. 
“La completezza formale della 
rappresentanza delle Chiese or-
todosse – diceva mons. Fortino 
– è essenziale per la riuscita del 
dialogo. Questo dialogo infatti, 
per la prima volta nella storia dal-
la divisione in poi, avviene fra la 
Chiesa cattolica e la Chiesa orto-
dossa nel suo insieme. Talvolta 
questa complessità rende il dia-
logo e il suo progresso più lento, 
ma il suo scopo giustifica la ne-
cessità di una chiarificazione e 
di un consenso che comprenda 
tutti”. Mons. Fortino proseguiva: 
“Le più intense relazioni fraterne 
fra le Chiese sono indispensabi-
li per il progresso vero del dialo-

go. Nel passato si è giustamen-
te molto parlato del dialogo del-
la carità come presupposto del 
dialogo teologico. Il dialogo del-
la carità da una parte fa vedere 
di fronte un fratello anche que-
sti ispirato dalla fede e attento 
alla propria coscienza e dall’al-
tro libera le questioni dottrina-
li da appesantimenti eterogenei 
alla fede. Un simile atteggiamen-
to è particolarmente necessario 
nel lavoro che la Commissione 
svolgerà a Cipro dove prende-
rà in esame il ruolo del vescovo 
di Roma nella vita della Chiesa 
nel primo millennio. In questo te-
ma vi si trovano depositati giudi-
zi e pregiudizi storici che vanno 
esaminati con rigore e serenità. 
E con apertura all’avvenire. Sa-
rebbe vano cercare la soluzio-
ne piena nel passato”. “Una per-

sona eccezionale. Perdiamo un 
amico, un fratello con cui per an-
ni abbiamo lavorato insieme per 
l’unità dei cristiani. Mons. Forti-
no era una persona aperta e libe-
ra, comprensiva, molto stimata 
da tutti. Una persona che rimar-

rà per sempre nei nostri cuori”. 
Queste le prime parole commos-
se con cui il Metropolita Genna-
dios Zervos, arcivescovo orto-
dosso d’Italia e Malta (Patriar-
cato ecumenico), ha ricordato 
mons. Eleuterio Fortino. 



nella chiesa Dei santi guglielmo e pellegrino una santa messa nella ricorrenza

Era il 28 settembre del 2003, 
quando S. E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino fece il suo in-
gresso a Foggia per dare inizio 
al suo ministero episcopale in 
terra dauna. Da quel giorno so-
no ormai trascorsi sette anni di 
intenso cammino pastorale, tut-
ti costellati da tanti piacevoli ri-
cordi e da importanti eventi per 
la crescita spirituale della no-
stra Chiesa locale. Per ricorda-
re l’anniversario dell’insedia-
mento di mons. Tamburrino a 
Foggia si è celebrata lo scorso 
martedì nella chiesa dei santi 
Guglielmo e Pellegrino una so-
lenne concelebrazione eucaristi-
ca, presieduta dallo stesso pre-
sule, a cui hanno partecipato nu-
merosi sacerdoti del clero dioce-
sano, uniti nella preghiera attor-
no al proprio vescovo. Presenti 
all’appuntamento anche i diver-
si responsabili delle associazio-
ni e dei movimenti laicali, giunti 
per mostrare l’attaccamento fi -
liale al proprio padre e Pastore. 
All’inizio della celebrazione, è 
stato il Vicario Generale mons. 
Filippo Tardio a rivolgere un ca-
loroso augurio all’Arcivescovo: 
“Ritrovarsi per ricordare l’an-
niversario della suo ingresso a 
Foggia è diventata ormai una 

tradizione, un evento diocesa-
no consolidato. Questo specia-
le avvenimento ci ricorda e rin-
salda il legame tra il Pastore che 
insegna e il gregge che ascolta. 
Durante questa celebrazione eu-
caristica vogliamo contempla-
re le meraviglie del Signore av-
venute in questo tempo trascor-
so insieme e allo stesso tempo 
chiediamo l’intercessione del 
Padre sul futuro della nostra 
diocesi”. 

Durante l’omelia mons. 
Tamburrino ha sottolineato i 
compiti del Pastore alla luce del-
le parole dei padri della Chiesa 
e delle norme del Pontifi cale 
Romano: “Il vescovo deve indi-
care alle pecore il giusto cam-
mino, portarle sulla retta via, 
dare il buon esempio imitando 
Cristo affi nchè coloro che lo se-
guono diventino a loro volta imi-
tatori di Cristo. Come prescrive 
la regola di San Benedetto, l’elet-
to ‘sappia di dover aiutare più 
che comandare’. Il pastore de-
ve, inoltre, ammonire e incorag-
giare alle prove che attendono 
i fedeli”. Successivamente l’at-
tenzione di mons. Tamburrino 
si è rivolta all’ormai prossimo 
anno pastorale che nella nostra 
diocesi, secondo il progetto pa-

storale intrapreso da due bien-
ni, sarà dedicato alla carità: 
“Durante l’anno pastorale che si 
apre, dovremo volgere lo sguar-
do all’immagine del Pastore vi-
cino ai bisogni dei poveri. Ogni 
giorno vengono a chiederci aiu-
to tanti bisognosi, verso cui non 

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

Per amore della diocesi
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[ Francesco Sansone ]

VII Anniversario dell’ingresso di mons. Tamburrino a Foggia

02/10  Alle ore 17,30 presso la parrocchia di S. Michele bene-
dice i nuovi impianti sportivi. 

 Alle ore 18,30 presso la parrocchia della B.M.V. Imma-
colata in Foggia presiede la S. Messa ed accoglie la Pro-
fessione Solenne di suor Katia De Simone della Con-
gregazione delle Figlie della Chiesa.

03/10  Alle ore 11,30 presso la parrocchia dell’Annunciazio-
ne del Signore celebra le cresime.

04/10 Alle ore 10,00 presiede la S. Messa presso la parrocchia 
di Gesù e Maria nella solennità di S. Francesco d’As-
sisi. Alle ore 20,00 rivolge un messaggio presso piazza 
S. Francesco in Foggia al termine della processione in 
onore di San Francesco d’Assisi. 

06/10 Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli Affari Eco-
nomici ed il Coetus Consultorum. 

07/10 Alle ore 19,00 presso la concattedrale di Bovino pre-
siede la S. Messa e la processione per la solennità di 
San Marco d’Eca. 

08/10 Alle ore 9,30 presso l’Aula Magna della Facoltà di Eco-
nomia rivolge un saluto augurale in occasione di “Pu-
glia, terra di talenti”, Giornata celebrativa dei pugliesi 
illustri nel mondo.

Agenda dell’Arcivescovo
2 - 8 ottobre 2010

Come di consueto, anche 
quest’anno mons. Francesco 
Pio Tamburrino, durante la ce-
lebrazione eucaristica nell’an-
niversario dell’inizio del suo 
ministero episcopale nella dio-
cesi di Foggia-Bovino, ha re-
so pubbliche le recenti nomi-
ne dei parroci diocesani e gli 
avvicendamenti nelle comunità 
parrocchiali per il nuovo anno 
pastorale. Nella seconda par-
te dell’omelia, il presule ha de-
siderato ringraziare pubblica-
mente i sacerdoti per aver ac-
cettato le nomine “in spirito di 
serena e gioiosa accoglienza”: 
“A questi confratelli sento il do-
vere di esprimere il mio più vivo 
ringraziamento per l’obbedien-
za al vescovo e per aver genero-
samente accettato le nuove di-
sposizioni”. Di seguito riportia-
mo le nuove nomine annuncia-
te da mons. Tamburrino.

Vicariato 
Zonale Foggia Nord
Chiesa dei Santi Guglielmo 
e Pellegrino - Nuovo Parroco: 
don Antonio Menichella.
Chiesa B. M. V. Immacolata
Nuovo Parroco: padre Pasqua-
le Cianci.
Chiesa del Ss. Salvatore
Nuovo Parroco: mons. Franco 
Colagrossi.

Vicariato Zonale Foggia 
Centro Storico
Chiesa di Sant’Anna - Nuo-
vo Parroco: Padre Fortunato 
Grottola.
Chiesa di San Luigi - Nuovo 
Parroco: don Michele Genovese.

Vicariato Zonale 
Foggia Sud
Chiesa di San Pio X - Nuo-
vo parroco: don Daniele D’Ec-
clesia.

Vicariato Zonale Bovino
Chiese di S. Nicola - S. An-
drea - S. Michele di Sant’Aga-
ta di Puglia - Nuovo parroco: 
padre Eugenio Galignano.
Chiesa del SS. Salvatore di 
Castelluccio dei Sauri - Nuo-
vo parroco: don Sante Dota.

Nel mese di ottobre si cele-
breranno le celebrazioni eu-
caristiche di ingresso dei sud-
detti parroci, a cominciare dal 
prossimo primo ottobre con 
l’ingresso di padre Pasquale 
Cianci.

L’Arcivescovo mons. Tam-
burrino si è inoltre riservato 
di comunicare le altre nomine 
diocesane relative ai vicari par-
rocchiali ed a cappellanie nella 
celebrazione eucaristica del 23 
ottobre, nell’anniversario della 
dedicazione della Basilica Cat-
tedrale di Foggia.

possiamo restare indifferenti. 
Il Pastore deve essere unito a 
Cristo innanzitutto nella cari-
tà”. Infi ne, dopo aver comuni-
cato uffi cialmente le nuove no-
mine che cambieranno l’assetto 
di alcune comunità parrocchiali 
della diocesi, mons. Tamburrino 

ha concluso la sua omelia con un 
messaggio di affetto alla nostra 
Chiesa locale: “In questa cele-
brazione sento il dovere di espri-
mere il mio amore totalizzan-
te per questa porzione di popo-
lo che mi è stata affi data. Il mio 
cuore batte per voi!”. 

Nuove nomine
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“Sala Farina”. Questo è il no-
me con cui ancora oggi qualche 
foggiano denomina la sala ci-
nematografica negli ultimi an-
ni nota a tutti, per essere stata 
sede del cinema d’essai “Falso 
Movimento”. Dal mese di luglio 
– dopo una proroga di quasi tre 
anni dalla scadenza del contrat-
to di locazione, data al gestore 
–, la sala è ritornata in disponi-
bilità della Basilica Cattedrale. 
Da tempo la Curia auspicava di 
potersi riappropriare di un bene, 
ritenuto basilare oggi alla vita 
della parrocchia stessa. È stato 
in primis il consiglio pastorale 
parrocchiale ad avanzare l’ipo-
tesi di una gestione “in proprio” 
della sala teatro che, diviene 
cruciale per le attività di base 
della pastorale della Cattedrale, 
data la carenza di spazi fruibili. 
È così che è nato il progetto per 
la trasformazione del cinema in 
un importante contenitore cul-
turale al servizio della comunità 
diocesana. Tale struttura, oltre 
che asservire ai bisogni suddetti, 
sarà sede privilegiata per alcune 
attività della Pastorale Giovanile 
Diocesana, che sta già pensan-
do di impegnare dei volontari 
per organizzare eventi cultura-
li rivolti ai giovani della città. 
Questi saranno dunque attratti 
in “piazzetta”, luogo che sono 
soliti frequentare per i bagordi 

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

Si apra il Sipario
Presto la Sala Mons. Farina tornerà a servire la comunità diocesana

la sala parrocchiale è nell’importante circuito “D’autore” promosso Dalla regione puglia

[ Francesca Di Gioia ]

Breve storia della Cooperativa “Sipario”
La cooperativa Sipario di Bo-

vino è stata costituita nel 2002 
da un gruppo di amici che si so-
no conosciuti e formati nel mon-
do dello scoutismo e nell’azione 
cattolica diocesana. I soci sono: 
Francesco Gesualdi (Presiden-
te), Maurizio Robbe (Vice Presi-
dente), Michelina Franza, Simo-
na Mantovani, Maurizio Mastro-
lonardo e Michele Grande. Oltre 
alla gestione della Sala cinema-
tografica “Pio XI” di Bovino (nel-
la foto), la cooperativa si occupa 
di proiezioni cinematografiche 
all’aperto per le rassegne estive, 
dell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni culturali, della 
gestione del Museo Diocesano 
e del Castello Ducale di Bovino. 
Tante sono le iniziative messe in 
campo da “Sipario”, in primis 
proprio la riqualificazione del-
la sala bovinese. Quest’ultima, 
situata nel cuore del centro sto-
rico di Bovino, in un’ala del Pa-
lazzo Vescovile, è sita di fianco 
alla bellissima facciata romani-
ca della Concattedrale dedicata 

all’Assunta. La Sala Pio XI nasce 
nel 1937 per opera del vescovo 
Mons. Innocenzo Alfredo Rus-
so, e anche qui come a Foggia, 
i locali furono allora ricavati 
dal refettorio e dagli ambienti 
attigui al Seminario diocesano. 
Il progetto di trasformazione in 
contenitore culturale potè esse-
re parzialmente attuato, proprio 
grazie ad un consistente contri-
buto di Papa Pio XI,  al quale la 
sala è stata poi intitolata.

La sala è stata ristrutturata 
nei primi anni ‘70 a seguito del 
rovinoso terremoto che colpì la 
città di Bovino nel 1962, mentre 
altri lavori di adeguamento alle 
norme furono effettuati nel 1990 
grazie alla cura e all’interesse 
precipuo di mons. Aldo Chiap-
pinelli, canonico della Concatte-
drale. L’inaugurazione della nuo-
va sala è avvenuta il 31 agosto 
del 2002, dopo l’ultima radicale 
ristrutturazione curata appunto 
dalla Cooperativa Sipario. Oggi 
è l’unica Sala della Comunità 
(cfr. vecchia nomenclatura con 

notturni e che, invece, potrà di-
venire centro propulsivo per in-

contri di formazione ed eventi di 
alto contenuto culturale nonché 
cristiano e civile. 

Tutto ciò senza venir meno 
alla vocazione “allo spettacolo” 
della sala stessa, che si perpe-
tua ininterrotta dall’ottobre del 
1954; anno in cui risulta conse-
gnata al Capitolo Metropolitano, 
la fattura per l’acquisto del pro-
iettore, dell’altoparlante e dello 
schermo. 

Prima di allora, i locali siti 
in via Campanile n. 10, ebbero 
comunque una destinazione al 
servizio della collettività con un 
uso riservato a refettorio e all’ac-
coglienza degli ultimi, come vie-
ne testimoniato da  documenti e 
foto dell’epoca. Il sito fu edifica-
to nell’immediato dopoguerra, 
con l’intento di destinarlo alla 
comunità pastorale, bisognosa 
a quel tempo di aiuti di prima 
necessità in uno scenario, come 
quello post seconda guerra mon-
diale, con il pesante contributo 
di vite umane che la città ha sop-
portato a seguito degli terribili 
bombardamenti che colpirono 

e devastarono proprio le zone 
centrali di Foggia.

Successivamente, alla metà 
degli anni 50, la Curia decise di 
destinare i locali ad attività cul-
turali; in quegli anni il cinema 
faceva ingresso nella società in 
modo sempre più coinvolgente 
e a tale tendenza la parrocchia 
non si sottrasse. Negli anni a 
venire la parrocchia si avvalse 
della collaborazione di varie per-
sone che si alternarono nella ge-
stione della Sala “Mons. Farina” 
che, con la supervisione di don 
Alessandro Cucci e del Capitolo 
Metropolitano, seguirono i primi 
passi dell’attività cinematografi-
ca. Negli anni, poi, fu la famiglia 
Palma ad occuparsi in modo 
continuativo dell’esercizio (ma-
dre, padre e successivamente il 
figlio Mauro che lo ha gestito fi-
no alla risoluzione del contratto 
di locazione, ndr).

Oggi una nuova pagina sem-
bra prospettarsi per il Cinema 
parrocchiale, sulla scia di quan-
to ormai si è stratificato nella 
storia della sala stessa, divenuta 

per tutti, centro propulsore di 
vita culturale e di impegno civi-
le della città. Proprio partendo 
dall’imprescindibile peculiari-
tà di questi anni, la Diocesi si 
sta impegnando con una serie 
di incontri presso il Ministero 
delle Politiche Culturali (se-
zione Cinema) e presso l’Anec, 
per restituire ai cittadini una 
programmazione che manten-
ga la qualità di sempre e che al 
contempo garantisca contenuti 
di alto profilo culturale ma an-
che cristiano e morale, per una 
crescita che possa interessare 
l’intera collettività. 

Per curare gli aspetti specifici, 
legati ai circuiti cinematografici, 
è stata coinvolta in questo inte-
ressante ed innovativo percorso, 
la cooperativa Sipario di Bovi-
no che – affiancata dal coordi-
namento costante del parroco 
don Antonio Sacco – si sta già 
spendendo significativamente, 
accreditandosi presso gli enti 
preposti per dar vita, già da que-
sto autunno, all’ordinaria pro-
grammazione.

cui venivano denominate le sale 
parrocchiali) della provincia di 
Foggia e una delle pochissime 
sale cinematografiche attive in 
paesi del Sup-Appennino. Al suo 
interno si svolgono la maggior 
parte delle iniziative culturali 
del comune di Bovino.

Dal 15 settembre scorso, 
inoltre, dopo la Sala “Pio XI” 
anche la Sala “Mons. Farina” è 
entrata a far parte dell’impor-
tante circuito “D’Autore” messo 
su dalla Apulia Film commis-
sion, grazie all’impegno dei so-
ci e del loro incessante lavoro 

per la distribuzione del cinema 
d’essai come ci racconta il Pre-
sidente, Francesco Gesualdi. 
“È sicuramente motivo di 
grande soddisfazione – affer-
ma Gesuadi – essere rientrati 
in questo importante circuito, 
che ci consentirà di portare a 
Bovino e oggi anche a Foggia, i 
film d’autore e le iniziative cul-
turali a fruizione gratuita per 
gli spettatori, e da adesso an-
che a Foggia se l’elenco venisse 
definitivamente approvato”. 

F.D.G.
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l’illuminante guida di don Stefano 
Caprio. 

L’impegno di quest’anno, ripar-
te dal dialogo interreligioso e dal 
confronto con le numerose etnie 
presenti in terra di Capitanata tale 
da giustificare, quale sede degli 
incontri, proprio i locali della 
Caritas in via Orientale, da sem-
pre sede diocesana precipua per 
le attività caritative ma anche di 
integrazione interrazziale.

Nel primo incontro del gruppo, 
sono stati portati all’ordine del 
giorno i temi della fine del Ra-
madan, si sono avanzate nuove 
proposte sulla Salvaguardia del 
Creato (da organizzare agli inizi 
di ottobre 2010) e delle imminenti 
feste di S. Francesco d’Assisi e 
della Riforma. L’incontro è inizia-
to con il momento di preghiera 
guidato dal pastore Fernando 
Barile, della chiesa Evangelica 
Pentecostale (la presenza agli 
appuntamenti di quest’anno, del 
pastore della chiesa evangelica 
pentecostale di Foggia è un’asso-
luta novità per il dialogo ecume-
nico, non solo a livello diocesano, 
ndr). Prima di affrontare i punti 
previsti, il diacono don Francesco 
Catalano, ha illustrato a tutti il 
servizio che la Caritas Diocesana 
svolge a Foggia, presso la sede 
di S. Maria del Conventino, re-
lativo all’accoglienza e alla cura 
degli ultimi. Ad entrare nel vivo 
dell’incontro è stato poi proprio il 
pastore Barile che ha illustrato a 
presenti, gli estremi del ritiro che 
la chiesa evangelica pentecostale 

ha organizzato per la giornata di 
sabato 2 ottobre 2010, dal tema 
“Prepariamo la via!”. Il ritiro si 
svolgerà a Foggia presso la chiesa 
pentecostale di via Tito Serra e 
vedrà la partecipazione – fra gli 
altri – della Corale “Immanuel 
Mission Choir”, che gira in tutto 
il mondo e che, per la prima volta, 
sarà in Capitanata.

Il programma dettagliato del 
2 ottobre  prossimo prevede i se-
guenti step: all ore 10,00 – apertu-
ra, presentazione della  giornata 
e preghiera introduttiva (Pastore 
Barile F.); ore 10,15  – Intervento 
del Pastore Missionario Benia-
mino Bertini (presentazione del 
Ministero di Gocce d’Amore); ore 
11,15 / 11,30 pausa; ore 11,30 - In-
tervento del Pastore Missionario 
Vincenzo Ciano (Responsabile  
Della Fondazione Gotas  de Amor 
di J.J. Castelli Chaco Argentina); 
ore 12,15 – Intervento di KIM Jong 
Don (Direttore della Corale Im-
manuel Mission Choir); ore 12,30 
– Ringraziamento a Dio con Lode 
e Adorazione (gruppo musicale 
locale); ore 13,00 – Pranzo; ore 

17,00 – Apertura  con preghiera 
introduttiva e predicazione Pasto-
re Missionario Beniamino Bertini; 
ore 18,00 – Concerto con la Cora-
le “Immanuel Mission Choir”; ore 
20,00 – Chiusura con preghiera di 
ringraziamento.

Per quanto attiene l’iniziativa 
da organizzare in occasione della 
Giornata per la Salvaguardia del 
Creato, don Caprio ha proposto ai 
convenuti, di inserirla nell’ambito 
delle iniziative che il Movimento 
Francescano organizzerà dal 26 
al 28 ottobre 2010, per ricordare 
l’Incontro Interreligioso di Assisi 
del 1986, atteso anche che lo stes-
so Movimento Francescano è, da 
sempre, sensibile alle tematiche 
della salvaguardia del Creato.

Il responsabile del gruppo ha 
ricordato a tutti  i membri che il 
27 ottobre verrà celebrata, come 
ogni anno, la Festa della Riforma 
e che per quest’iniziativa il pasto-
re Cesare Milaneschi, comuniche-
rà a breve le iniziative organizzate 
dalla chiesa Evangelica Valdese 
per permettere una partecipazio-
ne a livello ecumenico.

Il calendario della Pastorale 
2010/2011 è appena all’inizio ma, 
il Consiglio ecumenico di Foggia, 
si è già riunito per importanti ap-
puntamenti di programmazione 
delle attività. 

Il folto gruppo diocesano che 
fa “proseliti” in tutta la provincia 
dauna, si sta significativamente 
pronunciando su alcuni temi già 
trattati con convincenti risultati 
negli anni appena strascorsi sotto 

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Francesca Di Gioia ]

Riprendono le attività del Consiglio Ecumenico di Foggia

Un laboratorio interculturale
in programma il 2 ottobre  la giornata Della chiesa evangelica pentecostale

Un primo appuntamento 
dedicato alla riflessione e alla 
presentazione del cammino 
associativo per l’anno 2010-
2011, si è tenuto nella parroc-
chia della Beata Maria Vergine 
Madre della Chiesa a Foggia. 
Al primo incontro formativo 
hanno aderito i responsabili 
ed educatori di tutta l’AC dio-
cesana. 

È stato il Presidente dioce-
sano Giacinto Barone ha trac-
ciare il percorso formativo 
che vedrà l’AC impegnata alla 
riflessione sull’icona biblica Mt 
5, 14-16 e sul cammino assem-
bleare che coinvolgerà tutti 
gli aderenti all’associazione. 
La prima parte della giornata 
è stata dedicata alla lectio di-
vina tenuta da don Filippo Tar-
dio, assistente generale dell’AC 
diocesana. Chiamati come 
discepoli di Gesù ad essere 
luce del mondo, gli aderenti 
dell’AC vivranno la loro vita di 
fede nel servizio e responsa-
bilità nel costruire la Chiesa e 

nell’edificare il mondo secon-
do il progetto di Dio. Ognuno 
sarà chiamato ad essere luce 
per l’ambiente in cui vive. Sarà 
chiamato a rischiare, rivelare, 
mettere in evidenza, vincere il 
buio per far scoccare una scin-
tilla che sfida l’oscurità e ac-
cende lampi d’entusiasmo per 
la vita. In questo anno associa-
tivo l’AC è chiamata a riflettere 
sui temi della cittadinanza e 
del bene comune come forme 
per vivere la santità in chia-
ve missionaria. L’immagine 
della piazza, come luogo acco-
gliente in cui costruire la città 
dell’uomo, accompagnerà tut-
to l’arco dell’anno associativo. 
“La partecipazione vigile alla 
vita civile non va considerata 
come altro rispetto alla chia-
mata alla santità, ma è anzi un 
mezzo per rispondere ad essa. 
Occorre quindi approfondire, 
incrementare e rendere capil-
lare quell’attenzione cordiale, 
e allo stesso tempo ricca di 
discernimento, verso il terri-

torio, che ha già caratterizza-
to i convegni regionali svoltisi 
durante l’anno, i quali hanno 
mostrato una capacità di inte-
ragire con la realtà, interrogar-
la e stimolarla, sentendosene 
parte attiva”. È l’invito rivolto a 
tutta l’Azione Cattolica, all’ini-
zio del nuovo anno associativo, 
dal Presidente nazionale Fran-
co Miano. L’AC diocesana farà 
suo questi orientamenti conti-
nuando a raccogliere le istan-
ze che provengono dal centro 
nazionale e dal magistero del 
nostro arcivescovo Francesco 
Pio Tamburrino per i prossimi 
due anni incentrati sul tema 
della carità. Maggiore atten-
zione sarà riservata per raffor-
zare l’identità associativa e per 
la formazione degli educatori e 
responsabili. L’AC continuerà 
con maggior impegno la col-
laborazione ai vari organismi 
e uffici pastorali della nostra 
diocesi. Momento centrale 
dell’anno associativo sarà 
l’incontro nazionale dell’ACR 

Iniziato l’anno associativo dell’Azione Cattolica diocesana
e dei giovanissimi che si terrà 
a Roma il prossimo 30 ottobre. 
Non mancheranno iniziative 
tradizionali come la marcia 
della pace, la Via Crucis a S. 
Giovanni Rotondo, il campo 
scuola dei giovani e i ritiri spi-

rituali per le varie fasce d’età.  
Il rinnovo delle responsabilità 
associative parrocchiali e dio-
cesane impegneranno gli ade-
renti nel percorso assemblea-
re che partirà durante la prima 
parte di questo autunno.
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Nuove ed esclusive indagini storiche della Biblioteca diocesana

P a r r o c c h i e

125 anni di storia

[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

la parrocchia Di gesÙ e maria celebra l’importante anniversario (1885-2010)

Ricorre quest’anno il 125° della 
parrocchia di Gesù e Maria istitu-
ita con Bolla di Mons. Domenico 
Marinangeli il 13 febbraio 1885, la 
chiesa ricorda anche il 500° anno 
della fondazione del Convento.

L’origine della chiesa sede del-
la parrocchia e la sua vicenda sto-
rica sono intimamente connesse 
a quelle del convento.

Vennero edifi cati nell’arco del 
decennio che va dal 1510 al 1520. 
Raccontano i cronisti dell’epo-
ca che il grandioso complesso 
con l’orto si estendeva sulla va-
sta area compresa tra le attuali 
arterie cittadine: Corso Matteotti, 
Via Lanza, angolo Piazza Cavour, 
Corso Giannone e Via Tugini.

Il cronista francescano F. 
Conzaga nel 1587 scriveva: “Pien-
tissima Communitas Foggiana 
ex quadram amoris benevolen-
tiaeque abundantia erga Sera-
phicum Ordinem, praecipue ve-
ro erga huius Provinciae alum-
nos, hoc sacrum monasterium 
in honorem gloriosissimae Vir-

ginis Mariae de Jesu, non lon-
ge eius oppido Foggia, circa 
annum Dominicae nativitatis 
1510 a fundamentis ad apicem 
usque, construi curavit”.

Eodemque amoris effectu 12 
Fratribus eius inquilinis, tum 
ad victum, tum quoque ad amic-
tum necessaria suppeditat”.

Il cronista spiega che va da-
to merito alla generosità dei fog-
giani non solo la costruzione del 
convento e della chiesa ma an-
che il sostentamento che gior-
nalmente offriva ai 12 frati Os-
servanti. Fu volontà dei foggiani 
che il convento fosse sede di for-
mazione per gli aspiranti alla vita 
religiosa dell’intera provincia di 
S. Angelo. Il Convento di Gesù e 
Maria oltre che essere sede della 
Curia Provincializia, nel Capito-
lo Generale di Salamanca (1533) 
fu destinato a Studio Generale 
di Teologia di prima classe, un 
grande onore per un Convento 
nato da poco tempo. I riconosci-
menti continuavano con Filippo 

IV re di Spagna che con diplo-
ma regio del 3 maggio 1664 con-
cedeva al convento ed alla chie-
sa il privilegio di fregiarsi con il 
titolo di “regale”. Detto privile-
gio venne confermato dal suo 
successore Carlo II, sia nel 1667 
che nel 1683. La chiesa, l’unica a 
tre navate, risultava la più vasta 
della città ed era molto più bella 
dell’attuale, rifatta dopo il terre-
moto del 20 marzo 1731.

Fr. Agostino Mattielli visitato-
re della Provincia Monastica di 
S.Angelo, giunto ai primi del me-
se di giugno 1683, ci ha lasciato 
una descrizione del convento e 
della chiesa, tra l’altro egli scrive: 
“Osservai il convento che è posto 
circa cento passi lontano dalla 
città in piano ma un tantino 
sollevato et riguardevole per es-
sere studio generale di teologi et 
di fi losofi a. Ha la chiesa la più 
bella della provincia, un bel ca-
po d’altare d’intaglio indorato 
con molte statue. Ha sei cappel-
le per parte ben disposte et cor-

rispondenti et ornate. Ha la sof-
fi tta dipinta et dipinte le parete 
alte con diversi santi della reli-

Mercoledì 29 settembre, 
giorno in cui la Capitanata ha 
festeggiato il suo patrono San 
Michele, la kermesse “La Via 
Francigena del Sud: lungo la 
Via dell’Angelo”, ha fatto tap-
pa nella Chiesa di Gesù e Ma-
ria, concerto inserito nell’am-
bito dei solenni festeggiamenti 
per i cinquecento anni dalla sua 
fondazione.

Ad esibirsi sono stati il Coro 
e l’Orchestra Daunia Felix, di-

retti da Agostino Ruscillo. Vo-
ci e organico orchestrale hanno 
aperto la serata con l’esecuzio-
ne della “Messa in Blue” del 
contemporaneo Giuseppe Spa-
gnoli, pianista, compositore e 
jazzista pugliese tra i più attivi a 
livello nazionale. L’opera scritta 
dal musicista che vanta collabo-
razioni con nomi del calibro di 
Marco Tamburini, Fabrizio Sfer-
ra e il grande batterista Paolo 
Pellegatti, è stata composta nel 

2002 con l’obiettivo di esplorare 
una strada poco battuta nel ge-
nere del jazz. La stesura che ve-
de un Kyrie, Gloria, Benedictus, 
Sanctus e Alleluja, l’ha posta in 
una dimensione ridotta rispetto 
alla tipica Messa, ma la elabora 
su armonie dal colore e dal sa-
pore squisitamente legato al jazz 
moderno. Originariamente scrit-
ta per trio e coro, l’autore ha da-
to vita a una nuova scrittura per 
orchestra jazz, creando un nuo-

Musica sacra contemporanea per Micael

gione; è tutta parata di setini. 
Il coro non è corrispondente al-
la maestà della chiesa, alli lati 
del quale dietro l’altare maggio-
re sono doi sagristie. È frequen-
tata assai perché ben uffi tiata et 
per la devotione di S. Antonio et 
per confessioni. Vi sono doi de-
positi (tombe), uno de’ marche-
si Sacchetti fi orentini accasati 
in Foggia che hanno cappella in 
convento, la più mal tenuta; l’al-
tra de’ marchesi di Morelli geno-
vesi, pure accasati in Foggia.

Vi si seppellisce anco alta no-
biltà di paese e portano ciascu-
na una cassa fodrata di nero 
che resta al convento. Ha una 
bella cupola di piombo et orga-
no……(segue la descrizione del 
convento).

Tre anni dopo un altro Padre 
Visitatore P. Bonaventura da Pe-
tricola in data 9 aprile 1686 fi rma-
va un decreto per la costruzione 
di una cappella in comunicazio-
ne con la chiesa da essere uffi -
ciata dal Terz’Ordine Francesca-
no istituito il 1° gennaio 1682 e 
del quale facevano parte “citta-
dini della città, uomini e donne 
di ogni condizione e particolar-
mente nobili, sia secolari che ec-
clesiastici”. La cappella nella se-
conda metà dell’800 prese il no-
me di chiesa di S. Ciro per il dif-
fondersi in città della devozione 
verso questo santo medico. At-
tualmente è la Sala S. Francesco.

…continua
 nel prossimo numero

vo e interessante sound in occa-
sione della prima assoluta com-
missionata proprio dal festival 
di musica sacra “La Via Franci-
gena del Sud”.

A questa esecuzione ha fat-
to seguito il “Gloria” dell’al-
tro compositore contempora-
neo John Rutter, che assieme 
al Requiem è l’opera più com-
plessa scritta dall’organista, di-
rettore di coro e produttore in-
glese. Il Gloria, dopo il Magnifi -
cat, è la seconda opera di Rutter 
eseguita dall’ensemble Daunia 
Felix, il gruppo corale fondato 
e diretto da Agostino Ruscillo, 
e costituito da ventiquattro ar-
tisti del coro, costantemente se-
lezionati in base al repertorio da 
eseguire, e che si presenta sia in 
formazione da camera sia in or-
ganico più ampio per l’esecu-
zione di musica sinfonico-co-
rale. Ogni componente del co-
ro proviene da una decennale 
esperienza in ambito corale, e 
quasi tutti provengono da studi 
musicali espletati nei Conserva-
tori di musica.
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cale della tradizione arbereshe. 
Il coro ha partecipato a diversi 
concorsi nazionali e internazio-
nali riscuotendo apprezzamen-
ti e premi. 

Il festival ha riproposto nella 
valle di Stignano idiomi e detti 
che per secoli sono stati veicoli 
di pace e di fede sulla strada Via 

Sacra Longobarda che porta fi no 
al Santuario di S. Michele Arcan-
gelo. Ancora oggi, in prossimità 
delle feste legate all’Arcangelo S. 
Michele, si vedono pellegrini in 
costume che con fede si recano 
nella grotta dell’Angelo, recitan-
do preghiere e canti della tradi-
zione locale. La Via Sacra Longo-

barda, oggi, è un’importante ar-
teria che collega l’autostrada A14 
ai Santuari di S. Pio da Pietrelci-
na e di Monte S. Angelo, proget-
ti sono in atto per valorizzare il 
cammino a piedi a questi impor-
tanti santuari della cristianità, 
riscoprendo eremi e chiese rura-
li costellate lungo la strada.  

R u b r i c h e8

a san marco in lamis il festival nazionale Delle minoranze linguistiche

Armonia di voci

La risposta di Gesù è chiara, 
pur nei termini paradossali in cui 
viene formulata: un minimo di 
fede è suffi ciente per compiere 
il massimo dell’impossibile! Un 
minimo di fede, quanto un granel-
lo di senapa (quanto una punta 
d’ago e anche meno) è suffi ciente 
per compiere cose che solo Dio 
può compiere: comandare effi ca-
cemente a un gelso (dalle radici 
resistentissime, tanto che può vi-
vere per centinaia di anni!) di sra-
dicarsi e di trapiantarsi nel mare: 
un modo di dire per affermare 
che la fede può tutto. Può “accet-
tare” le pretese di Gesù come “ra-
gionevoli” e assecondarle.

La fede è un dono di Dio. Qua-
le dunque il signifi cato della ri-
sposta di Gesù: “Se avete fede!”? 
Gesù vuole sottolineare sì che la 
fede è un dono di Dio, ma è pure 
impegno dell’uomo a vivere que-
sto dono. Credere in Dio non è 
solo credere che si è rivelato in 
Gesù Cristo. Consiste anche nel 
vedere la realtà degli uomini (di 
noi stessi!), degli eventi naturali 
e dello snodarsi della storia con 
gli occhi di Dio! Questa “divina” 
capacità ci viene offerta per gra-
zia, affi nché noi ci poniamo dal-
la parte di Dio e facciamo nostri 
i suoi pensieri, i suoi progetti, le 
sue scelte, che Gesù Cristo ci ha 
defi nitivamente rivelati. Solo co-

sì viviamo di fede. E diventiamo 
giusti (cfr Abacuc 2,4). Osiamo 
fi darci di Dio così come egli si fi -
da di noi: rimettiamo ai nostri fra-
telli i debiti (perdonarli per i lo-
ro sbagli nella certezza che pos-
sono, grazie al nostro aiuto, non 
più commetterli) così come Dio 
ci perdona, facendoci dono della 
sua grazia per non offenderlo di 
nuovo. E osiamo offrire la nostra 
vita (spenderla) per la sua gloria 
(e la gloria di Dio è la salvezza 
dell’uomo, di tutti gli uomini e di 
tutto l’uomo) come egli, in Cristo, 
ha dato la sua vita per noi.
La fede va vissuta, alimentata con 
la Paola di Dio, coi sacramenti, 
con una vita virtuosa. E comu-
nicata nella testimonianza della 
nostra fedeltà a Cristo. Altrimen-
ti sterilisce e muore. Va vissuta 
giorno per giorno, senza conce-
dersi soste, evasioni, compensa-
zioni di qualsiasi genere. Va ali-
mentata con scelte che sono fuo-
ri della “logica” della carne (non 
“mirate” cioé al profi tto e all’in-
teresse egoistico, all’affermazio-
ne di sé) e che sono secondo Dio, 
contrassegnate dalla gratuità e 
dal vero bene comune. La fede è 
un dono e va donata. Nella misu-
ra in cui si crede insieme, si crede 
più vitalmente: Quando tu credi 
e ti sei aperto al dono di Dio gra-
zie anche alla mia testimonian-

za, io stesso sono più certo che il 
dono di Dio in me non è stato va-
no. Ed è in questo senso che bi-
sogna riscoprire l’importanza vi-
tale, per la nostra fede, della Do-
menica come giorno del Signo-
re e della Chiesa, dell’ascolto co-
munitario della Parola di Dio e 
della celebrazione dell’Eucare-
stia “fons et culmen” di tutta la 
vita cristiana. Nell’Eucarestia, in 
particolare, ci viene riproposto – 
nel pane spezzato e nel calice del 
vino – la lezione divina dell’amo-
re: Scopriamo che siamo sempre 
in debito con Dio e con i fratelli e 
che la fede è un dono impagabi-
le. Allora scopriamo che la para-
bola del “servo inutile”, irritante 
e sconvolgente a un primo ascol-
to, è la defi nizione di ciò che sia-
mo. Niente possiamo pretendere 
di ciò che ci è stato dato per gra-
zia. L’essere servi nella casa del 
Signore, nel suo regno, è già un 
onore al di là di ogni nostro pos-
sibile merito. Certo, Gesù non ci 
ha parlato di Dio come di un pa-
drone (despota in greco) ma co-
me di un padre. Eppure si è fatto 
servo, servo di tutti noi ricono-
scendoci suoi fratelli, ci ha serviti 
non servilmente ma come Figlio 
per condividere con noi la grazia 
della sua divina fi gliolanza…

don Donato Coco

[ Antonio Daniele ]

Gesù chiede una fi ducia in-
condizionata in Dio, una dispo-
nibilità al perdono senza misura, 
una prontezza al distacco da tut-
ti (anche dalle persone più care) 
e da tutto (anche dal minimo ne-
cessario per vivere) e a perdere 
la propria anima (la propria vita), 
se questo è necessario per rima-
nere suoi discepoli fedeli. Queste 
“pretese” di Gesù sono, umana-

mente parlando, “impossibili” ad 
essere soddisfatte. Di qui la pre-
ghiera degli apostoli. “Signore, 
aumenta la nostra fede!”. Questa 
preghiera è anzitutto una con-
fessione d’impotenza. Ma rivela 
anche il desiderio sincero degli 
apostoli di seguire, nonostante 
la convinzione di non potercela 
fare con le proprie semplici for-
ze, colui che li ha scelti.

Riproposti alcuni canti scritti dal Vescovo Castielli

Nell’ambito della terza edizio-
ne del festival di musica sacra 
“La Via Francigena del Sud: lun-
go la Via dell’Angelo”, si è svolto 
nel Santuario S. Maria di Stigna-
no a S. Marco in Lamis, la rasse-
gna nazionale del Festival delle 
minoranze linguistiche. 

Organizzato con la collabora-
zione della Feniarco (associazio-
ne che raccoglie i cori regionali), 
il festival si è snodato in 9 regio-
ni italiane con 28 concerti tenu-
ti da cori che approfondiscono le 
radici della tradizione locale at-
traverso la musica. Il mondo co-
rale è una scuola diffusa e gra-
tuita dove c’è posto per la cultu-
ra musicale e per il divertimen-
to, per lo spirito di gruppo ma 
anche per la sana competizione. 
Collante tra passato e presen-
te, il coro unisce generazioni di-
verse che cantando ritrovano il 
piacere di stare insieme. Il festi-
val delle minoranze linguistiche 
non è solo un’occasione di folclo-

re e di rivisitazione tradizionale, 
ma è una connotazione d’identi-
tà che dimostra la vivacità intel-
lettuale e di particolare studio 
sulla lingua parlata sconosciuti 
al grande pubblico. 

Nella serata sammarchese si 
sono esibiti la Corale Nuova Pro-
venza di Faeto (FG) diretta da 
Giulia D’Aloia – franco-proven-
zale e il Gruppo di ricerca musi-
cale Manusaqja di Montecilfo-
ne (CB) diretto da Antonella Pe-
lilli – albanese. Il coro di Faeto, 
costituito per volontà del Vesco-
vo Raffaele Castielli, ha valoriz-
zato il canto franco-provenza-
le e nel corso degli anni ha man-
tenuto vive espressioni e detti 
che sarebbero andati perduti, 
soprattutto tra i giovani. Il co-
ro ha proposto alcuni canti del-
la tradizione di Faeto scritti an-
che dal Vescovo Castielli. Il co-
ro di Montecilfone si è qualifi ca-
to negli anni come espressione 
qualifi cata della ricerca musi-
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[ Lucio Salvatore ]

“Cambiare si può”

P r i m o  P i a n o

Visita pastorale di Papa Benedetto XVI in Abruzzo a Sulmona

Un messaggio di speranza a 
un’Italia ferita dalla conflittua-
lità politica e dall’incapacità di 
attuare le riforme più urgenti. 
Questo il contenuto della prolu-
sione del cardinale Angelo Ba-
gnasco al Consiglio permanen-
te della Cei che si è aperto lo 
scorso lunedì 27. Nel documen-
to di apertura dei lavori, l’arci-
vescovo di Genova ha affronta-
to vari temi che “angustiano” i 
vescovi italiani: dalla situazio-
ne politica al federalismo soli-
dale, radicato nel “senso di uni-
tà della nazione”, ad un fisco fi-
nalmente a misura di famiglia.

La politica italiana
Pur “angustiati per l’Italia – 

ha detto il porporato –, nazione 
generosa e impegnata che però 
non riesce ad amarsi compiu-
tamente” , i vescovi italiani lan-
ciano un messaggio di speran-
za al Paese. “Cambiare si può – 
ha continuato –, ma bisogna far 
presto, riscoprendo la bellezza 
del bene comune ed attuando 
le riforme, compresa quella del 
federalismo, con occhio attento 
alla solidarietà, all’unità nazio-
nale e ai valori costitutivi della 
civiltà: vita, famiglia, libertà re-
ligiosa e libertà educativa”. 

Il discorso di Bagnasco è una 
radiografia delle maggiori que-
stioni ecclesiali e sociali che 
interessano l’Italia. A partire 
dall’analisi socio-politica, per la 
quale il presidente della Cei non 
ha nascosto la preoccupazione 
dell’episcopato italiano. “Anche 
a noi – ha ricordato, – è capita-
to di vivere nell’ultimo perio-
do momenti di grande sconcer-
to e di acuta pena per discordie 
personali che, diventando pre-

sto pubbliche, sono andate as-
sumendo il contorno di conflit-
ti apparentemente insanabili; e 
questi sono diventati a loro vol-
ta pretesto per bloccare i pen-
sieri di un’intera Nazione, qua-
si non ci fossero altre preoccu-
pazioni, altri affanni”. 

Di qui l’invito a porre fine al 
malcostume della denigrazio-
ne vicendevole o della polemi-
ca inconcludente, per mettere 
mano invece alle necessarie ri-
forme. “Il Paese non può attar-
darsi – ha sottolineato il cardi-
nale di Genova –. Povero di ri-
sorse prime, più di altri deve 
far conto sull’efficienza del si-
stema e su una sempre più mar-
cata valorizzazione delle risor-
se umane”. Continuando la sua 
analisi, per il porporato è ne-
cessario “deporre realmente i 
personalismi, che mai hanno a 
che fare con il bene comune, e 
di mettere in campo un supple-
mento di reciproca lealtà e una 
dose massiccia di buon senso 
per raggiungere il risultato non 
di individui, gruppi o categorie, 
ma del Paese”. 

Ecco, dunque, il messaggio 
di speranza, lanciato dal cardi-
nale Bagnasco, convinto, come 
egli stesso ha detto, che “cam-
biare si può”. “Bisogna com-
prendere – ha messo in guardia 
il presidente della Cei – che se si 
ritardano le decisioni vitali, se 
non si accoglie integralmente 
la vita, se si rinviano senza giu-
sto motivo scadenze di ordina-
mento, se si contribuisce ad ap-
parati ridondanti, se si lasciano 
in vigore norme non solo supe-
rate ma dannose, se si eludono 
con malizia i sistemi di control-
lo, se si falcidia con mezzi im-

così il carDinale angelo bagnasco al consiglio permanente Della cei 

propri il concorrente, se non si 
pagano le tasse, se si disprezza 
il merito, si è nel torto, si cade 
nell’ingiustizia”. 

In sostanza – ha sottolinea-
to – “l’Italia, nel suo comples-
so, ha bisogno di riscoprire la 
bellezza del bene comune, per-
seguito nell’azione politica co-
me nella vita quotidiana dei cit-
tadini”. E in questo compito de-
vono distinguersi specialmen-
te i credenti. Perciò il cardinale 
ha ribadito la necessità di “una 
nuova generazione di italiani e 

di cattolici che sentono la cosa 
pubblica come fatto importante 
e decisivo e che credono ferma-
mente nella politica come forma 
di carità autentica perché volta 
a segnare il destino di tutti”.

 
La 46a Settimana sociale
dei Cattolici italiani 
Sempre parlando del bene co-

mune, il presidente si è soffer-
mato sulla prossima Settimana 
sociale che si terrà a Reggio Ca-
labria dal 14 al 17 ottobre pros-
simi. Riprendendo il pensiero 
di Benedetto XVI, il cardinale 
ha ricordato che “la ragione è 
capace di distinguere ciò che è 
bene fare. E che i valori non ne-
goziabili non sono tali in ragio-
ne di una pregiudiziale cattoli-
ca”. Vita, famiglia, libertà reli-
giosa e libertà educativa, infat-
ti, “sono i valori primi e costitu-
tivi della civiltà”. 

Il federalismo
Il presidente della Cei si è 

quindi soffermato sulla que-
stione del federalismo. “Gesti-
re un Paese come il nostro in 
chiave federalista – ha notato 
il porporato – presuppone una 

diffusa capacità di seleziona-
re con rigore gli obiettivi, sca-
denzarli, argomentare le scel-
te, e saper dire dei no anche a 
chi si conosce”. “La riforma – 
ha continuato – non deraglierà 
se potrà incardinarsi in un for-
te senso di unità e indivisibili-
tà della Nazione: il tricolore è 
ben radicato nel cuore del no-
stro popolo”. 

Stesso tono anche per la rifor-
ma fiscale. “Se non si combina-
no insieme federalismo e sussi-
diarietà -ha rimarcato -, ma an-
che sviluppo e unità naziona-
le, col superamento di entram-
be le sindromi, del vittimismo 
da una parte e dell’elargizione 
dall’altra, la sfida difficilmen-
te si potrà vincere”. Di qui l’im-
pegno della Chiesa italiana nel 
sostenere il federalismo solida-
le per evitare l’acuirsi del solco 
che divide in due il Paese.

Altri temi sono stati ogget-
to di attenzioni da parte di Ba-
gnasco: scuola, condizione del-
le carceri, violenza sulle donne, 
crisi economica e lavoro. Infine, 
sul piano ecclesiale il cardina-
le ha messo in rilievo il grande 
ruolo sociale della parrocchie. 
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“Sono i poveri che aiutano me”
Don mimmo mucciarone «i giovani vogliono coniugare la parola con la soliDarietà»

Daniele Mascaro racconta la sua esperienza nella missione in Perù 

Una raccolta di lettere, di sto-
rie, di persone ed emozioni. Una 
collezione di visi, sguardi, pae-
saggi mozzafi ato. L’ha prepara-
ta Daniele Mascaro, un giova-
ne volontario dell’Operazione 
Mato Grosso (O.M.G.) che l’ha 
presentato giovedì 23 settem-
bre a Palazzo Dogana per rac-
contare la sua esperienza, met-
tendo a nudo i suoi sentimen-
ti più profondi e per condivide-
re con i suoi concittadini sette 
mesi di solidarietà, di sofferen-
za e di rinascita. 

Daniele ha solo 23 anni quan-
do nel novembre del 2008, appe-
na laureato, decide di intrapren-
dere questa avventura, straordi-
naria, ma anche dolorosa e fati-
cosa. È un ragazzo come tan-
ti, con i suoi sogni e con tan-
ta voglia di divertirsi insieme 

agli amici. «All’inizio non vole-
vo pubblicare questo libro – ha 
detto Daniele candidamente – 
ma poi ho capito che così po-
tevo portare avanti anche qui 
a Foggia il lavoro che avevo ini-
ziato nella missione. In tanti mi 
hanno spinto a prepararlo ed è 
stata anche la mia bomboniera 
di nozze. Il ritorno nella mia cit-
tà, a questa vita, non è stato fa-
cile. Qui ho ritrovato l’arrogan-
za di sempre, il consumismo e 
mi mancavano le cose sempli-
ci e spontanee, i sorrisi. Quan-
do mi sedevo a tavola non face-
vo che piangere, pensando alla 
ricchezza dei nostri pasti e alla 
miseria delle tavole di Totora. 
Io ormai ero cambiato defi niti-
vamente e quell’esperienza mi 
rimarrà per sempre nel cuore». 
Don Mimmo Mucciarone della 

Parrocchia dell’Annunciazione 
del Signore è intervenuto con 
grande piacere alla presentazio-
ne per portare la sua testimo-
nianza, insieme a Leo Ricciuto 
dell’Associazione “Fratelli della 
Stazione”: «Io vedo che i giova-
ni oggi hanno sete di esperienze 
del genere – racconta don Mim-
mo – sentono di dover coniuga-
re la Parola con la solidarietà». 

Il libro è anche una preziosa 
galleria fotografi ca per cono-
scere da vicino il Perù, a 10.000 
km di distanza, dove migliaia di 
persone vivono con meno di un 
euro al giorno. 

I fondi raccolti attraverso la 
distribuzione del volume (15 eu-
ro) serviranno a fi nanziare le 
attività delle missioni peruane 
di Totora e Mamara, nell’ambito 
dell’Operazione Mato Grosso.

“La carezza dello Spiri-
to”. È questo il titolo dato da 
Francesco Armenti al bel vo-
lume edito dalle edizioni Pao-
line e dedicato alla biografi a e 
ai pensieri spirituali di Mons. 
Francesco Maria Vassallo, 
parroco della chiesa di Ma-
ria SS. della Fontana di Torre-
maggiore e fondatore del Mo-
vimento dei Cenacolisti. Il vo-
lume sarà presentato – con il 
Patrocinio del Comune di San 
Severo e in collaborazione con 
il Movimento Missionario Ce-
nacolisti, la diocesi di San Se-
vero e le Paline – , sabato 9 ot-
tobre, alle 18.30 presso L’Audi-
torium del Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi di San Severo. 
Interverranno: Mons. Lucio 
Angelo Maria Renna, Vesco-
vo di San Severo, Gianfranco 
Savino,  Sindaco di Torremag-
giore, Mons. Mario Cota,  Vi-
cario generale della Diocesi di 
San Severo, Sr. Teresa Ma-
rangi, Movimento Missiona-
rio Cenacolisti, Fra Nazario 
Vasciarelli,  OFM Capp., Teo-
logo; a moderare l’incontro sa-
rà moderato da Paola Russo, 
giornalista di Teleradiopadre-

Pio. Sarà presente Francesco 
Armenti, curatore del libro.

Molto curata è anche la ve-
ste grafi ca del tomo, correda-
to da alcune tavole fotografi -
che tratte dall’album di fami-
glia di Mons. Vassallo a cui si 
affi ancano immagini salienti 
del suo appassionato aposto-
lato in terra dauna. La prefa-
zione è a cura di mons. Lucio 
Angelo Maria Renna, vesco-
vo di San Severo che, nel pro-
logo, sottolinea alcuni aspetti 
del carisma del presbitero di 
cui uno è la direzione spiritua-
le, il culto eucaristico e il cul-
to mariano. 

Per questo importante lavo-
ro editoriale l’autore (France-
sco Armenti è sacerdote, gior-
nalista e scrittore, collabora 
con la Voce di Padre Pio, Stu-
di su Padre Pio e L’Amico del 
Terziario, cura per Teleradio 
Padre Pio la rubrica “Il sorri-
so della Vita nonostante tutto”, 
ndr) ha raccolto gli scritti scel-
ti di mons. Vassallo, curando 
un’accurata selezione di pen-
sieri annotati nei tanti anni di 
ministero presbiterale dal fon-
datore del Movimento Missio-

nario Cenacolisti, riconosciu-
to uffi cialmente dalla Chiesa 
nel 1995. Queste testimonian-
ze scritte, rappresentano una 
sorta di autobiografi a spiritua-
le, una testimonianza della vi-
ta sacerdotale di questo pre-
te illuminato, l’autore riporta 
inoltre in appendice, la storia 
e gli obiettivi del Movimento, a 
partire dalla profonda dimen-
sione battesimale. I grandi te-
mi della spiritualità cristiana 
– Chiesa, unione mistica, ca-
rità divina, evangelizzazione, 
testimonianza – che hanno ca-
ratterizzato vita e operato 
pastorale di mons. Vassal-
lo, sono presenti in que-
ste pagine che testimo-
niano entusiasmo e fe-
de di un religioso timi-
do e riservato, esigen-
te maestro di spirito 
e uomo di grande vi-
ta interiore e presbi-
terale.

Francesca 
Di Gioia

Mons. Renna presenta il libro “La carezza dello Spirito”
nario Cenacolisti, riconosciu-
to uffi cialmente dalla Chiesa 
nel 1995. Queste testimonian-
ze scritte, rappresentano una 
sorta di autobiografi a spiritua-
le, una testimonianza della vi-
ta sacerdotale di questo pre-
te illuminato, l’autore riporta 
inoltre in appendice, la storia 
e gli obiettivi del Movimento, a 
partire dalla profonda dimen-
sione battesimale. I grandi te-
mi della spiritualità cristiana 
 Chiesa, unione mistica, ca-

rità divina, evangelizzazione, 
 che hanno ca-

ratterizzato vita e operato 
pastorale di mons. Vassal-
lo, sono presenti in que-
ste pagine che testimo-
niano entusiasmo e fe-
de di un religioso timi-
do e riservato, esigen-
te maestro di spirito 

nario Cenacolisti, riconosciu-
to uffi cialmente dalla Chiesa 
nel 1995. Queste testimonian-
ze scritte, rappresentano una 
sorta di autobiografi a spiritua-
le, una testimonianza della vi-
ta sacerdotale di questo pre-
te illuminato, l’autore riporta 
inoltre in appendice, la storia 
e gli obiettivi del Movimento, a 
partire dalla profonda dimen-
sione battesimale. I grandi te-
mi della spiritualità cristiana 
 Chiesa, unione mistica, ca-

rità divina, evangelizzazione, 
 che hanno ca-

ratterizzato vita e operato 
pastorale di mons. Vassal-
lo, sono presenti in que-
ste pagine che testimo-
niano entusiasmo e fe-

foto M. Sepalone
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Un “Teatro su misura”
un’elevata offerta culturale per stimolare e Divertire la cittaDinanza

L’assessore Billa Consiglio presenta la nuova stagione teatrale

“Gran parte dell’attività di que-
sta Amministrazione provincia-
le è stata rivolta sino ad oggi alla 
promozione e alla valorizzazio-
ne dell’offerta culturale. Lo stra-
ordinario successo ottenuto dal-
la passata edizione e quello che 
siamo certi riscuoterà la prossi-
ma stagione teatrale della Pro-
vincia di Foggia sono la dimo-
strazione che investire nelle poli-
tiche culturali, anche in tempi di 
crisi economica, è la strada giu-
sta da seguire per lo sviluppo del 
territorio”. Così, in una conferen-
za stampa tenutasi a Palazzo Do-
gana giovedì scorso, Billa Consi-
glio, Assessore provinciale alla 
Cultura e Vicepresidente della 
Provincia di Foggia, illustra e da 
il via alla stagione teatrale 2010-
2011 organizzata dall’assessora-
to alla Cultura di Palazzo Doga-
na in collaborazione con il Tea-
tro pubblico pugliese ed il Cer-
chio di Gesso-Oda Teatro. “Vo-
gliamo dar vita ad un ‘teatro su 
misura’, che è il nome scelto per 
questa stagione teatrale, per ve-
nire ulteriormente incontro alle 
richieste del pubblico. Esigenze 
sempre molto variegate che di-
mostrano la vivacità e l’eteroge-
neità della domanda di cultura 
in Capitanata – ha spiegato l’as-
sessore provinciale alla Cultura, 
Billa Consiglio –. La novità del-
la prossima stagione teatrale sa-
rà quella per cui tutti gli spetta-
coli serali si svolgeranno al Te-
atro del Fuoco. I prezzi per ab-
bonamenti e biglietti per singolo 
spettacolo resteranno invariati, 
quindi alla portata di tutti. “Au-
spichiamo – ha proseguito l’as-

sessore Consiglio – di raccoglie-
re gli stessi lusinghieri risultati, 
in termini di presenze, della scor-
sa stagione”. 

Alla conferenza stampa, tra gli 
altri, erano presenti il direttore 

organizzativo del Cerchio di Ges-
so-Oda Teatro, Mario Pierrotti; il 
direttore artistico del Cerchio di 
Gesso-Oda Teatro, Simona Go-
nella; il responsabile spettacoli 
ed eventi della Provincia di Fog-
gia, Mario De Vivo. L’assessore 
Consiglio a concluso l’incontro 
con la stampa rivolgendo un par-
ticolare ringraziamento sia alla 
compagnia teatrale coivolta sia 
al Teatro pubblico pugliese “E 
proprio alla compagnia del Cer-
chio di Gesso e al Teatro pubbli-
co pugliese rivolgo il mio ringra-
ziamento per la sempre costan-
te e fruttuosa collaborazione che 
permette a questo territorio di 
poter contare su un’offerta cul-
turale di elevato livello”. Ma ve-
niamo al cartellone. Sono previ-
sti dieci appuntamenti in abbo-
namento, un progetto fuori ab-
bonamento dedicato alla musi-
ca e due repliche fuori abbona-
mento dedicate ad adulti e ra-
gazzi. Gli spettacoli che si svol-

geranno al Teatro del Fuoco ini-
zieranno a partire dal 5 novem-
bre e si concluderanno l’8 aprile. 
La stagione teatrale dell’Oda Te-
atro, invece, prenderà il via il 16 
gennaio e si concluderà il 25 mar-
zo. La stagione teatrale per le fa-
miglie che si svolgerà anch’essa 
presso l’Oda Teatro prenderà il 
via il 6 novembre per concluder-
si il 30 gennaio. 

Veniamo ai nomi che spicca-
no nel cartellone: gli Oblivion, 
il nuovo fenomeno nato grazie 
ad internet; il grande attore Car-
lo Cecchi che dirige e recita ‘So-
gno di una notte d’estate’; l’in-
novativo Leo Muscato che diri-
ge un’edizione riveduta e corret-
ta, tutta al maschile e tutta per 
attori maturi, ‘Romeo e Giuliet-
ta’; la simpaticissima attrice co-
mica Lella Costa; la coppia Ve-
trano-Randisi con un nuovissi-
mo Pirandello; Annamaria Guar-
nieri e Luciano Virgilio alle prese 
con una novità italiana di Cavosi; 

Claudio Santamaria che calca le 
scene con un’irriverente autore 
francese, Koltes; le acrobazie di 
un Cirk teatrale e nostalgico dei 
Pantakin di Venezia; i comici pu-
gliesi Colella e Zanframundo.

Inoltre, a grande richiesta del 
pubblico, ci saranno, in abbona-
mento e fuori abbonamento, per 
tre repliche, i tedeschi Familie 
Floz e il loro ‘Ristorante immor-
tale’. Fuori abbonamento anche 
un appuntamento con la musica 
di qualità, con gli imperdibili Yel-
low Jackets.

Per ulteriori informazioni sul 
cartellone della stagione teatrale, 
sui prezzi di abbonamenti o rinno-
vi di questi e sui prezzi dei bigliet-
ti per i singoli spettacoli e su tutte 
le numerose novità della stagio-
ne 2010/2011 ‘Teatro su misura’ è 
possibile telefonare al Cerchio di 
Gesso allo 0881.663147 oppure al 
botteghino Teatro del Fuoco allo 
0881.312884 oppure visitare il si-
to www.cerchiodigesso.it.

Affaire Montecarlo, il videomessaggio di Fini
sale, anche se egli mi ha detto che 
pagava un regolare contratto d’af-
fitto e che aveva sostenuto le spe-
se di ristrutturazione. Non potevo 
certo costringerlo ad andarsene, 
ma certo gliel’ho chiesto e con to-
ni tutt’altro che garbati. Spero lo 
faccia, se non fosse altro che per 
restituire un po’ di serenità alla 
mia famiglia».

I dubbi di Fini. «Certo anche 
io mi chiedo, e ne ho pieno dirit-
to visto il putiferio che mi è sta-
to scatenato addosso, chi è il ve-
ro proprietario della casa di Mon-

tecarlo? È Giancarlo Tulliani, co-
me tanti pensano? Non lo so. 
Gliel’ho chiesto con insistenza: 
egli ha sempre negato con forza, 
pubblicamente e in privato. Re-
stano i dubbi? Certamente, an-
che a me. E se dovesse emergere 
con certezza che Tulliani è il pro-
prietario e che la mia buona fede 
è stata tradita, non esiterei a la-
sciare la Presidenza della Came-
ra. Non per personali responsabi-
lità – che non ci sono – bensì per-
chè la mia etica pubblica me lo 
imporrebbe».

Ancora una volta ci ritroviamo 
a discutere di privati “vizi” e pub-
blici “benefici”. Il privato e il pub-
blico sono due sfere autonome? 
Eppure, il senso della morale o 
appartiene ad una persona o le è 
completamente estraneo. Non è 
pensabile una morale intermitten-
te che nel privato si tappa la boc-
ca e nel pubblico sciorina buo-
ni propositi. Negli ultimi anni, la 
questione etica si fa sempre più 
urgente anche perché la politica 
oramai, nel nostro Paese, si fa a 
colpi di scoop, tralasciando, ine-
vitabilmente, la tensione al pro-
gettuale che dovrebbe essere in-
sita in ogni agire politico. 

Veniamo agli ultimi fatti. Final-
mente, Gianfranco Fini ha rotto il 
silenzio e in un videomessaggio 
getta luce sull’affaire Montecar-
lo. Di seguito riportiamo i tratti sa-
lienti della comunicazione.

Espulsione dal PdL. «Da 
quando il 29 luglio sono stato di 
fatto espulso dal Popolo della li-
bertà con accuse risibili, tra cui 
spicca quella di essere in combut-
ta con le procure per far cadere il 
governo Berlusconi, è partita una 
ossessiva campagna politico gior-
nalistica per costringermi alle di-

missioni da Presidente della Ca-
mera. (…) In 27 anni di Parlamen-
to e 20 alla guida del mio partito 
non sono mai stato sfiorato da so-
spetti di illeciti e non ho mai rice-
vuto nemmeno un semplice avvi-
so di garanzia».

La casa di Montecarlo. «I fat-
ti: An, nel tempo, ha ereditato una 
serie di immobili. Tra questi, nel 
1999, la famosa casa di Montecar-
lo (…) 50-55 metri quadrati, va-
lore stimato circa 230 mila euro. 
(…) L’11 luglio 2008 è stata vendu-
ta alla Società Printemps, segna-
latami da Giancarlo Tulliani. L’at-
to è stato firmato dal Segretario 
amministrativo, senatore Ponto-
ne da me delegato, (…), e dai si-
gnori Izelaar e Walfenzao. Il prez-
zo della vendita, 300 mila euro, 
(…). Dai miei uffici fu considera-
to adeguato perchè superava del 
30 per cento il valore stimato dal-
la società immobiliare monega-
sca che amministra l’intero con-
dominio».

Il ruolo di Tulliani. «Come 
ho già avuto modo di chiarire, 
solo dopo la vendita ho saputo 
che in quella casa viveva il Signor 
Giancarlo Tulliani. Il fatto mi ha 
provocato un’arrabbiatura colos-



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

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

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

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

La struttura diocesana offre, 

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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La realtà delle famiglie di oggi
il 31 ottobre 2010 a maglie si celebrerà la terza festa regionale Dell’associazione

Intervista ai coniugi D’Emilio dell’Associazione Famiglie Numerose

Che cos’è il quoziente familiare?
Il quoziente familiare è lo stru-

mento fiscale per cui l’imposta 
dovuta è calcolata prima divi-
dendo il reddito familiare per un 
coefficiente direttamente pro-
porzionale al numero dei com-
ponenti della famiglia o quozien-
te appunto, poi applicando l’ali-
quota fiscale vigente e, quindi, 
moltiplicando nuovamente il ri-
sultato per il quoziente.

La storia del quoziente familia-
re è un’annosa questione e si di-
strica in un complesso chiasmo 
tra pubblicità mediatica ed atte-
sa popolare. 

Inoltre, la controversa quae-
stio si basa sulle lectiones fran-
cesi che si propongono quali let-
ture del fatto maturo. Se da Noi, 
in Italia, il livello arretrato di con-
sapevolezza sociale permette so-
lo oggi un timido affaccio ai fatti, 
in Francia i tempi furono già ma-
turi negli anni ’50, quando, in bar-

ba ad una realtà istituzionale an-
cora fresca di mollezza e pedan-
teria italiana, venne varato un 
provvedimento sociale di asso-
luta novità sulla scena europea. 
La natalità venne assicurata in 
floridezza proponendo di istitui-
re un coefficiente per cui sareb-
be stato diviso il reddito in base 
ai componenti il nucleo familiare 
con un valore che aumentasse di 
uno in ragione di ogni figlio.

Mentre in Germania e negli 
USA è in vigore il cosiddetto 
splitting, in Italia la sentenza n. 
179 del 14 luglio 1976 della Cor-
te Costituzionale prevede l’abo-
lizione della tassazione per cu-
mulo di redditi a favore di quella 
a reddito individuale. 

Oggi, la volontà delle parti è 
lungi da un accordo prossimo 
e verte su di una polemica cir-
ca i reali benefici di una soluzio-
ne del genere. Ricordando che 

la politica contributiva influisce 
direttamente e non sulle scelte 
sociali dei cittadini, sull’assetto 
economico dello Stato e che la 
stessa Costituzione all’art. 53 di-
chiara l’equità del carico fiscale, 
si avverte un reale bisogno di stu-
dio delle conseguenze e delle im-
pellenze socio-politico-demogra-
fiche in gioco.

Brevemente, se da un lato la 
riduzione del carico fiscale con-
tribuisce alla salvezza del reddi-
to già risicato delle famiglie nu-
merose, bisognerà fare poi i con-
ti con la reale necessità di tro-
vare sbocco alla riduzione del 
gettito fiscale magari alzando il 
costo delle aliquote o riducen-
do l’assistenza sociale dei servi-
zi pubblici con grave danno del-
le stesse famiglie. Ai legislato-
ri l’arduo compito di sciogliere 
la matassa.

G. M.

Nella sede provinciale dell’As-
sociazione Famiglie Numerose 
(in via Lecce n. 2 a Foggia, ndr) 
si è svolta l’intervista ai respon-
sabili dell’Associazione Famiglie 
numerose di Capitanata, Mattia 
e Loredana D’Emilio. Un’impor-
tante realtà tesa al sostegno ed 
all’assistenza dei nuclei familia-
ri più cospicui del nostro terri-
torio. Il tono è colloquiale ed in-
formale. 

La parola “famiglia” è an-
tica quanto la storia dell’uo-
mo, da quando esistono le co-
munità c’è un significante che 
indica la famiglia, ma altro è 
interrogarsi sul suo significa-
to. Cos’è la famiglia e perché 
è importante?

“La famiglia è una missione, 
una scelta di vita ed è ciò che 
nella nostra vita non poteva non 
esserci. Chiunque abbia su di sé 
provato l’esperienza della figlio-
lanza divina non può che essere 
indotto alla costituzione di un 
gruppo familiare. Noi siamo ani-
mali sociali e la famiglia è quel-
la chiamata che dobbiamo edu-
cere da noi stessi”.

 La famiglia di oggi è ugua-
le a quella di ieri o il suo è un 
significato allargato?

“La famiglia esce dalla sua 
realtà prettamente nucleare e 
spodesta l’elemento prettamen-
te arcaico del legame di sangue 
a favore di una dimensione di re-
te che implica anche la relazio-
ne col prossimo”.

Dove si dirige la famiglia 
oggi?

“La famiglia oggi ricerca le 
proprie radici, si registra un ri-
torno alla propria essenza ed 
una spinta interna all’uomo che 
le permetterà di sopravvivere 
nonostante la paura di essere 
anacronistici. Ci siamo e per-
ché ci siamo noi siamo”.

Ma quale famiglia è quella 
che le appartiene?

“Una famiglia numerosa an-
zitutto in cui vige uno sguar-
do verso l’esterno forgiato 
da un’educazione alla libertà 
nell’orizzonte del rispetto”.   

Perché fondare un’associa-
zione?

“La voglia di fare associazio-
ne nasce da un’esigenza comu-
ne e si rafforza quando la nor-
malità che pure è causa di disa-
gio non rientra nell’eccezionale 
che attira l’attenzione delle isti-
tuzioni. Il collante che ci unisce 
come famiglie è la logica che il 

tuo problema è un mio proble-
ma e che insieme possiamo ri-
solverlo. Personalmente, la no-
stra storia come associati ha ini-
zio venendo in contatto con una 
famiglia originaria di Foggia e 
trapiantata a Perugia che ha ac-
ceso in noi la voglia di essere 
uniti in un’associazione di pro-
mozione sociale regolarmente 
riconosciuta dal Ministero per 
gli Affari Sociali”.

Ora una domanda più pres-
sante. Cosa di concreto dalle 
istituzioni locali, cosa il Co-

mune ha fatto per le famiglie 
numerose?

 “Ben poco dalle istituzioni 
purtroppo. Si figuri che abbia-
mo tentato di entrare in contat-
to ad un livello collaborativo già 
dalla amministrazione Ciliber-
ti con scarsi se non nulli risul-
tati come la richiesta rimasta 
inascoltata della riduzione del-
la TARSU. È da registrare che 
l’attuale amministrazione gui-
data dal sindaco Mongelli è en-
trata in sintonia con le nostre 
richieste e si è mostrata sensi-

bile a tal punto da aver redatto 
un piano quinquennale con l’As-
sessorato alle Politiche Familia-
ri con punti condivisi dall’Asso-
ciazione”.

Cosa, invece, dalla Regio-
ne Puglia?

“Grazie all’Assessorato alle 
Politiche Sociali e Familiari so-
no stati stanziati dei fondi desti-
nati ai Piani sociali di zona, ma 
siamo in attesa di attenzione an-
che dagli organi centrali di Stato, 
chiedendo fortemente l’applica-
zione del quoziente familiare”.  
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La Provincia di Foggia si mo-
bilita per difendere Aurea, la 
Borsa del turismo religioso che 
rischia di emigrare verso altri 
capoluoghi a causa dell’esiguo 
fi nanziamento erogato dalla 
Regione Puglia, che quest’anno 
ha concesso “solo” 57mila euro 
per l’organizzazione dell’even-
to. Budget troppo limitato per 
gli organizzatori, costretti a cer-
care spazi più remunerativi e ad 
annunciare che la fi era, che si 
sarebbe dovuta svolgere a Fog-
gia a fi ne novembre, non si ter-
rà. La decisione ha suscitato il 
rammarico degli stessi organiz-
zatori e degli albergatori di Ca-
pitanata, già penalizzati da un 
calo di presenze stimato intor-
no al 40% rispetto al 2009 e che 
vedono sfumare la possibilità di 
ulteriori guadagni.

“Perdere Aurea è un qualco-
sa di assolutamente brutto che 
rappresenterebbe una sconfi t-
ta per tutta la nostra terra, nel-
la quale il sentimento religioso 
è molto forte”. Lo ha afferma-
to la vie presidente della Pro-
vincia di Foggia, Billa Consi-
glio, nel corso della conferen-
za stampa organizzata giovedì 
23 settembre a Palazzo Dogana 
per discutere proprio di Aurea. 
“La religione ha creato in noi un 
modo d’essere, uno spirito che 
ha generato e favorito anche la 

nascita di un’economia del set-
tore che non possiamo assolu-
tamente perdere”. Sulla stessa 
lunghezza d’onda il commento 
del capogruppo del Pdl alla Pro-
vincia di Foggia, Paolo Mongiel-
lo: “Il territorio sta dimostran-
do di avere un interesse enorme 
attorno a questa questione. È 
importante conoscere come re-
agirà la Capitanata a tutto que-
sto perché in base alle sue rea-
zioni credo che la Regione Pu-
glia potrà rivedere qualche va-
lutazione sbagliata”.

Un coro unanime a difesa di 
Aurea, dunque, cui non si è vo-
luto sottrarre il Comune di Fog-
gia, presente all’incontro con 
il vice-sindaco, Lucia Lambre-
sa: “È necessario che le siner-
gie delle istituzioni di Capitana-
ta rispondano alle esigenze del 
territorio. Non possiamo sem-
pre essere messi in discussione 
per cose che invece danno un 
contributo importante all’im-
magine della nostra terra. Vo-
gliamo ascoltare e farci porta-
voce delle istanze del territo-
rio con i consiglieri regionali, 
alcuni dei quali hanno già fat-
to delle interrogazioni in Con-
siglio regionale sulla questio-
ne di Aurea”.

L’amministratore delegato 
di Spazioeventi, Michele Pata-
no, mostra invece tutta la pro-

pria delusione: “Aurea nasceva 
7 anni fa dopo un incontro tra 
le istituzioni di Capitanata. Ha 
rappresentato in questi anni un 
incontro tra domanda e offerta, 
diventando un vero e proprio 
workshop con circa 108 buyer 
provenienti da tutto il mondo. 
Aurea costa, infatti, 370mila eu-
ro che derivano quasi comple-
tamente da contributi pubbli-
ci: “Lo scorso anno – spiega Pa-
tano – la Provincia di Foggia ha 
erogato 50mila euro, la Regione 

200mila anche se buona parte 
sotto forma di servizi a benefi -
cio degli operatori partecipan-
ti. Quest’anno solo la Provin-
cia ha confermato il contribu-
to dello scorso anno, mentre la 
Regione a causa delle ben note 
ristrettezze non può assicurar-
ci più di 50mila euro. Servireb-
be un miracolo per raggiunge-
re il tetto necessario per orga-
nizzare una buona manifesta-
zione, ma noi per fare i miraco-
li non siamo ancora attrezzati”.

Sostegno all’iniziativa in dife-
sa di Aurea è stato espresso an-
che dai sindaci di alcuni Comu-
ni di Capitanata che hanno sot-
tolineato l’importanza di conti-
nuare a disporre di una vetrina 
prestigiosa come quella della 
Borsa del Turismo e hanno con-
fermato l’impegno a individua-
re, di concerto con gli operato-
ri turistici e le istituzioni locali, 
qualsiasi iniziativa che consen-
ta una ridefi nizione del colloca-
mento di Aurea.

b/n

Foggia si tiene stretta Aurea
comune, provincia e enti locali, tante le voci che si sono levate a sostegno Dell’evento

La Capitanata rischia di perdere la Borsa del Turismo Religioso
[ Nicola Saracino ]

Paolo La Torre, primo dei 
non eletti della lista del Popo-
lo delle Libertà nelle scorse ele-
zioni provinciali, entra nella 
massima assise di Palazzo Do-
gana. La Torre subentra all’as-
sessore all’Urbanistica Dome-
nico Farina, chiamato ad en-
trare in Giunta. 

Dunque, questa la nuova 
composizione degli scranni al 
Consiglio Provinciale: Popo-
lo delle Libertà: Enrico San-
taniello – Presidente Consiglio 
Provinciale; Paolo Mongiello – 
Capogruppo; Aniello Masciulli; 
Francesco De Monte; Paolo La 
Torre; Pasquale Dotoli; Ange-
lo De Vita; Emilio Gaeta; Anto-
nio Potenza; Giuseppe La Tor-

re; Giuseppe Moscarella. Capi-
tanata Prima di Tutto: Roc-
co Ruo. Lista Pepe: Carmi-
ne D’Anelli. La Destra: Paolo 
Agostinacchio. Udeur: Nican-
dro Marinacci– Capogruppo. 
Francesco Di Paola. Unione 
di Centro: Antonio Bonfi tto 
– Capogruppo  Pellegrino Pa-
squale. Partito Democratico: 
Antonio Prencipe – Capogrup-
po Paolo Campo; Antonio An-
gelillis; Vincenzo Balzamo; Ga-
etano Cusenza; Nicola Sgarra; 
Rino Pezzano; Sergio Clemen-
te. Italia dei Valori: Massimo 
Colia. Partito Socialista: Ni-
cola Tavaglione – Capogruppo 
Roberto Nigro. Indipendenti: 
Michele Augello.

Il nuovo Consiglio Provinciale, entra Paolo La Torre



15N. 29 del 1° ottobre 2010

Recuperare e valorizzare tre 
strutture foggiane che momen-
taneamente versano nel più to-
tale abbandono. Per riaprirle tre 
milioni di euro grazie ai finan-
ziamenti del programma regio-
nale “Infrastrutturazione socia-
le”. Prende il via la fase operati-
va del progetto e l’Amministra-
zione comunale di Foggia si pro-
pone di avviare i lavori entro la 

fine dell’anno. L’iniziativa è sta-
ta presentata la scorsa settima-
na a Palazzo di Città, alla presen-
za del Sindaco di Foggia, Gianni 
Mongelli, dell’assessore comu-
nale alle Politiche Sociale, Pa-
squale Pellegrino, e all’assesso-
re regionale a Lavoro e Welfare, 
Elena Gentile. Gli esponenti del 
governo comunale hanno salu-
tato con favore l’impegno della 

Regione Puglia per la riapertura 
di queste tre strutture fatiscenti 
e che da anni non sono nella di-
sponibilità della città. 

Il primo cittadino  ha ringra-
ziato per l’attenzione che dedi-
ca a Foggia l’assessore regionale 
Gentile, sottolineando che questi 
progetti aprono un nuovo con-
cetto di welfare che il Comune 
sta portando avanti e che deter-
minerà un miglioramento della 
qualità anche dei servizi soci-sa-
nitari: “Non bastano poche cen-
tinaia di euro ed una pacca sul-
la spalla per dare risposte con-
crete al cittadino. A noi – ha det-
to Mongelli – non ci interessa il 
socialismo municipale e l’assi-
stenzialismo. Con questi proget-
ti vogliamo dare un sostegno an-
che alle donne che hanno subi-
to violenze, ai minori a rischio, 
vogliamo dare una casa ai senza 
fissa dimora. Devo ringraziare la 
struttura delle Politiche Sociali 
per il lavoro che hanno svolto ed 
in tempi brevi. È stata scritta in 
queste ore una pagina di bella e 
buona amministrazione”. 

A spiegare i contenuti dei pro-
getti che vedono impegnati diret-
tamente il Comune, quindi per 

la struttura un tempo sede del-
la seconda circoscrizione e per 
la palestra ex Gioventù Italiana 
del Littorio, è stato l’assessore 
comunale Pellegrino: “Siamo or-
gogliosi del lavoro svolto – ha 
commentato – e la risposta del-
la Regione ci conforta. Entro la 
fine dell’anno saranno avviati i 
lavori e crediamo che in un an-
no saranno completati gli inter-
venti strutturali. Stiamo pensan-
do anche ad un concorso di idee 
per dare un nome ai nuovi spazi 
che saranno messi a disposizio-
ne della città”. 

Terzo progetto inserito nell’ac-
cordo di programma è stato quel-
lo dell’Ipab Maria Santissima 
Addolorata. Il suo commissario 
straordinario, Alfonso De Pel-
legrino, ha rimarcato come con 
l’azione coerente della Regione 
sulle Ipab adesso assume con-
cretezza, anche con questi inter-
venti che la proiettano a diven-
tare associazioni di servizio alla 
persona: “Siamo entrati nell’ac-
cordo di programma che il Co-
mune ha presentato - ha spiega-
to De Pellegrino - che ci permet-
terà di riportare alla luce l’ex car-
cere di Sant’Eligio, attualmente 

in stato di abbandono, aprendo 
ai senza fissi dimora. 24 persone 
potranno trovare ospitalità”. 

A conclusione dell’incontro ha 
voluto esprimere soddisfazione 
per i risultati determinati l’as-
sessore al Lavoro e Welfare Ele-
na Gentile: “Sono orgogliosa per 
aver promosso un’idea moderna 
e competitiva di welfare in que-
sta provincia. Per Foggia è un ri-
sultato importate perché valo-
rizza un pezzo importante della 
città, ma individua elementi che 
non erano oggetti di attenzione 
da parte del pubblico. Il welfare 
della Regione non è più assisten-
ziale, ma tende a promuovere le 
persone ed il loro progetto di vi-
ta. Con gli accordi di program-
ma sottoscritti ieri abbiamo in-
vestito i primi 36milioni di euro. 
Il Presidente Vendola – ha con-
cluso l’assessore regionale -  che 
ha saputo accogliere ogni mia ri-
chiesta di progettazione con en-
tusiasmo ed è motivo di mia ri-
conoscenza e di tutta la comu-
nità. Oggi offriamo una risposta 
di civiltà. Noi vogliamo che Fog-
gia diventi capitale di un’area più 
vasta e che metta in rete tutti i 
servizi”.

P o l i t i c a

b/n

[ Damiano Bordasco ]

Nuova vita alle strutture storiche
mongelli: “vogliamo Dare un sostegno a Donne, minori a rischio e senza fissa Dimora”

Presentati al Comune i progetti di “Infrastrutturazione sociale”

Centro di ascolto per le don-
ne e centro antiviolenza – Uf-
ficio di mediazione in ambito 
civile e penale (presso la se-
de dell’ex Seconda Circoscri-
zione).

Il programma di investimento è 
finalizzato alla realizzazione di un 
Centro di Ascolto per le donne e 
Centro Antiviolenza, con annes-
so l’Ufficio di Mediazione in am-
bito Civile e Penale. L’idea forza è 
quella di costituire un polo di ser-
vizi per promuovere azioni volte 
a conoscere, prevenire e contra-
stare il fenomeno della violenza 
e sostenere il ruolo di facilitatore 
delle dinamiche sociali e comu-
nicative delle donne in difficoltà, 
riattivando le risorse del sistema 
familiare con la rimessa in moto 
di processi vitali che rischiano di 
spegnersi nella logica conflittua-
le. Costo totale dell’investimento 
un milione e mezzo di euro, con 
un contributo per l’intera spesa 
della Regione Puglia.

Centro diurno per minori 
(presso l’ex Gioventù Italiana 
del Littorio).

Obiettivo è realizzare un Centro 
Diurno per minori. Occorre preci-
sare che il programma di investi-
mento proposto vuole potenziare 
e qualificare il sistema di offerta dei 
servizi dell’ambito territoriale, pro-
muovendo e contrastando il feno-
meno della devianza minorile. Sa-
rà una struttura a carattere semire-
sidenziale rivolta prioritariamente 
ai minori in carico ai Servizi Socio 
Assistenziali e Sanitari dell’ambi-
to. Risponde alle esigenze di mino-
ri che si trovino in situazione di di-
sagio socio-ambientale, di ritardo 
scolastico, o a rischio di emargina-
zione e per i quali si ravvisi la ne-
cessità di un supporto educativo e 
di un modello positivo che stimoli 
rapporti familiari e sociali adegua-
ti, scongiurandone l’allontanamen-
to dal proprio nucleo. Costo totale 
dell’investimento 500mila euro a 
carico della Regione Puglia.

Centro di accoglienza per i 
senza fissa dimora (presso l’ex 
carcere di Piazza San’Eligio).

Il progetto finanziato con lo 
stanziamento di un milione di eu-
ro sempre da parte della Regione 
si propone di realizzare un Cen-
tro notturno di accoglienza per 
persone senza fissa dimora, po-
tenziando così l’offerta di servizi 
della città, dotandola di una strut-
tura fino ad oggi inesistente, an-
che attraverso il recupero di un 
immobile in condizioni di degra-
do, di proprietà dell’IPAB Addo-
lorata, e la riqualificazione urba-
na di una zona periferica. Il Cen-
tro offrirà ospitalità garanten-
do i servizi commessi al riposo 
e all’igiene degli ospiti. L’idea for-
za del progetto è costruire una 
struttura che possa punto di rife-
rimento stabile in città per quan-
ti si trovino in situazioni di grave 
disagio sociale e punto nevralgi-
co della rete dell’emergenza so-
ciale cittadina.

Quali sono i luoghi e cosa diventeranno
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“Cattolici nell’Italia di oggi. 
Un’agenda di speranza per il fu-
turo del Paese” è il tema della 
46ª Settimana Sociale dei catto-
lici italiani, che si terrà a Reggio 
Calabria da l4 al 17 ottobre 2010 
(info: www.settimanesociali.
it). La scelta di pensare a una 
“agenda di speranza”, ricorda 
mons. Arrigo Miglio, vescovo di 
Ivrea e presidente del Comitato 
scientifi co e organizzatore del-
le Settimane Sociali, “ha radici 
nella scorsa Settimana, quella 
del centenario, che fu celebra-
ta nel 2007 a Pisa e Pistoia. Al-
lora al centro del dibattito ven-

ne posto il bene comune, e l’in-
teresse suscitato in quella cir-
costanza ci ha fatto sentire l’esi-
genza di non abbandonare la ri-
fl essione, né fermarsi a principi 
generali”. Da qui, precisa mons. 
Miglio, la scelta di “declinare 
il bene comune in alcuni temi 
concreti e proposte specifi che”, 
alla luce di un cammino prepa-
ratorio durato circa due anni e 
fatto di “incontri con diocesi, 
aggregazioni ecclesiali, realtà 
del mondo sociale ed economi-
co”. L’obiettivo della Settimana, 
secondo il Comitato organizza-
tore, è giungere alla selezione di 

alcune questioni chiave, “pro-
blemi cruciali” sui quali susci-
tare una “mobilitazione di sog-
getti e interessi reali, vantando 
a proprio sostegno esperienze 
conoscitive e pratiche”.

Le tappe di un cammino
Avviato con un “Biglietto 

d’invito” diffuso dal Comita-
to organizzatore nella prima-
vera del 2009, il cammino ver-
so la 46ª Settimana Sociale ha 
portato, lo scorso febbraio, a 
una “Lettera d’aggiornamento” 
per “mettere in comune alcu-
ne delle prospettive che spes-
so compaiono nei lavori prepa-
ratori”, fi no al “Documento pre-
paratorio” presentato a inizio 
maggio. “L’Italia ha bisogno di 
riprendere a crescere” è il mo-
nito lanciato alla presentazio-
ne del “Documento preparato-
rio”, nel quale vengono delinea-
te cinque linee guida per l’agen-
da che corrispondono ad altret-
tante “risorse principali” di cui 
il Paese dispone: “intraprende-
re” (“nel nostro Paese c’è anco-
ra una riserva di capacità di la-
voro e d’impresa”), “educare” 
(ricordando quegli adulti che 
“non vengono meno alla voca-
zione a crescere come persone 
e ad accompagnare nell’avven-

tura educativa i giovani e i pic-
coli”), “includere le nuove pre-
senze” (“l’Italia è tornata ad es-
sere un Paese d’immigrazione” 
e non si può ignorare che que-
sto fenomeno la “arricchisce 
sotto svariati profi li”), “slegare 
la mobilità sociale” (abbatten-
do le barriere che impediscono 
“la crescita piena” dei giovani), 
“completare la transizione isti-
tuzionale” (ricordando la “nuo-
va spinta alla partecipazione” e 
i “ripetuti tentativi d’innovazio-
ne politica”). 

La storia
Le Settimane Sociali affon-

dano le radici nella dottrina so-
ciale della Chiesa e nell’inizia-
tiva di Giuseppe Toniolo. I te-
mi affrontati nelle prime edi-
zioni, a cadenza annuale a par-
tire dal 1907, furono soprattut-
to il lavoro, la scuola, la condi-
zione della donna, la famiglia. 
Dal 1927 un ruolo importante 
nell’organizzazione fu assun-
to dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. Nel 1935, a causa 
degli attriti con il regime fasci-
sta, le Settimane Sociali venne-
ro sospese; ripresero dopo la fi -
ne della Seconda guerra mon-
diale, nel 1945, e continuarono 
fi no al 1970. Fu quindi la vol-

F o c u s

Un’agenda di speranza
gioveDì 14 ottobre sarà la prolusione Del carD. bagnasco aD aprire la 46ª eDizione

Approfondimento sulla Settimana Sociale dei cattolici italiani

L’Uffi cio per la Pastorale So-
ciale e del Lavoro dell’Arcidio-
cesi di Foggia- Bovino, in colla-
borazione con l’Azione Cattoli-
ca Italiana della Vicaria di San 
Marco in Lamis e con il Labora-
torio di Formazione Sociale di 
San Marco in Lamis, promuove 
un convegno di rifl essione sul-
le tematiche che si svilupperan-
no nella 46a edizione della Setti-
mana sociale dei cattolici italia-
ni, dal tema “Cattolici nell’Italia 
di oggi. Un’agenda di speranza 
per il futuro del Paese”, che si 
celebrerà dal 14 al 17 ottobre a 
Reggio Calabria. 

Nel corso del convegno sa-
rà inoltre analizzata la testimo-
nianza di Don Luigi Sturzo. 

Interventi
• Lelio Pagliara, diretto-

re dell’Ufficio diocesano                                 
per la Pastorale Sociale e del 
Lavoro.

• Giovanni Palladino, direttore 
del Centro Studi Internazio-
nale Luigi Sturzo.

Conclusioni 
• Don Matteo Ferro, parroco 

della chiesa S. Tommaso di 
Foggia.

“La politica è un dovere civico, 
un atto di carità verso il prossimo”

Venerdì 8 ottobre 2010 ore 18.00  
Sala convegni ex Biblioteca Villetta Comunale

S. Marco in Lamis

ta di una seconda sospensio-
ne, terminata nel 1991 a seguito 
delle sollecitazioni provenienti 
dal Convegno ecclesiale di Lo-
reto (1985) e con la pubblica-
zione, nel 1988, della nota pa-
storale della Cei su “Ripristi-
no e rinnovamento delle Set-
timane Sociali dei cattolici ita-
liani”. L’ultima edizione, la 45ª, 
si è aperta nella Cattedrale di 
Pistoia per ricordare i cent’an-
ni dalla prima ed è proseguita 
a Pisa sul tema “Il bene comu-
ne oggi: un impegno che viene 
da lontano”. 

La 46ª edizione. La Settima-
na Sociale di Reggio Calabria 
avrà inizio nel pomeriggio del 
14 ottobre al Teatro Comuna-
le “Francesco Cilea” con i salu-
ti delle autorità e la prolusione 
del presidente della Cei, card. 
Angelo Bagnasco. La mattina-
ta di venerdì 15 vedrà le relazio-
ni di Vittorio Emanuele Parsi 
(docente di Relazioni interna-
zionali all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore), Ettore Gotti 
Tedeschi (presidente dell’Isti-
tuto per le opere di religione-
Ior) e Lorenzo Ornaghi (retto-
re dell’Università Cattolica). Si 
apriranno poi cinque assem-
blee tematiche (che prosegui-
ranno il sabato mattina) su “In-
traprendere”, “Educare”, “Inclu-
dere”, “Slegare la mobilità so-
ciale”, “Completare la transizio-
ne istituzionale”. Sabato pome-
riggio, al teatro comunale, i la-
vori proseguiranno in assem-
blea plenaria con una sessio-
ne dal titolo “Un Paese solida-
le. Storie, racconti, esperienze, 
immagini…”, dove alla relazio-
ne di Giuseppe Savagnone (di-
rettore del Centro diocesano 
per la pastorale della cultura di 
Palermo) sul recente documen-
to della Chiesa italiana dedica-
to al Sud faranno seguito rifl es-
sioni e testimonianze. Domeni-
ca 17, infi ne, la messa in catte-
drale celebrata da mons. Vit-
torio Luigi Mondello, vescovo 
di Reggio Calabria-Bova, a cui 
farà seguito l’ultima sessione 
al teatro comunale, presiedu-
ta dal segretario del Comitato, 
Edoardo Patriarca, nella qua-
le verranno condivisi i risultati 
dei lavori condotti nelle assem-
blee tematiche e concluderan-
no il presidente e il vicepresi-
dente del Comitato, mons. Arri-
go Miglio e Luca Diotallevi. 
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La Settimana sociale dei cat-
tolici italiani è uno degli appun-
tamenti più importanti della 
Chiesa italiana nella riflessio-
ne sul bene comune. I cattolici 
da sempre hanno dato il loro 
contributo di idee che si è con-
cretizzato, poi, in un impegno 
diretto, come prima forma di te-
stimonianza cristiana, nel servi-
zio nelle diverse responsabilità 
pubbliche. 

Il documento preparatorio 
verso la Settimana sociale mette 
al primo punto, in un’agenda di 
speranza per l’Italia del domani, 
la riflessione sulla globalizzazio-
ne e dei suoi effetti nella nostra 
società. «La novità principale 
[dei quarant’anni che ci sepa-
rano dalla pubblicazione della 
Populorum progressio] è stata 
l’esplosione dell’interdipendenza 
planetaria, ormai comunemente 
nota come globalizzazione. Paolo 
VI l’aveva parzialmente prevista, 
ma i termini e l’impetuosità con 
cui essa si è evoluta sono sor-

prendenti. Esso [quel processo] 
è stato il principale motore per 
l’uscita dal sottosviluppo di inte-
re regioni e rappresenta di per sé 
una grande opportunità». Così si 
esprime Benedetto XVI al punto 
33 dell’enciclica Caritas in Veri-
tate. Il Santo Padre invita i cat-
tolici di tutto il mondo a non aver 
paura dei nuovi orizzonti che si 
aprano con la globalizzazione, 
ma di sottolinearne gli aspetti 
positivi per ricercare nuove vie 
allo sviluppo di popolazioni e 
nazioni in difficoltà. La globaliz-
zazione non chiude a dinamiche 
di sussidiarietà e di solidarietà. 
L’impegno dei cristiani è quello 
di promuovere il bene comune 
nella nuova declinazione che 
deve avere le sue fondamenta 
nel rispetto della dignità e della 
vita umana: «La Chiesa propone 
con forza questo collegamento 
tra etica della vita e etica sociale 
nella consapevolezza che non 
può “avere solide basi una socie-
tà che – mentre afferma valori 

quali la dignità della persona, la 
giustizia e la pace – si contrad-
dice radicalmente accettando e 
tollerando le più diverse forme di 
disistima e violazione della vita 
umana, soprattutto se debole ed 
emarginata”» (CV 16). 

Nel processo della globalizza-
zione l’Italia sembra aver perso 
il suo ruolo di guida e di rifles-
sione che aveva nei primi anni 
del dopo guerra e che ha portato 
alla nascita dell’idea di Comu-
nità Europea. I tanti problemi 
dello stato sociale, del divario 
tra le diverse aree territoriali, la 
crisi economica che ha acuito 
l’incapacità di rinnovamento dei 
modelli di relazioni industria-
li, lo smantellamento del ruolo 
della famiglia, sono alcuni dei 
punti dove maggiormente deve 
fermarsi il pensiero dei cattolici 
italiani. Il magistero della Chie-
sa, attraverso le parole del Papa 
a Cagliari e a Viterbo, per una 
nuova generazione di cattolici 
impegnati in politica. 

L’attenzione con cui i Vescovi 
seguono la vicenda italiana pone 
come primo punto nell’agenda 
di speranza per l’Italia, il ruolo 
della famiglia, e le relazioni che 
in essa si vivono, come luogo pri-
vilegiato per un bene comune 
orientato alla solidarietà socia-
le: “La famiglia è presidio e fat-
tore di bene comune, paradigma 

di relazione delle forme sociali 
alla vita, testimone dell’amore 
come prima energia sociale, 
ostacolo a ogni riduzione dello 
spazio pubblico a mero spazio 
statale”. La Chiesa invita quan-
ti si impegnano al servizio del 
Bene comune, a guardare la fa-
miglia come prima cellula della 
nostra società. 

[ Antonio Daniele ]

Globalizzazione e solidarietà
anche il settimanale Diocesano propone Delle riflessioni sul meeting calabrese

Verso la Settimana Sociale di Reggio Calabria (14-17 ottobre)
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A Baobab, Asso PigliaMondo
Si chiama “Asso PigliaMon-

do”, l’iniziativa che ha avuto 
il via martedì 28 settembre 
presso il Centro Interculturale 
“Baobab - Sotto la Stessa Om-
bra” di viale Candelaro, ovvero 
giochi di carte dal mondo, con 
tavoli da gioco dove sperimen-
tare, giocare e vincere. L’inizia-
tiva, alla sua prima uscita e del 
tutto sperimentale, è organiz-
zata in collaborazione con l’As-
sessorato alle Politiche Sociali 
del Comune di Foggia.

L’origine delle carte da gio-
co si perde nella notte dei tem-
pi. La struttura a noi più co-
mune pare sia dovuta agli ara-
bi che hanno portato il gioco 
oltre il Mediterraneo. Infatti 
le “spade” che su molte car-
te vengono rappresentate co-

me scimitarre, curve e dalla 
punta triangolare evocano la 
dominazione araba in Sicilia 
e in Spagna. Qui le ”coppe” in-
segnano il sottile piacere del 
lusso, dell’abbondanza, i ”de-
nari” mediante la costruzione 
di palazzi sontuosi con stanze 
decorate d’oro, giardini profu-
mati di zagare,tralci di vite e di 
edera attorcigliate su maesto-
se colonne; i “bastoni” fioriti, 
simbolo di forza e passiona-
lità. Nel XV secolo in Francia 
circolano carte molto colora-
te con semi diversi da quelli 
italiani: cuori, picche, quadri, 
trifogli(fiori) diventano simbo-
li allegorici della società del 
tempo. Uomini e donne celebri 
vengono raffigurati come re, 
regine e fanti. Il giullare, l’uni-

co che poteva deridere la fa-
miglia reale, è raffigurato con 
il Jolly, l’unica carta che può 
rompere gli schemi rigidi del 
gioco. In ogni epoca, in ogni 
posto le carte hanno rappre-
sentato un momento di convi-
vialità e socializzazione.

Il modo di mischiare le car-
te, diverso da regione a regio-
ne è indice della diversità con 
cui si sono sviluppati i giochi 
di carte. Ci sono stati sei ta-
voli per ciascuna nazionalità 
in gara (Italia, Polonia, India, 
Pakistan, Marocco, Albania). 
Ad ogni tavolo un animatore 
guiderà i giochi e spiegherà le 
regole.
Info: www.centrointercultu-
rale.foggia.it; info@centroin-
terculturale.foggia.it). 

A s s o c i a z i o n i
[ Enza Moscaritolo ]

«In un momento così difficile 
per la nostra città, il nostro impe-
gno, la nostra voglia di costruire 
donandosi, rappresentano la più 
importante speranza per il riscat-
to, per la risalita della nostra città. 
Incontrarsi per una festa, lasciare 
un ricordo di gratitudine a chi ha 
fatto solo del bene è il minimo che 
si possa fare. Io la penso così an-
che se la premiazione può essere 
considerata dagli altri un momen-
to di autocelebrazione. Non è co-
sì. Non c’è un risarcimento in que-
sto momento celebrativo, ma so-
lo un semplice ma importante ri-
conoscimento sociale, pubblico, 
collettivo, dell’importanza di un 
gesto». Con queste parole Mauri-
zio D’Andrea, presidente dell’Avis 

“Nazario Sauro” di Foggia ha sa-
lutato la Festa del Donatore che 
si è svolta lo scorso 23 settembre 
presso l’Ente Fiera. «Noi non ci 
stiamo con chi dice che questa 
città è ormai rassegnata al decli-
no – prosegue –  ed i nostri giova-
ni con il loro entusiasmo ci rac-
conteranno una storia diversa. Io 
credo in loro, li ho visti all’opera 
so che forza hanno. Possono ve-
ramente cambiare questa città». 
Durante la manifestazione sono 
stati premiati i donatori in base 
al numero di donazioni effettua-
te. In particolare 500 donatori ri-
tireranno la benemerenza “rame” 
(per aver compiuto almeno 8 do-
nazioni); 121 donatori ritireran-
no la benemerenza “argento” (per 

aver compiuto almeno16 dona-
zioni). L’estate 2010 verrà ricorda-
ta come un’estate da record. So-
no state superate le 1000 donazio-
ni nei mesi di luglio e agosto. Il ca-
poluogo dauno ha fatto registrare 
un trend positivo, contrariamen-
te a quanto è avvenuto in altre cit-
tà italiane. Nel mese di luglio sono 
state ben 519 le donazioni raccol-
te (attestandosi come il miglior ri-
sultato degli ultimi 6 anni), men-
tre nel mese di agosto è stata re-
gistrata una leggera flessione con 
solo (si fa per dire) 494 donazioni 
(2° miglior risultato, dopo luglio, 
e mai registrato negli ultimi 20 
anni). «Vogliamo dire 1013 “Gra-
zie” – fanno sapere dalla sezio-
ne di via N. Sauro – ad ogni dona-
tore dell’AVIS Comunale di Fog-
gia che, con incalcolabile carica 
di solidarietà e consapevolezza 
dell’importanza dell’adempimen-
to di un semplice gesto “la dona-
zione del sangue” hanno traccia-
to un percorso di ‘vita’ per chi sof-
fre. Questo è uno dei modi per ri-
prendere bene e per prepararsi a 
grandi risultati che facciano sem-
pre più grande e più sicura la no-
stra città. Sino ad oggi si è opera-
to bene, con ristrettezza di mezzi 
e di risorse, e grazie ai donatori – 
volontari – periodici e associati 
sarà possibile mantenere un livel-
lo quantitativo e qualitativo del-
la raccolta sangue, a garanzia dei 
degenti nel momento in cui si ren-
de necessaria una qualsiasi cura 
trasfusionale».

Anche a Foggia è attiva da 
qualche tempo l’Associazione 
FIAB Cicloamici Foggia, ade-
rente alla “Federazione Italia-
na Amici della Bicicletta”. I Ci-
cloamici sono un gruppo di eco-
logisti – attualmente 120 – in bi-
cicletta che vogliono rendere le 
città e la natura circostante più 
vivibili più sicure e meno inqui-
nate. Le loro azioni di sensibiliz-
zazioni passano attraverso ma-
nifestazioni ed escursioni, al-
cune delle quali veramente faci-
li alle quali possono partecipa-
re anche i bambini. I cicloami-
ci si impegnano per la sicurez-
za stradale e nella promozione 
della mobilità dolce combatto-
no in tutti i modi l’inquinamen-
to e gli inquinatori. In città pro-
pongono di andare a piedi e in 
bicicletta o con i mezzi pubbli-
ci. Fanno richieste ai sindaci e 

scrivono progetti per la mobili-
tà sostenibile. 

Nella giornata del 12 settem-
bre hanno organizzato la pu-
lizia dell’inizio del Tratturello 
Foggia-Incoronata, che versa-
va in condizioni di grande de-
grado. In occasione della Euro-
pean Mobility Week (16-22 set-
tembre) hanno partecipato e or-
ganizzato una serie di iniziati-
ve: Mercoledì 22, ad esempio, i 
Cicloamici hanno premiato con 
biscotti e gadget coloro che han-
no attraversato in bicicletta le 
vie del centro di Foggia: si tratta 
dell’evento “Chi usa la bicicletta 
merita un premio”, alla sua ter-
za edizione. 

Info: FIAB Cicloamici Foggia, 
Via Salomone 112 - 71100 Fog-
gia (e-mail: cicloamicifoggia@
gmail.com - Cell. 348/8822041).

Avis
Festa del donatore: 1013 grazie!

Cicloamici
La pulizia dei tratturi
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L’esperienza insegna e questo 
Zeman lo sa. Le ultime due gare 
dei satanelli (giocate in trasferta) 
sono state caratterizzate da una 
minore dose di spettacolo offer-
to dalla truppa zemaniana, a di-
spetto della concretezza: due vit-
torie. Che il boemo si sia ricredu-
to circa il suo credo calcistico vo-
tato all’attacco? Non crediamo 
a questa ipotesi, piuttosto sem-
plicemente che abbia capito co-
me anche i punti, soprattutto per 
uscire dalla prima divisione della 
Lega Pro, contino davvero tanto. 
Il bel gioco, poi, arriverà di con-
seguenza. Intanto arrivano le vit-

torie, come quella a Castellamare 
di Stabia, la seconda consecutiva 
in trasferta dopo quella di Barlet-
ta. Al “Romeo Menti”, inizia be-
ne il Foggia con triangoli veloci e 
passaggi di prima. I padroni di ca-
sa però prendono le misure ed in-
tensificano la loro pressione, tale 
da chiudere i rossoneri nella pro-
pria metà campo. Ivanov infatti 
è tra i più attivi tra i suoi e sventa 
le occasioni pericolose di Roma-
gnoli e di Mbakogu. Nell’interval-
lo Zeman scuote i suoi ma anche 
l’inizio della seconda frazione di 
gioco vede sempre gli stabiesi al-
la ricerca del goal. Al 14’ episodio 

dubbio per la Juve Stabia: Mba-
kogu si invola nell’area foggiana 
e viene trattenuto per la maglia 
da Caccetta (fallo probabilmente 
iniziato fuori area), l’arbitro Cec-
carelli di Terni non concede il pe-
nalty ed anzi ammonisce il gioca-
tore di colore per simulazione. 
Zeman decide di mandare forze 
fresche in campo al fine di dare 
una svolta all’incontro: entrano 
Laribi e Agodirin al posto di Sala-
mon e Varga. Anche questa volta 
il tecnico boemo indovina la so-
luzione tecnica del match. Il Fog-
gia inizia a macinare gioco e si af-
faccia con insistenza nell’area av-

versaria fino a pervenire al van-
taggio: il folletto Insigne dribbla 
due avversari, scende sulla sini-
stra e crossa rasoterra al centro 
dell’area per Sau che non deve fa-
re altro che ribadire in rete, con-
solidando anche il titolo di capo-
cannoniere del torneo (sesta rete 
in sei gare, n.d.r). Le vespe cam-
pane accusano il colpo ed il Fog-
gia colpisce ancora al 70’ con In-
signe che, su assist di Kone, supe-
ra Fumagalli con un preciso ra-
soterra. I padroni di casa cerca-
no in tutti i modi il goal che possa 
permettere di riaprire la gara ma, 
questa volta, la difesa rossonera 
non si fa bucare ed esce imbattu-
ta dallo stadio “Menti” di Castella-
mare di Stabia. Ora il Foggia è at-
teso dalla partita interna contro il 
Viareggio nella gara che sancirà il 
ritorno della squadra di Zeman 
(e dello stesso tecnico) allo Zac-
cheria, a causa dell’esilio dovuto 
al rifacimento del manto erboso 
andato distrutto dopo il concer-
to di Eros Ramazzotti del venti-
due luglio scorso. La caccia al bi-
glietto, tranne che gli oltre 3.000 
abbonati, è già cominciata. Infi-
ne, si sono svolti i sorteggi per il 
secondo turno di Coppa Italia di 
Lega Pro: il Foggia giocherà il 13 
ottobre contro il Sorrento. Ma per 
il momento: sotto a chi tocca!

Sotto a chi tocca!
riaprono le porte Dello zaccheria Dopo il rifacimento Del manto erboso

[ Valerio Quirino ]

Classifica
Posizione Squadra Punti

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

7a giornata
1a Divisione – girone B

Barletta-Consenza
Benevento-Ternana

Cavese-Siracusa
Foggia-Viareggio

Foligno-Gela
Lucchese-Atletico Roma

Nocerina-Andria
Pisa-Taranto

Lanciano-Juve Stabia

A Castellamare di Stabia seconda vittoria consecutiva dei satanelli

Auguri, fr. Giacomo, per il 25° Anniversario
di Vestizione Religiosa

È tutta la comunità che è solidale e
partecipa a celebrare l’evento così importante.
Memorare per attingere sempre più forza
e condividere l’offerta di sé nella sacralità

del Banchetto Eucaristico è il massimo
di ringraziamento e di festeggiamento.
È qui nell’Assemblea che si vive l’unità
di un cuor solo e di un’anima sola.

È qui che il celebrante benedice, rinforzando
e ricordando le promesse con l’augurio
di continuare nella fedeltà ogni impegno preso
al servizio del Signore e dei fratelli. Fra Giacomo,

vogliamo noi tutti qui presenti ringraziare
il Cielo per la tua vita donata con generosa
disponibilità. Sei per noi l’amico vero di sempre,
il buon ascoltatore, attento e pronto ad aiutare,

a venire incontro alle richieste, ripieno
di spirito di abnegazione, che dimentica sé
e si fa carico dell’altrui desiderio. Uomo
di Dio, che vivi dell’“intelligentia fidei”,

tenace, progressivo, altruista, generoso,
scrivente, battagliero, poeta, ricco di
idee e di progetti, stai salendo il tuo
calvario terreno con il sorriso, con tutto il dono di

te, perché seguace e discepolo di Cristo:
L’hai messo al centro come perno
e punto fermo, per muovere le azioni attorno
a Lui, Ispiratore perfetto, Ospite dolcissimo

dell’anima, che fa compiere azioni prodigiose,
pur quasi nell’impossibilità e nella fragilità propria.
Che il Signore possa valorizzarti sempre più nei
progressi, donarti salute e pace, accompagnarti

costantemente con le Sue grazie e con le Sue benedizioni.
Personalmente e tutti ti ringraziamo, se non c’eri, inventarti
avremmo dovuto e ti auguriamo di far progredire i talenti.
Con tanto affetto e con gratitudine, auguri, auguri, auguri. 

Loreta Nunziata e la Comunità

foto Luigi Genzano



Un grande evento 
cUltUrale che offre 
a tUtti Un percorso 
estetico-spiritUale 
con antiche icone

SAN GIOVANNI rOtONdO
SANtuArIO SAN pIO dA pIetrelcINA
30 SetteMbre - 30 OttObre 2010

1 
2 
3 

- Interventi del Ministro Provinciale 
 e del Rettore del Santuario

- Introduzione di 
 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino 
 “L’icona, iMMaginE di EtErnità”

Sabato 16 ottobrE, orE 19.00

Conferenza del Prof. d. sTeFano caPrio: 
“iconografia bizantina 
E Liturgia”

chiuSura dELLa MoStra: 
Sabato 30 ottobrE, orE 19.00

Conferenza del P. Luciano LoTTi: 
“iMMagini SacrE 
E SpirituaLità di p. pio”

dalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghieradalla bellezza alla preghiera
IconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIconaIcona

eSpOSIZIONe dellA r AccOltA dell’ArcIVeScOVO tAMburrINO

Tre incontri culturali:

inaugurazionE 
dELLa MoStra 
30 SEttEMbrE  orE 19.00


