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Programmazione 
Sala della Comunità 
“Pio XI” di Bovino

Da venerdì 7 ottobre 
a mercoledì 12 ottobre

Film in sala
Terra ferma 

di Emanuele Crialese 
Spettacoli 
ore 18.00 - 20.30.

Trama
È la storia di un’isola siciliana, 
di pescatori, quasi intatta. Una 
famiglia di pescatori con al cen-
tro un vecchio di grande autori-
tà, una giovane donna che non 
vuole rinunciare a vivere una vi-
ta migliore e un ragazzo che, nel-
la confusione, cerca la sua stra-
da morale. Tutti messi di fronte 

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” di Foggia

Da venerdì 7 ottobre 
a mercoledì 12 ottobre

Film in sala 
Il villaggio di cartone 

di Ermanno Olmi
Spettacoli 
ore 18.00 - 20.00 - 22.00 

Trama
La narrazione non evidenzierà 
solamente il più appariscente, e 
talvolta scontato, problema raz-
ziale ma soprattutto il dialogo 
tra religioni. 

Rassegna 
“Terapia del sorriso”
Ingresso gratuito

Tutti i lunedì dal 10 ottobre 
fi no al 7 novembre.
Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00 
Primo fi lm in rassegna 
Quel fantasma di mio marito 
di Camillo Mastrocinque

Info: www.salafarina.it
E-mail: info@salafarina.it
Via Campanile, 10 - Foggia
tel. 0881 756199

a una decisione da prendere, 
che segnerà la loro vita.

Via Seminario, 5 - 71023 
Bovino (Fg)
E-mail:info@sipario.bo.it 
tel. 0881961203

�� Comunità pastorale SS. Annunziata-Sant’antonio Abate-
Santa Maria delle Grazie. Presso la chiesa di S. antonio 
Abate, sabato 8 ottobre ale ore 20.00, sarà presentato il 
volume “Don Angelo. Il Pastore di Dio”. L’evento preve-
de momenti di dibattito, musicali e testimonianze. Tra 
gli altri, parteciperà anche il Coro Polifonico “Laudate 
Dominum” diretto dal M° Michelangelo Martino. Do-
menica 9 ottobre, alle ore 18.00, avrà luogo la Solenne 
Concelebrazione Eucaristica a 100 anni dalla nascita di 
don Angelo Lombardi (9 ottobre 1911/9 ottobre 2011).

�� Associazione amici della Musica. Il 13 ottobre, alle ore 
20.30, riprende la programmazione della 41a stagione 
concertistica 2011 con la nuova Orchestra Scarlatti, al 
clarinetto Gaetano Russo.

 Cavalieri del Sacro Graal di Puglia e Basilicata. Il 9 ot-
tobre a Bari si terrà la Giornata d’inizio anno “Cosa cer-
chi? Vieni e vedi”. 

�� Presentazione del libro “Memorie di zio Adriano”. La vi-
ta di un mito raccontata dal nipote. Venerdì 14 ottobre 
alle ore 19,00 presso l’Istituto “Lorenzo Scillitani”, Fog-
gia. Interventi: Bruno Perini, l’autore; Damiano Borda-
sco, giornalista; Roberto Iuliani, Commissario Opera 
Pia “L. Scillitani”.

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

�� A.FO.RI.S – Impresa Sociale seleziona 4 volontari per il 
progetto di Servizio Civile Nazionale “G.E.S.T.A. – Ge-
stione Energetica Sostenibile per un Turismo Amico 
dell’Ambiente”. Bando di partecipazione e modulo d’i-
scrizione sono scaricabili dal sito www.aforis.it.

Ha riscosso una signifi cativa partecipazione la Giornata Interreligiosa per la 
Pace e la Salvaguardia del Creato, dal tema “In una terra ospitale educhiamo 
all’accoglienza”, organizzata dal Consiglio Ecumenico e dalla Famiglia Fran-

cescana della nostra Diocesi, in occasione del 25° anniversario dell’Incontro Interreligioso 
di preghiera per la pace, voluto da Giovanni Paolo II il 27 ottobre 1987. 

La giornata ha rappresentato, senza alcun dubbio, l’occasione storica per il confronto, 
il dialogo e la condivisione tra tutti i credenti delle diverse religioni e confessioni presen-
ti nel nostro capoluogo dauno, divenuto ormai nell’ultimo ventennio intreccio di cultu-
re e razze che piano piano stanno imparando a convivere e a guardarsi con rispetto e at-
tenzione. In tal senso, la città sta davvero e con convinzione camminando nella direzione 
auspicata dal decalogo di Assisi del 2002: “Ci impegniamo a dialogare con sincerità e pa-
zienza, non considerando ciò che ci separa come un muro insormontabile, ma, al contra-
rio, riconoscendo che il confronto con la diversità degli altri può diventare un’occasione 
di maggiore comprensione reciproca”.  

Avvertiamo forte il desiderio di manifestare la nostra gratitudine a quanti hanno reso 
possibile questa giornata che non sarà facilmente dimenticata per la qualità della propo-
sta culturale e formativa, ma anche per la straordinaria capacità di coinvolgimento. La 

sensibilità ecumenica, che lentamente sta maturando nelle coscienze e nella comunità 
ecclesiale e cittadina, lascia ben sperare in un futuro di comunione e di condivisio-

ne. A Foggia, lo scorso 1° ottobre, si respirava lo stesso spirito che 25 anni fa ha 
animato la memorabile giornata di Assisi.  

Il Direttore

don Antonio Menichella
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Secondo quanto riferito dall’a-
genzia Fides (23 settembre), il Na-
tional Advisory Council (NCA) 
dell’India – l’organismo guidato 
da Sonia Gandhi, leader del Parti-
to del Congresso e della United 
Progressive Alliance (UPA, la co-
alizione di centro-sinistra attual-
mente al governo) – ha pubblica-
to una nuova bozza di un proget-
to di legge che mira a prevenire la 
violenza settaria e tutelare i dirit-
ti delle numerose minoranze etni-
che e religiose nell’enorme Paese, 
offrendo ad esempio più poteri al 
governo federale per intervenire 
quando l’azione dei singoli Stati 
risulta insuffi ciente. I governi sta-
tali sono stati accusati in passato 
di inazione e di collusione con gli 
estremisti. La normativa, intitola-
ta  “Prevention of Communal and 
Targeted Violence (Access to Ju-
stice and Reparations) Bill, 2011” 
ma comunemente nota come la 
“Communal Violence Bill”, è sta-
ta defi nita una “urgenza” da vari 
rappresentanti delle minoranze, 
fra cui padre Babu Joseph Kara-
kombil. Come ha spiegato a Fides 
il portavoce della Conferenza dei 
Vescovi Cattolici dell’India 
(CBCI), l’obiettivo della proposta, 
che prevede anche meccanismi 
per assistere e risarcire le vittime, 
è “creare una cornice legislativa 
certa, per prevenire, controllare e 
bloccare la violenza settaria che 
tanta sofferenza ha causata alla 
nazione negli ultimi anni” (21 set-
tembre). Defi nito da padre Babu 
un “utile strumento per costruire 
l’armonia e la pace sociale” nel 
Paese, a respingere invece il dise-
gno di legge promosso dal gover-
no federale non è solo l’opposizio-
ne guidata dal partito ultranazio-
nalista indù Bharatiya Janata Par-

ty (BJP), ma anche una delle for-
mazioni della maggioranza, il Tri-
namool Congress. “Affermano 
che, per proteggere le minoranze, 
esso danneggerebbe la maggio-
ranza”, ha detto a Fides l’arcive-
scovo di Nuova Delhi, monsignor 
Vincent Concessao. “Ma il fi ne 
della legge è solo prevenire la vio-
lenza, adottando misure adegua-
te e penalizzando fortemente co-
loro che innescano e portano 
avanti confl itti. Per questo conti-
nueremo a chiedere al governo di 
approvare la legge, facendo pres-
sioni insieme con tutte le mino-
ranze etniche e religiose”, ha det-
to il presule. Secondo l’opposizio-
ne, la norma servirà invece solo 
ad approfondire la frattura tra mi-
noranza e maggioranza in seno al-
la società indiana. Lo ha confer-
mato sabato 24 settembre duran-
te una conferenza tenuta ad 
Ahmedabad (nello Stato del Guja-
rat), Alok Kumar, avvocato di 
spicco presso la Corte Suprema 
indiana. Come ha spiegato Ku-
mar, che era stato invitato dal 
Bharatiya Vichar Manch (un grup-
po vicino al BJP, che si autodefi -
nisce sul proprio sito Internet “un 
movimento intellettuale”) a par-
tecipare ad un seminario sul tema 
delle minoranze in India, non vi 
sarebbe alcun bisogno di tale leg-
ge, dato che l’India non ha visto 
nessuna violenza comunale negli 
ultimi nove anni. Secondo Kumar, 
il disegno di legge parte dal pre-
supposto sbagliato che i governi 
e le autorità statali siano contro le 
minoranze. Altrettanto netto è B. 
S. Raghavan. Sul sito Business Li-
ne (12 settembre), il saggista so-
stiene infatti che la nuova norma 
sia destinata a sconvolgere “il de-
licato equilibrio dei poteri tra go-

verno centrale e i singoli Stati 
dell’Unione indiana”. Inoltre, co-
sì continua, la legge crea l’impres-
sione errata che sia la maggioran-
za ad essere il principale respon-
sabile della violenza comunale. 
Pessima è secondo l’autore anche 
la formulazione “nebulosa” del te-
sto, perché lascia spazio ad inter-
pretazioni parziali o soggettive. 
Ritenuta una proposta “pericolo-
sa” dalla leader dell’opposizione 
alla “Lok Sabha” (la Camera bas-
sa del Parlamento indiano), 
Sushma Swaraj (Press trust of In-
dia, 10 settembre), l’opposizione 
nazionalista tende a dimenticare 
che gli indù stessi sono una mino-
ranza in sette Stati dell’Unione 
(ad esempio nel Nagaland e nel 
Punjab), come ha ricordato John 
Dayal, attivista per i diritti umani 
e presidente della United Chri-
stian Action, che con altri due 
rappresentanti cristiani siede nel 
National Advisory Council. “La 
legge proteggerà anche loro”, ha 
ribadito. Che serva una legge co-
me “deterrente per nuove violen-
ze di massa contro le minoranze” 
- come aveva spiegato già nei me-
si scorsi il portavoce dei vescovi 
indiani, padre Babu (7 giugno) -, 
lo confermano nuovi dati inoltra-
ti dalla Conferenza episcopale 

dell’India. Nel periodo 2005-2009 
– così rivelano – si sono verifi ca-
ti in India almeno 4.030 casi di 
violenza contro le minoranze re-
ligiose. Questi attacchi si sono 
prodotti in 24 dei 35 Stati e Terri-
tori dell’Unione Indiana. Mentre 
gli Stati del nordest sono rimasti 
“immuni” – come ribadisce l’a-
genzia –, il numero delle aggres-
sioni e degli attacchi è stato par-
ticolarmente elevato in tre Stati: 
Maharashtra (700 incidenti), 
Madhya Pradesh (666) e Uttar 
Pradesh (645). Con ben 943 casi, 
l’anno più buio è stato il 2008, 
cioè l’anno dei “pogrom” nell’O-
rissa e nel Karnataka. Impressio-
nante è il numero delle vittime e 
dei feriti: rispettivamente 648 e 
11.278. E la violenza continua. Da 
un rapporto del Global Council of 
Indian Christians (GCIC) emerge 
che nel 2011 si sono verifi cati al-
meno 55 gravi casi di violenza 
(non sono stati contemplati epi-
sodi riguardanti intimidazioni o 
interventi per disturbare assem-
blee domestiche), dei quali 35 nel 
Karnataka e 20 nell’Orissa. “In al-
cune aree dell’India, alcuni grup-
pi estremisti di matrice indù por-
tano avanti una agenda fatta di 
odio e falsifi cazione della testi-
monianza dei cristiani”, ha com-
mentato il vescovo di Vasai (nel 
Maharashtra), monsignor Feliz 
Machado, ex sottosegretario del 
Pontifi cio Consiglio per il Dialo-
go Interreligioso. “Nella storia 
della Chiesa ci sono sempre sta-
te forze che si oppongono alla fe-
de”, ha aggiunto. Nonostante la 
continua violenza, dall’India 
giungono anche timidi segnali di 
speranza per i cristiani. Due set-
timane fa le autorità del Kandha-
mal – il distretto nello Stato 
dell’Orissa che nel 2008 è stato 
l’epicentro dell’ondata di violen-
za anticristiana – hanno annun-
ciato la revoca degli ordini di de-
molizione per cinque chiese, che 
secondo i detrattori sarebbero 
state costruite su suolo del dema-
nio senza i necessari permessi. 
Secondo quanto riferito da Fides 
(12 settembre), il governo locale 

ha fatto retromarcia dopo un in-
contro con una delegazione di 
cristiani dell’Orissa, fra cui il mis-
sionario monfortano, fratel K. J. 
Markose.  Un passo positivo è an-
che una decisione della Corte Su-
prema di Nuova Delhi, resa pub-
blica il 31 agosto scorso. Il tribu-
nale supremo dell’India ha chie-
sto uffi cialmente alla Commissio-
ne Nazionale per i Diritti Umani 
(NHRC) di realizzare entro sei 
mesi un nuovo rapporto “traspa-
rente e imparziale” sulla situazio-
ne dei cristiani nell’Orissa, spe-
cialmente nel distretto di Kan-
dhamal (Eglises d’Asie, 2 settem-
bre). La corte, che si è dichiarata 
“insoddisfatta” delle informazio-
ni fornite dalle autorità locali, 
aveva chiesto a metà agosto al 
governo statale di offrire delle 
spiegazioni sulla gestione della 
crisi, in particolare sugli sforzi 
per risarcire e riabilitare gli sfol-
lati e le vittime della persecuzio-
ne. “Accogliamo con favore l’or-
dinanza del tribunale in quanto 
potrebbe aiutare a ripristinare le 
cose come erano prima dell’ini-
zio della violenza”, ha detto Bipra 
Charan Nayak, responsabile del-
la Survivors Association of Kan-
dhamal Violence (UCA News, 1 
settembre). “Terremo un incon-
tro dei sopravvissuti e presente-
remo le nostre lamentele al-
l’NHRC”, ha continuato Nayak. A 
rivolgersi con una petizione alla 
Suprema Corte è stato l’arcive-
scovo emerito di Cuttack-Bhuba-
neshwar, monsignor Raphael 
Cheenath. “La nostra gente ha 
sperimentato l’incapacità 
dell’amministrazione nel proteg-
gere chi è sotto la minaccia di di-
struzione. La paura e l’intimida-
zione continuano, e la giustizia è 
ancora una realtà distante”, ave-
va detto il presule lo scorso mese 
ad AsiaNews (18 agosto). “Fino a 
quando i cristiani del Kandhamal 
non verranno risarciti come me-
ritano, fi no a quando le chiese e 
gli altri edifi ci non saranno rico-
struiti e i colpevoli puniti, non ci 
sarà giustizia”, aveva dichiarato 
con forza e determinazione.

I cristiani 
e i confl itti in India
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[ a cura di Monica Gigante ]

Gli ultimi giorni trascorsi sono 
stati molto importanti per la no-
stra Arcidiocesi e per l’intero ter-
ritorio locale. Il nostro padre nel-
la fede, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, ha celebrato l’VIII anni-
versario di Ministero Episcopale 
nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino. 
Tutti i fedeli si sono stretti attorno 
ad una guida salda, sicura e amo-
revole, che in questi anni ha scrit-
to pagine molto significative per la 
storia della nostra terra. 

Per celebrare l’anniversario del 
Presule, durante la Santa Messa, 
svoltasi mercoledì 28 settembre, 
presso la chiesa dei SS. Gugliel-
mo e Pellegrino, il Vicario Gene-
rale dell’Arcidiocesi, mons. Filip-
po Tardio, ha rivolto a mons. Tam-
burrino, a nome di tutta la comu-
nità diocesana, gli auguri più sen-
titi e affettuosi. In particolare, ha 
illustrato il significato profondo 
dello stemma del Vescovo, che 
è composto da quattro elementi 
strettamente concatenati fra lo-
ro: un mare ondoso, solcato da 
una nave che alza l’albero della 
Croce e si dirige al porto, guidata 
da una stella a 8 punte. Lo stemma 
del Vescovo, quindi, compendia il 
suo programma pastorale di guida 
della Chiesa diocesana (nave) at-
traverso le vicende della vita pre-
sente (mare ondoso), sotto l’em-
blema della croce di Cristo (albe-
ro maestro) verso la vita nuova 

inaugurata dal Cristo risorto (stel-
la a otto punte). Tale programma 
è messo a punto anche dal motto 
biblico scritto sotto lo scudo: “Ut 
omnes unum sint: che tutti siano 
una cosa sola” (Gv 17,21). Il Vica-
rio Tardio ha concluso il suo in-
tervento affermando che il Pre-
sule sempre rappresenterà un au-
tentico “testimone di fede per tut-
ta la Diocesi”.

“Era consuetudine, nella Chie-
sa antica, di celebrare con il con-
corso del Popolo di Dio il giorno 
dell’anniversario della Ordinazio-
ne Episcopale del Pastore della 
Diocesi, che coincideva normal-
mente con l’inizio del ministero 
nella Chiesa locale. Ringrazio la 
Chiesa Foggiana che ha desidera-
to riunirsi ogni anno nell’anniver-
sario del mio ingresso in Diocesi. 
È una occasione propizia per rav-
vivare la nostra comunione eccle-
siale e, in me, la coscienza dei miei 
doveri di pastore di questa nostra 
Chiesa a me affidata dall’autorità 
apostolica del beato Papa Giovan-
ni Paolo II nel 2003. Ricordo bene 
il colloquio che ebbi con il Santo 
Padre a Castelgandolfo una set-
timana prima del mio ingresso a 
Foggia. Egli mi affidava la Chiesa 
di Foggia-Bovino, delineandomi i 
tratti del munus gubernandi, un 
servizio che avrebbe dovuto ren-
dere visibile, in questo luogo, la 
missione stessa di Cristo, Pastore 

del suo popolo”. Con queste paro-
le, mons. Tamburrino ha aperto la 
sua intensa omelia, ripercorrendo 
sul piano storico e su quello teolo-
gico il ruolo del Vescovo. 

“Benché il compito del Vesco-
vo, nella continuità della succes-
sione apostolica, abbia le sue ra-
dici nella Ordinazione Episcopale 
e pertanto nella grazia sacramen-
tale, non è sminuita l’esigenza dei 
requisiti umani e di uno stile spe-
ciale di governo, che deve essere 
pastorale e poggiare su una auto-
revolezza personale, come pre-
scrive Giovanni Paolo II (Pastores 

gregis, 43). La guida della comu-
nità ecclesiale, infatti, esige quel-
la profonda intelligenza delle cose 
che sappia in ogni occasione pren-
dere le decisioni giuste, intrapren-
dere azioni adeguate e trovare for-
me meglio rispondenti al bene del-
le persone e alla edificazione del-
la Chiesa. Sant’Agostino, e poi S. 
Gregorio Magno, consideravano 
l’esercizio della giustizia ammini-
strativa come un compito fatico-
so ed estenuante, che riusciva lo-
ro particolarmente pesante, ma 
ad esso si sottoponevano senza 
risparmio e con amore, perché ri-
entrava nel servizio a cui il Vesco-
vo è chiamato in favore dei diritti 
delle persone e del bene della co-
munità. ‘Ora debbo darmi pensie-
ro di cose materiali, perché non 
manchino opportuni aiuti a tut-

ti coloro che la regola della disci-
plina tiene vincolati. A volte deb-
bo sopportare con animo imper-
turbato certi predoni, altre volte 
affrontarli, cercando tuttavia di 
conservare la carità’ (S. Gregorio 
M., Omelie su Ezechiele I, 11. 4-6).

Il governo del Vescovo richiede 
un grande equilibrio. Lo stile deve 
essere paterno, ma non paternali-
stico, delicato ma non molle, vici-
no ma non asfissiante, premuro-
so ma non schiacciante, così da 
rispettare la dignità e la libertà di 
ognuno e, in pari tempo, discerne-
re ciò che è opportuno ed incorag-
giare quanto giova alla salvezza e 
al bene di tutti.

I documenti del Concilio Vati-
cano II e i successivi interventi 
della Sede Apostolica hanno in-
sistito nel ricupero della dimen-
sione del Pastore, di Guida e di 
Padre. C’è un’altra immagine del 
Vescovo, non contenuta in alcun 
testo conciliare o del magistero 
pontificio, ma presente nel Li-
bro dell’Apocalisse, dove si leg-
ge. ‘All’Angelo della Chiesa di…, 
scrivi’. È una immagine espres-
siva, carica di spiritualità e forte-
mente evocativa di un atteggia-
mento obbedienzale nei confron-
ti del Signore che manda a nome 
suo e con la sua Parola. In questi 
otto anni di servizio, ho cercato 
sempre di vivere una ‘spiritualità 
del servizio episcopale’, per far-

ne una occasione di crescita nella 
imitazione di Cristo Buon Pasto-
re, come S. Benedetto suggerisce 
ai presbiteri della comunità mo-
nastica: ‘Con il pretesto del sacer-
dozio non dimentichi l’obbedien-
za alla Regola e la disciplina, ma 
anzi progredisca sempre più nel-
le vie di Dio: magis in Deum pro-

ficiat’ (Regula Benedicti, 62,4)”, 
ha spiegato l’Arcivescovo.

In un altro intenso passaggio 
del suo intervento, mons. Tambur-
rino ha illustrato ai numerosi fede-
li presenti il significato del “gover-
no nella Chiesa”. “Il binomio auto-
rità e autorevolezza, o leadership 
e tutela dei diritti dei fedeli, come 
criterio di interpretazione dell’ar-
te di governare, all’interno della 
Chiesa, può insinuare l’antica dia-
lettica tra persona e diritto, tra li-
bertà e autorità o tra individuo e 
comunità. Il rischio che ne conse-
gue è di favorire, all’interno della 
comunità ecclesiale, un certo indi-
vidualismo e soggettivismo, atteg-
giamenti che potrebbero provoca-
re, se estremizzati, la contestazio-
ne dell’autorità e delle istituzioni 
ecclesiastiche sulla base di recla-
mati diritti dei fedeli.

È comprensibile che molte crisi 
di obbedienza abbiano origine in 
vere crisi di autorità. I fedeli han-
no diritto di essere ben governati 
da coloro che, a loro volta, si de-
vono appoggiare sulla obbedien-

Autentico testimone di fede
VIII Anniversario di Ministero Episcopale per mons. Tamburrino

IL VESCOVO, PASTORE, GUIDA E ANGELO DELLA CHIESA LOCALE
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za della comunità. È contrario al-
la comunione non solo disobbe-
dire alla legittima autorità, ma an-
che calpestare i legittimi diritti dei 
fedeli. Giustamente, una colletta 
del Messale Romano fa chiedere 
al Signore. ‘Concede, ut nec pa-
storibus oboedientia gregis nec 
gregi desit cura pastorum: conce-
di che ai pastori non venga meno 
l’obbedienza del gregge e al greg-
ge non manchi la sollecitudine dei 
pastori’ (Colletta nella memoria 
di S. Alberto Vescovo e martire, 
23 aprile).

Giovanni Paolo II ha esplicitato 
questo nella Costituzione Aposto-
lica Sacrae Disciplinae Leges con 
la quale, nel 1983, ha promulgato il 
nuovo Codice di Diritto Canonico: 
la novità fondamentale del Con-
cilioVaticano II, è anche la novità 
della nuova legge della Chiesa, do-
ve il soggetto protagonista è il fe-
dele e non l’organizzazione eccle-
siastica, come avveniva nel passa-
to ed era stato codifi cato nel Co-
dice di Diritto Canonico del 1917. 
Si può certo ricordare, con una fe-
lice espressione di Giovanni Pao-
lo II, che il Codice di Diritto Ca-
nonico del 1983 può essere consi-
derato come l’ultimo documento 
del Concilio Vaticano II, in quan-
to esprime in norme le sue esigen-
ze, rinnovando istituzioni tradizio-
nali ed esigendo nuove strutture 
di comunione.

Nel nostro contesto sociocul-
turale non mancano voci critiche 
e permangono inveterati sospetti, 
dentro e fuori la comunità eccle-
siale, circa la legittimità, se non 
la evangelicità, della categoria di 
governo o potestà applicata alla 
Chiesa in generale e all’uffi cio del 
Vescovo in particolare. Spesso la 
si omologa con l’esercizio della 
autorità da parte dello Stato e, di 
conseguenza, la si legge con gli 
stessi criteri del potere politico, 
identifi candola con l’aspetto ese-
cutivo e con quanto è legato al 
suo esercizio. Nella comprensio-
ne abituale, governare signifi ca 

esercitare potere, anzi, governare 
è l’espressione più nitida del pote-
re. Mi pare fondamentale, in que-
sto campo, farsi guidare dalle ca-
tegorie evangeliche e soprannatu-
rali, che sorreggono la visione del-
la Chiesa e dei rapporti al suo in-
terno in ogni direzione”.

Nell’ultima parte dell’omelia 
il Vescovo ha spiegato, con una 
straordinaria profondità di anali-
si, la virtù dell’obbedienza. Il mo-
mento è stato altamente forma-
tivo se si pensa che viviamo in 
un’epoca che invita al disimpe-
gno. Quindi, tornare a ragionare 
e rifl ettere sull’obbedienza signi-
fi ca per l’uomo contemporaneo 
ritornare a dare un senso etico al 
proprio agire e, più ingenerale, al-
la propria vita. “Una chiave di let-
tura cristiana per comprendere il 
fi ne superiore dell’autorità, con-
cepita come servizio nella Chie-
sa, sta nell’atteggiamento di ob-
bedienza che deve caratterizzare 
tutti (superiori e sudditi) nella co-
munità cristiana.

Il termine deriva dal latino ob 
(davanti/per) audire (ascoltare) 
ed etimologicamente significa 
ascoltare stando di fronte, dare 
ascolto, concedere ascolto all’al-
tro in una vera apertura relaziona-
le e reciproca.

L’obbedienza, nel suo senso 
profondo, non annulla la libertà, 
ma la esalta; non mortifi ca i talen-
ti personali, ma li immette nella lo-
gica della domanda e dell’offerta; 
non avvilisce nell’umiliante ruo-
lo dell’automa, ma mette in moto 
i meccanismi più profondi dell’a-
scolto e del dialogo cooperante.

Vista così, la virtù dell’ob-au-
dire è propria non solo del fedele 
ma anche e soprattutto dell’auto-
rità, chiamata ad ascoltare in pro-
fondità, a mettersi in dialogo con 
chi ha di fronte. Il Vescovo trove-
rà, nei collaboratori e negli altri fe-
deli, dei collaboratori seduti attor-
no ad un tavolo di progettazione 
dove si elaborano idee e progetti 
per il bene dei fratelli. I vari Con-

sigli sono istanze di comunione, e 
non ‘stanze dei bottoni’, per stabi-
lire le scelte pastorali.

La virtù dell’obbedienza, quin-
di, possiede una dinamica di cir-
colarità e corresponsabilità, in 
cui c’è chi parla e chi risponde; 
uno che faccia una proposta con 
rispetto e l’altro vi aderisca con 
amore; uno che additi un proget-
to senza pretese e l’altro con se-
renità ne interiorizzi l’indicazio-
ne per farne discernimento. L’ob-
bedienza perciò virtù necessaria 
sia al fedele che al superiore, per-
ché essa non signifi ca imposizio-
ne dall’alto, ma consenso e co-
munione tra fratelli. Si tratta di 
farsi dono di quanto il Signore ci 
fa capire mediante il suo Spirito, 
perché il discernimento, la diakri-
sis, è un dono sovrano dello Spiri-
to per l’utilità comune. In questo 
discernimento, come pensa l’a-
postolo Paolo, il responsabile e 
apostolo della comunità una sua 
propria responsabilità. ‘Voi siete 
il corpo di Cristo e, ognuno se-
condo la propria parte,sue mem-
bra. Alcuni perciò Dio li ha posto 
nella Chiesa in primo luogo come 
apostoli, in secondo luogo come 
profeti, in terzo luogo come mae-
stri (…). Sono forse tutti aposto-
li? Tutti profeti? Tutti maestri?’ (1 
Cor 12, 27-29).

Si tratta di un corpo, il Corpo di 
Cristo. L’obbedienza è l’essenza 
stessa della imitazione di Cristo. 
Non c’è comunione se non si di-
venta un cuor solo e un’anima so-
la. E nell’obbedienza v’è il segre-
to della fecondità apostolica. Agli 
inizi del suo pontifi cato, Paolo VI 
ebbe a dire ‘Per stare bene insie-
me, diciamo la grande parola che 
il mondo moderno non vuole qua-
si più udire: bisogna essere obbe-
dienti. Ma obbedienti non per di-
ventare macchine o numeri, che si 
comportano quasi come automi e 
si lasciano trascinare. Si deve es-
sere obbedienti per essere intelli-
genti, desti, alacri. Bisogna essere 
più disciplinati’ (30 agosto 1964).

Il Concilio Vaticano II, nel De-
creto sul ministero e la vita dei 
presbiteri, afferma: ‘Tra le virtù 
che sono più necessarie nel mini-
stero dei presbiteri, va ricordata 
quella disposizione d’animo, per 
cui sono sempre pronti a cercare 
non la propria volontà, ma il com-
pimento della volontà di colui che 
li ha inviati (cf. Gv 4, 34; 5,30; 6,38) 
[Presbyt. Ord.,15]. E Giovanni Pa-
olo II commenta, scrivendo che 
l’obbedienza, nella vita spirituale 
del sacerdote, si riveste di tre ca-
ratteristiche particolari: è aposto-
lica, comunitaria, pastorale (Pa-
stores dabo vobis, 28)”.

Poi, rivolgendosi ai confratelli: 
“In questo giorno, carissimi con-
fratelli, quello che mostro a voi, 
nella obbedienza, come il modo 
migliore per assomigliare a Cri-
sto, sta davanti a me come dove-
re e impegno di fedeltà al mio mi-
nistero. Il primo ad essere chia-
mato all’obbedienza cristiana è 
proprio il Vescovo. ‘Cristo Buon 
Pastore indica al Vescovo la quo-
tidiana fedeltà alla propria mis-
sione, la piena e serena dedizio-
ne alla Chiesa, la gioia di condur-

re verso il Signore il Popolo di 
Dio che gli viene affi dato e la feli-
cità nell’accogliere nell’unità del-
la comunione ecclesiale tutti i fi -
gli di Dio dispersi (cf. Mt. 15,24) 
(…). Per svolgere un fecondo mi-
nistero episcopale, il Vescovo è 
chiamato ad uniformarsi a Cri-
sto in maniera tutta speciale nella 
sua vita personale e nell’esercizio 
del ministro apostolico, così che 
il ‘pensiero di Cristo’ (1 Cor 2, 16) 
pervada totalmente le sue ide-
e, i suoi sentimenti e i suoi com-
portamenti” (Congregazione per 
i Vescovi, Direttorio per il mini-
stero pastorale dei Vescovi, 2)”.

Infi ne, con queste parole, il no-
stro padre nella fede ha conclu-
so la sua brillante omelia: “Ca-
rissimi fratelli, il mio ministero 
tra voi traduce concretamente 
la mia obbedienza al Pastore su-
premo. ‘Non sono venuto a fare 
la mia volontà ma di Colui che 
mi ha mandato’ (Gv 6,30). Pre-
gate perché io possa compiere 
la volontà del Signore secondo 
il magistero di Benedetto, che 
scrive nella sua Regola: ‘L’obbe-
dienza allora sarà gradita a Dio e 
soave agli uomini, quando il co-
mando sarà eseguito senza esita-
zione, senza indugio, senza tiepi-
dezza, senza mormorazione, sen-
za rispondere con il rifi uto, per-
ché l’obbedienza che si presta ai 
maggiori, si presta a Dio’ (Regu-
la Benedicti, 5,14-15). ‘La mia ob-
bedienza di Vescovo sia genero-
sa, perché Dio ama chi dona con 
gioia’ (2 Cor 9,7).

Pregate per me, perché io pos-
sa compiere il mio ministero, ma-
nifestando, a voi fratelli e a tutti 
gli uomini, ‘la paternità di Dio, la 
bontà la sollecitudine, la miseri-
cordia, la dolcezza e l’autorevo-
lezza di Cristo, che è venuto per 
dare vita e per fare di tutti gli uo-
mini una sola famiglia, riconcilia-
ta nell’amore del Padre’ (Congre-
gazione per i Vescovi, Direttorio 
per il ministero pastorale dei Ve-
scovi, cit.,1)”.

8/10  Alle ore 17,30 presso la parrocchia dello Spirito San-
to presiede la Liturgia della Parola per il mandato ai 
catechisti della Diocesi. Alle ore 19,00 presso la par-
rocchia della B.M.V. Madonna del Rosario celebra le 
Cresime.

9/10 Alle ore 11,00 presso la parrocchia di S. Pasquale Bay-
lon celebra le Cresime. Alle ore 18,30 presso la parroc-
chia di S. Alfonso M. de’ Liguori presiede la S. Messa 
ed ammette tra i candidati agli Ordini Sacri l’accolito 
Massimo Saurino.

13/10  Alle ore 10,30 presso la sede della Fondazione “Sini-
scalco-Ceci” della Banca del Monte prende parte al-
la cerimonia per il decennale del ritorno della sede in 
via Arpi.

14/10 Prende parte ad Ostuni (BR) ai lavori della Conferen-
za Episcopale Pugliese.

Agenda dell’Arcivescovo
8 - 14 ottobre 2011
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“Mai più violenza”
“IN NOME DI DIO OGNI RELIGIONE PORTI SULLA TERRA GIUSTIZIA E PACE, PERDONO E VITA, AMORE”

Giornata Interreligiosa per la Pace e la Salvaguardia del Creato

Grandissima partecipazione 
di credenti di ogni religione per 
la Giornata Interreligiosa per la 
Pace e la Salvaguardia del Crea-
to, dal tema “In una terra ospitale 
educhiamo all’accoglienza”. L’e-
vento è stato organizzato a Fog-
gia sabato 1 ottobre dal Consi-
glio Ecumenico e dalla Famiglia 
Francescana per ricordare il 25° 
anniversario dell’Incontro Inter-
religioso di Preghiera per la Pa-
ce, voluto da Giovanni Paolo II, 
il 27 ottobre 1986, nella Città di 
Assisi. A tale incontro, com’è no-
to, egli invitò non solo i cristiani 
delle varie confessioni, ma anche 
esponenti delle diverse religioni. 

L’evento vissuto a Foggia è de-
stinato a lasciare un segno nel-
la storia della nostra città e so-
prattutto continuerà certamente 
a suscitare iniziative di rifl essio-
ne e impegno a favore della Pa-
ce e la Salvaguardia del Creato.

La giornata, organizzata se-
guendo l’esempio di quella vis-
suta ad Assisi 25 anni fa, è stata 
caratterizzata soprattutto da tre 
componenti: dialogo, preghiera 
e pellegrinaggio.

Tutti i credenti delle varie Con-
fessioni e Religioni presenti: Cat-
tolici, Greci Ortodossi, Rume-
ni Ortodossi, Evangelici Valde-
si, Evangelici Pentecostali, Mu-
sulmani, Buddisti, Induisti, Ba-
hai, Sikh, hanno rinnovato il lo-
ro impegno personale e di fede 
a costruire ponti di comprensio-
ne con chi professa una religio-
ne diversa dalla propria e a testi-
moniare la speranza in un dialo-
go che si fa strumento di pace a 
amore. Inoltre, si sono impegnati 

perché attraverso il loro cammi-
no religioso maturi sempre più 
un’educazione alla custodia del 
Creato attraverso tre diverse di-
mensioni: gratitudine a Dio per il 
dono del Creato; responsabilità 
personale a rendere sempre più 
bella la Creazione e crescita co-
stante nell’essere autentici testi-
moni di gratuità e di servizio nei 
confronti di ogni persona umana. 

La giornata ha avuto inizio in 
mattinata presso la Sala Consi-
liare del Municipio di Foggia, do-
ve il Sindaco ha incontrato i capi 
delle Religioni e una componen-
te di studenti accompagnati dai 
loro professori.

Il Primo Cittadino, Gianni 
Mongelli, ha sottolineato come 
il messaggio di fraternità e di pa-
ce che scaturisce da questa ini-
ziativa è assolutamente urgen-
te e importante per il mondo e 
per la nostra città. Inoltre, ha ri-
cordato come la città di Foggia 
e tutta la Capitanata da sempre 
sono stati luoghi di accoglienza 
e di ospitalità. Questo anche per 
la naturale posizione geografi ca 
della nostra provincia e della no-
stra regione. 

Successivamente, tutti i rap-
presentanti delle Religioni e i gio-
vani studenti si sono recati pres-
so la Sala Mazza del Museo Civi-
co per un dibattito sulla Pace e 
la Salvaguardia del Creato, pre-
ceduto da una proiezione guida-
ta dal prof. Pisciaredda, Respon-
sabile in Puglia della Comunità di 
S. Egidio, sui frutti che l’incon-
tro voluto da Giovanni Paolo II 
nel 1986 ha portato in questi ul-
timi 25 anni.

In questa occasione il past. Fer-
nando Barile della chiesa evange-
lica pentecostale ha sottolineato 
come oggi il mondo abbia assolu-
to bisogno di Dio dal quale scatu-
risce la tolleranza e la pace, men-
tre padre Pietro Carfagna, Mini-
stro Provinciale dei Frati Minori, 
ha ribadito come nel mondo sia 
più facile fare la guerra che la pa-
ce. La pace, per questo, costa fati-
ca e và costruita giorno per giorno 
così come ci ha insegnato France-
sco d’Assisi. Certamente, ha con-
tinuato, questa via dello Spirito 
di Assisi ha un suo riferimento di 
ispirazione nella stessa vita del 
Poverello che ha avuto una capa-
cità unica di incontrasi con i pove-
ri e i lebbrosi, con i briganti, con i 
peccatori e con i musulmani, con 
i quali, nel pieno di una Crociata, 
pose le basi per costruire una con-
vivenza pacifi ca nei Luoghi Santi.

Izzedin Elzir, Iman di Firenze, 
Presidente delle Comunità Isla-
miche d’Italia, ha citato un verset-
to del Corano dove si afferma che 
dobbiamo conoscerci e rispettar-
ci l’uno con l’altro. Ha ricordato 
come il dialogo interreligioso è 
un cammino faticoso ma che re-
sta l’unica strada necessaria per 
vivere in armonia con se stessi, 
con l’altro e con il Creato. Ha rin-
graziato tutti i presenti per l’acco-
glienza che da sempre la città di 
Foggia, attraverso diverse asso-
ciazioni civili e religiose, riserva 
nei confronti dei musulmani. 

Interessantissimi gli interventi 
di tanti giovani presenti all’incon-
tro in rappresentanza del mon-
do studentesco e associativo re-
ligioso. 

Molto signifi cativo il gesto vis-
suto presso il Conventino, do-
ve, accolti dalla Direttrice del-
la Caritas Diocesana Maria 
Tricarico e da tutti i volontari, 
i capi delle Religioni insieme ai 
componenti del Consiglio Ecu-
menico e della Famiglia France-
scana hanno pranzato insieme 
ai profughi africani attualmente 
ospitati nel Centro.

Tutte le rappresentanze reli-
giose, dopo aver avu-
to nel primissimo po-
meriggio un loro mo-
mento specifico di 
preghiera per la pa-
ce in vari luoghi del-
la città, si sono ritro-
vate presso la Sala S. 
Francesco della par-
rocchia di Gesù e Ma-
ria. In questa oc-
c a s i o n e 
Maria An-
gela Falà, 
Buddista 
e Segreta-
ria Gene-
rale Unio-
ne Buddi-
sta Italiana 
ha sottoline-
ato come il 
più delle vol-
te guardiamo 
il diverso da noi con 
dei pregiudizi. Ha ri-
cordato come nel 
Buddismo si affer-
ma che ognuno è di-
pendente dall’altro 
e che tutti gli uomi-
ni sono interdipen-
denti tra loro. 

Emanuele Stratakis e Padre 
Miku Marian delle chiese orto-
dosse greca e rumena hanno ri-
badito che è urgente tornare, con 
la propria vita, alle radici della 
propria fede. Il dramma di og-
gi comune a tutti i credi religio-
si e causa della mancanza di pa-
ce è la frattura tra quanto si pro-
fessa con le labbra e quanto si 
vive concretamente nella pro-
pria vita.

Poi, è seguita una marcia si-
lenziosa che dalla parrocchia di 
Gesù e Maria è giunta sino a piaz-
za S. Francesco, dove tutti i rap-
presentanti delle Religioni han-
no vissuto un gesto di altissimo 
contenuto spirituale e certamen-
te storico per la nostra città: in-
sieme hanno piantato un ulivo e 
posto sotto di esso una stele di 
marmo con il pensiero che pro-
nunciò Giovanni Paolo II ad As-
sisi nel 1986: “Mai più violenza, 
mai più guerra, mai più terrori-
smo. In nome di Dio ogni Reli-
gione porti sulla terra giustizia 
e pace, perdono e vita, amore”. 

Angelo Chirico

Consiglio Ecumenico 

di Foggia
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Pia Unione Gioventù Antoniana di Foggia 
Il suo primo secolo di vita

La nascita della prima comunità 
antoniana a Foggia deve le sue radi-
ci ai primi anni del ‘900, quando un 
manipolo di giovani guidati dal si-
gnor Raffaele Tonti, con animo ar-

dente di fede e di devozione ver-
so Sant’Antonio di Padova, fre-
quentavano la Chiesa del Con-
vento dei Frati Minori in Fog-

gia, dedicata a San Pasquale Bay-
lon. Questi giovani, sotto la gui-
da del Padre Guardiano del Con-

vento dell’epoca, Fra Bonaventu-
ra D’Augelli da San Marco in Lamis 
(Fg) e spinti e aiutati dalla stessa 
comunità francescana, fondarono 
la Pia Unione Gioventù Antoniana.

La Pia Unione iniziò a diffonde-
re con zelo il culto verso il Santo di 
Padova e, soprattutto, cercò sem-
pre di operare per il bene, nello spi-
rito francescano e a compiere ope-
re di misericordia per il sollievo 
di quanti erano nell’indigenza e 
nel peccato, cercando sempre di 
mettere in pratica il Vangelo di 
Cristo, diffuso e conosciuto pro-
fondamente dal Santo di Pado-

va tanto da fargli guadagnare il tito-
lo di Dottor Evangelico. L’iniziativa 
di quei primi giovani fece presa in 
molti altri i cui nomi sarebbero stati 
gelosamente custoditi nell’Albo dei 
Soci fondatori e così, il 25 novem-
bre 1911, l’allora Ministro Provincia-
le della provincia di Puglia dell’Or-
dine dei Minori - Fra Francesco Lu-
igi Fasulli in forza di un privilegio 
apostolico (can.312 CJC) eresse ca-
nonicamente con proprio Decreto 
la Pia Unione Gioventù Antoniana. 
S.E. Mons. Salvatore Bella, eletto 
Vescovo della Diocesi di Foggia da 
Papa Pio X (cfr. già ascritto all’Arci-
confraternita di sant’Antonio di Pa-
dova), in data 31 maggio 1912 appro-
vò il primo Statuto e concedette il ri-
conoscimento giuridico di Associa-
zione Pubblica di Fedeli.

L’Associazione cominciò il suo 
cammino dal nulla e vide ampliare 
le proprie fi le con nuove adesioni 
tanto da raggiungere l’anno succes-
sivo il numero di 104 confrati iscritti 
al Pio Sodalizio. Quello stesso anno 
fu organizzata la prima processione 

cittadina del 13 giugno, il giorno de-
dicato al Santo. Oggi, la Pia Unione 
nel suo primo anniversario di fonda-
zione, conta un centinaio di aderenti 
tra uomini e donne.

La Pia Unione ha come fi ni prin-
cipali la santifi cazione di confratel-
li e consorelle, l’esercizio del culto 
pubblico del Santo Taumaturgo di 
Padova e la promozione di opere di 
carità fraterna.

In occasione del suo primo cente-
nario di fondazione, i confratelli e le 
consorelle hanno compiuto il 17 set-
tembre u.s. un devoto pellegrinag-
gio a Padova e Camposampiero per 
rendere omaggio al Santo dei mira-
coli e visitare i luoghi dell’ultimo pe-
riodo di vita di sant’Antonio prima 
della sua ascesa al cielo.

Durante la loro visita a Padova 
hanno avuto occasione d’incontrare 
il Priore e alcuni membri dell’Arci-
confraternita di Sant’Antonio di Pa-
dova che li hanno guidati attraverso 
i luoghi antoniani.

Gaetano Valentini

Luogo di accoglienza
IL MESSAGGIO DI CRISTO SI INSERISCE NELLA STORIA ATTRAVERSO I BATTEZZATI

S. Maria della Croce, ingresso del nuovo parroco don Giuseppe Bisceglia

Quella di lunedì scorso, 3 ot-
tobre, è stata una Celebrazio-
ne Eucaristica molto importan-
te per la comunità parrocchia-
le di S. Maria della Croce. In-
fatti, l’Arcivescovo Metropoli-
ta, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, ha presieduto la San-
ta messa per l’ingresso del nuo-
vo parroco don Giuseppe Bi-
sceglia, già conosciuto e ama-
to da tutti i parrocchiani. Il Vi-
cario Generale, mons. Filippo 
Tardio ha presentato il sacer-
dote ed ha spiegato ad un’aula 
liturgica gremita di fedeli che 
la nomina avviene secondo le 
norme di diritto canonico. Do-
po questo momento prelimina-
re del rito di ingresso del nuovo 
parroco, il Presule ha spiegato 
la Parola di Dio del giorno, col-
legandola all’evento signifi cati-
vo che la comunità stava viven-
do. La prima lettura è tratta dal 
Libro del profeta Giona, scelto 
da Dio per predicare la Salvez-
za e la conversione in una città 
pagana. Giona, però, non acco-
glie nel proprio cuore la richie-
sta del Signore ed inizia a fuggi-

re da Dio stesso, che lo insegue 
e non lo lascia mai solo. Il senso 
profondo di quest’episodio, ha 
spiegato il Vescovo, è che per 
convertire i fratelli è fondamen-
tale che avvenga prima di tutto 
una conversione interiore per-
sonale. “Chi non capisce l’amore 
di Dio”, ha puntualizzato mons. 
Tamburrino, non può converti-
re gli altri. Tutti noi, in quanto 
cristiani battezzati, abbiamo il 
dovere di annunciare il Vangelo 
al nostro mondo di riferimento; 
tuttavia, ha affermato l’Arcive-
scovo, “se il cristiano non entra 
nella visione di Dio”, se il Batte-
simo “non riesce a fecondare il 
nostro cuore” chi diffonderà la 
Parola di Dio al nostro prossi-
mo? Il messaggio di Cristo si in-
serisce nella storia anche attra-
verso i battezzati. 

In un altro passaggio dell’o-
melia il Presule si è soffermato 
sul ruolo della chiesa nel territo-
rio in cui è inserita ed ha spiega-
to che si confi gura quale “luogo 
di accoglienza” per ogni perso-
na. In particolare, la chiesa di S. 
Maria della Croce si trova vicino 

della stazione, luogo di passag-
gio per tanti fratelli in disgrazia. 
La chiesa, quindi, rappresenta il 
luogo dove poter trovare ristoro 
per la propria anima ferita dal-
le fatiche della vita. Mons. Tam-
burrino, a questo proposito, ha 
ricordato le parole di S. Basilio 
che defi niva la chiesa come “l’o-
spedale generale”, dove poter 
guarire da tutte le malattie spi-
rituali. La chiesa, dunque, qua-

le “luogo di accoglienza” e “luo-
go di guarigione” per tutti, sen-
za distinzioni di razza. Il par-
roco, quindi, deve fare proprie 
le istanze di Cristo attraverso 
il “dono totale di sé” al prossi-
mo, “deve essere appassionato 
di Cristo” ed ispirarsi nell’azio-
ne concreta a Lui. “Il sacerdote 
si santifi ca vivendo come Cristo 
nella comunità”, ha affermato il 
Vescovo, che ha proseguito la 

sua omelia dicendo che il par-
roco “è venuto per servire e non 
per essere servito”. 

Rivolgendosi, poi, a don Giu-
seppe Bisceglia, l’Arcivescovo 
ha detto: “a te affi do tutta que-
sta famiglia parrocchiale” ed 
ha specifi cato che anche i par-
rocchiani sono responsabili del 
proprio parroco e, quindi, sono 
tenuti ad impegnarsi per “custo-
dire il suo sacerdozio”.
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La parola della domenica

Documento conclusivo
INFORMAZIONE LIBERA E PLURALISTA, INDISPENSABILE PER LO SPESSORE E LA QUALITÀ DELLA DEMOCRAZIA

Assemblea dell’Editoria cooperativa non profi t e di partito

La logica del mercato non ga-
rantisce una informazione libera, 
autonoma e pluralista. Porta 
tendenzialmente al mono-
polio ed alla omologazio-
ne. Ne è prova l’attua-
le allocazione delle ri-

sorse pubblicitarie: il 56% è indi-
rizzato verso l’emittenza, a bene-
fi cio pressoché totale di RAI-Me-
diaset, e solo il 36% verso la car-
ta stampata, in gran parte a favo-

re dei grandi gruppi editoria-
li. Il mercato della pubblici-
tà, così, penalizza le testate 
piccole e medie e discrimi-

na oltre ogni misura i “gior-
nali di idee”, cooperativi, non 

profi t e di partito. 
Per correggere le di-

storsioni del mercato 
ed in attuazione 
dell’art. 21 del-
la Costituzio-

ne, sin dai pri-

mi anni ottanta del secolo scorso 
è stato costituito un Fondo per il 
sostegno all’editoria; sostegni si-
mili sono attualmente garantiti 
anche negli altri Paesi avanzati. 

Nel quadro del processo di ri-
sanamento dei conti pubblici il 
Fondo è stato drasticamente ri-
dotto, ben oltre quanto operato 
in altri comparti: i contributi di-
retti sono passati da oltre 240 mi-
lioni ai 180 del 2010 ed ai 90 del 
2011.

Con tali risorse gran parte di 
questo mondo della comunica-
zione non sopravviverà al 2011 
con gravi danni economici e so-
ciali e con l’impoverimento del 
pluralismo nel sistema dell’infor-
mazione. 

Verrebbe sancito il fatto che 
soltanto i possessori di capitali 
possono manifestare liberamen-
te il proprio pensiero.

 Scompariranno testate loca-
li che raccontano la vita delle co-
munità, essenziali per garanti-
re un’informazione pluralistica 
nella provincia italiana. E chiu-
deranno testate nazionali, anche 
di grande valore culturale, ridu-
cendo il controllo, libero ed in-
dipendente, del potere centrale 

e diffuso, cancellando la possi-
bilità di dare presenza e voce a 
forze sociali rilevanti ed a orien-
tamenti politici e culturali larga-
mente presenti nella società ita-
liana, con danno grave per la de-
mocrazia e per la ricerca dialetti-
ca di una verità possibile.

Con la chiusura di un centinaio 
di testate si brucerà un giro d’af-
fari che sfi ora il mezzo miliardo 
di euro che ricadrà pesantemen-
te anche sull’indotto, già in gran-
de diffi coltà.

Si porranno problemi per l’oc-
cupazione diretta ed indiretta 
che riguarderanno circa 4000 la-
voratori con un onere per lo Sta-
to, in termini di ammortizzato-
ri sociali, valutabile pari, se non 
superiore all’impegno richiesto 
per il rifi nanziamento del Fondo, 
senza contare i danni per le cas-
se previdenziali.

Limitandosi soltanto ai quoti-
diani, l’offerta informativa, che 
è già modesta e calante, perde-
rebbe più di 400.000 copie diffu-
se giornalmente. 

La cancellazione di oltre cen-
to testate, sarebbe una sciagura 
per un bene comune quale è l’in-
formazione pluralista di questo 

Paese e non sarebbe un vantag-
gio neppure per il risanamento 
dei conti pubblici.

È per questo motivo che chie-
diamo al Governo ed al Parla-
mento di provvedere, in occa-
sione della stesura del “Decreto 
sviluppo” ovvero della prossima 
“Legge di Stabilità”, a rifi nanzia-
re il Fondo Editoria di quel mi-
nimo indispensabile necessario 
per evitare la sciagurata prospet-
tiva della chiusura dell’editoria 
di idee, cooperativa e non profi t 
e di partito. 

E deve essere questa anche 
l’occasione per introdurre, co-
me ripetutamente sollecitato, ul-
teriori norme di rigore allo sco-
po di evitare che il sostegno pub-
blico fi nisca a soggetti e testate 
che gettano discredito sull’inte-
ro settore.

Roma 28 settembre 2011
Articolo21; Federazione 

Italiana Settimanali cattoli-

ci; SLC-CGIL; Federcultura-

Confcooperative; Comitato 

per la libertà e il diritto all’in-

formazione, alla cultura e allo 

spettacolo; FNSI; Mediacoop-

Legacoop; Media non profi t.

Al tempo di Gesù fra il popolo 
si favoleggiava molto sul “Gan 
Eden”, in ebraico il giardino 
dell’Eden, il paradiso terrestre, 
dove i giusti avrebbero vissu-
to da beati. Lo si immaginava 
come un sontuoso banchetto 
dove per bevanda sarebbe stato 
servito nientemeno che il “vino 
conservato nel grappolo dai sei 
giorni della creazione”. Lo si rap-
presentava come un luogo dove 

non ci sarebbe stato bisogno di 
spargere aromi e profumi per-
ché “un vento del settentrione 
e un vento di mezzogiorno, sof-
fi ando fra le piante aromatiche 
del Gan Eden avrebbero sparso 
ovunque la loro fragranza”. Dio 
stesso sarebbe stato presente al 
banchetto perché, come dice-
vano i rabbini: “Può un ospite 
preparare un banchetto per dei 
viandanti, senza sedersi a mensa 

con loro? Può uno sposo prepa-
rare un banchetto per degli invi-
tati, senza sedersi al loro fi anco? 
Nell’aldilà, il Santo, benedetto 
Egli sia, disporrà una danza per 
i giusti nel Gan Eden e siederà 
in mezzo ad essi e ciascuno lo 
additerà dicendo: Ecco, questi è 
il nostro Dio, lo abbiamo atteso, 
godremo della sua salvezza”. È su 
questo sfondo culturale che Ge-
sù annuncia l’inizio del regno di 
Dio come un banchetto di nozze. 
C’è però una differenza fra lui e i 
rabbini: questi annunciavano un 
Gan Eden preparato per l’aldilà, il 
banchetto d el regno di Dio di cui 
parla Gesù, invece, è imbandito 
nell’aldiquà. Si tratta della condi-
zione nuova in cui entrano a far 
parte, da subito, tutti coloro che 
accolgono la sua proposta di vita, 
le sue beatitudini, il suo Spirito. 
Se l’immagine più adeguata del 
regno di Dio è quella della festa 
di nozze, si dovrebbe assistere 
ad una rissa davanti alla porta di 
quella sala del banchetto. Come 
mai non accade? Perché tanti se 
ne stanno discosti, sospettosi, 
scettici di fronte alla proposta di 

entrare nel regno di Dio? C’è chi 
non accoglie l’invito perché ha 
capito molto bene che cosa com-
porta: è necessario indossare un 
abito nuovo, cambiare vita, rinun-
ciare ai comportamenti immorali 
e a scelte incompatibili con i va-
lori evangelici. I più preferiscono 
continuare con il vestito vecchio, 
quello che hanno sempre indos-
sato. Stanno bene così. Forse non 
si piacciono neanche tanto, ma 
comunque qualche soddisfazione 
riescono sempre a rimediarla. C’è 
chi tentenna, non se la sente di 
entrare subito, rimanda la scelta. 
Forse pensa ancora che il ban-
chetto sia imbandito nell’altro 
mondo e che basti entrare all’ul-
timo momento. C’è chi è entrato 
perché ha sentito dire che il pa-
drone di casa manda all’inferno 
chi rimane fuori, ma è dentro per 
forza e coltiva una malcelata invi-
dia per quelli che sono fuori. Solo 
chi ha capito che il regno di Dio 
è una festa entra deciso, senza 
indugi, perché non vuole perde-
re neppure un istante della gioia 
che gli viene offerta. Da sempre 
in questa parabola mi colpiva il 

trattamento riservato all’ospite 
trovato dal padrone di casa senza 
l’abito nuziale. Mi chiedevo che 
colpa aveva lui che  era stato pre-
so alla sprovvista, per strada e 
non indossava un abito elegan-
te, da cerimonia, adatto per le 
nozze. Leggendo il commento 
di sant’Agostino al Vangelo di 
Matteo ho trovato la risposta, il 
senso profondo di queste parole 
di Gesù. Scrive sant’Agostino: 
“L’abito richiesto era quello del 
cuore non già nel corpo; se infat-
ti fosse stato indossato sopra il 
corpo, non sarebbe potuto rima-
nere nascosto neppure ai servi. 
Fu dunque scoperto dal Signore 
quello che era rimasto nascosto 
ai servi”. “L’abito nuziale, il cuore, 
lo spirito è l’amore, la carità”. Se 
tutti noi che ci diciamo cristiani 
vivessimo della carità fra noi, al-
lora davvero il paradiso incomin-
cerebbe dall’aldiquà. Il mondo, la 
città, la nostra Chiesa, le nostre 
famiglie e case sarebbero angoli 
di paradiso, oasi di pace. 

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano
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San Francesco d’Assisi San Michele Arcangelo
Operatore di pace Difensori della cristianità

La necessaria assistenza spirituale per 
operare quotidianamente nella lotta con-
tro la criminalità. Si è svolta lo scorso 29 
settembre presso gli uffi ci della Questura 
di Foggia la Celebrazione Eucaristica 
in onore della festa degli Arcangeli San 
Michele, San Gabriele e San Raffaele, 
tenuta dall’Arcivescovo della Diocesi 
Metropolitana di Foggia-Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburrino. San Michele 
è infatti il Santo patrono della Polizia di 
Stato, da sempre considerato il difensore 
della giustizia.

Il suo nome in ebraico “Mi – ka – El” 
signifi ca: “Chi è come Dio?”. L’arcange-
lo Michele appare nel Libro di Daniele 
come principe celeste e protettore di 
Israele.

Per i cristiani l´Arcangelo S. Michele è 
considerato il più potente difensore del 
popolo di Dio, del bene contro il male. 
Proprio per questi motivi, con un “Bre-
ve” pontifi co di Papa Pio XII del 29 set-
tembre 1949, l’Arcangelo è stato uffi cial-
mente proclamato patrono e protettore 
della Polizia per la lotta che il poliziotto 
combatte tutti i giorni come impegno 
professionale al servizio dei cittadini.

 “Sono molto felice di essere qui per 
celebrare questa festa e pregare per voi 
– afferma mons. Tamburrino – siete sem-
pre in trincea e svolgete un ruolo fonda-
mentale per la società civile. Spesso le 
nostre forze non bastano per affrontare 
le sfi de che la vita ci pone davanti, abbia-
mo quindi bisogno di Dio affi nché inter-
ceda per noi”. L’Arcivescovo ha sottoli-
neato la stima che la Chiesa locale nutre 
per la Polizia di Stato, che tutela i cittadini 
ogni giorno, preservandoli dal male, nel 
pieno insegnamento di San Michele: “San 
Michele è raffi gurato nell’iconografi a mo-
derna come un militare, le sue armi sono 
la preghiera e i suggerimenti che dà alle 
sue anime. Bisogna dare ascolto agli an-
geli e ai messaggi che ci vogliono dare, 
Gabriele ad esempio, rappresenta l’An-
nunciazione, fu lui infatti ad annunciare 
a Maria la futura nascita di Gesù. Raffaele 
invece vuol dire “medicina del Signore” e 
sta ad indicare che l’unica medicina con-
tro i mali è Dio che ci risana dai peccati 
più gravi, quelli morali. Poi c’è Michele, 
che ci ricorda che nessuno è come Dio: 

a volte infatti l’uomo divinizza alcune sue 
azioni come il potere del denaro, la sopraf-
fazione sui più deboli, l’abuso del proprio 
potere, il guadagno ottenuto sulle spalle 
di chi lavora in maniera onesta. Michele 
ci ricorda che non possiamo elevare le 
nostre azioni a divinità e ci invita a seguire 
l’unica via percorribile, quella che porta a 
Dio. Le cose passeggere dobbiamo invece 
lasciarle andare. Accogliamo questo invi-
to, lavorando in maniera onesta e dando 
il nostro fattivo contributo alla società in 
cui viviamo”.

Al termine della Santa Messa, la questu-
ra di Foggia ha voluto celebrare gli agenti 
che si sono distinti nell’ultimo periodo 
in particolari operazioni di polizia atte a 
combattere i fenomeni criminosi del ter-
ritorio. Presente alla cerimonia il nuovo 
questore di Foggia, Maria Rosaria Maio-
rino, che ha consegnato gli attestati di en-
comio agli agenti dei vari commissariati di 
Polizia della Provincia di Foggia premiati 
nell’occasione.

San Francesco d’Assisi, operatore di 
pace. Questo è il messaggio profondo che 
l’Arcivescovo Metropolita, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, il parroco della B. 
M. V. Immacolata, fra Pasquale Cianci, e il 
Sindaco di Foggia, Gianni Mongielli, han-
no voluto trasmettere ai numerosi fedeli 
presenti durante la Liturgia della Pace, 
momento spirituale e di profonda medi-
tazione, a conclusione della processione 
per le vie della città, in occasione della 
Solennità di San Francesco d’Assisi. Un 
quattro ottobre davvero speciale in cui 
ricordare la straordinaria vita di un uomo 
che con la sua presenza nella storia e con 
azioni concrete è riuscito a diffondere il 
messaggio di Cristo a milioni di perso-
ne di tutti i tempi. Il suo esempio di vita, 
infatti, ispira ancora oggi tante donne e 
tanti uomini. 

Durante la Liturgia della Pace è stato ri-
cordato un particolare episodio della vita 
del Santo di Assisi. La lite tra il Vescovo di 
Assisi e il Podestà. In particolare, è stato 
letto un passo tratto dalla biografi a che 
san Bonaventura scrisse sulla vita di san 
Francesco. Il santo riuscì a mettere pace 
tra i due e riportò la concordia nella città. 
Per ricordare l’interessante episodio, il no-
stro Vescovo ha donato al Primo Cittadino 
un Tau e Mongelli ha ricambiato il gesto 
con un ramoscello d’ulivo. Poi, il Sindaco 
ha ricordato il pro- fondo affetto che 

lega il capoluogo dauno al Santo di Assisi. 
Non a caso la cerimonia è stata celebra-
ta proprio in piazza San Francesco. Per 
Mongelli la straordinarietà dell’esempio 
di Francesco sta nel fatto che i valori 
cristiani da lui espressi si estendevano 
agli esseri umani, agli animali, ai minerali 
e, quindi, a tutto il creato. “Egli è il santo 
che ci insegna la cura per il mondo e che 
ci ispira azioni fondate sui valori della 
solidarietà e della pace”, ha spiegato il 
Sindaco. Infi ne, parlando di Foggia ha af-
fermato che “san Francesco rappresenta 
la testimonianza del riscatto attraverso 
la riscoperta dei valori della solidarietà e 
della fraternità, indispensabili per uscire 
dalla crisi”. 

L’Arcivescovo, durante il suo messag-
gio, ha ribadito l’importanza della colla-
borazione e della cooperazione tra tutti i 
cittadini per tirar fuori il capoluogo dau-
no dalle diffi coltà economiche e sociali in 
cui versa. In quest’ottica, farsi operatori 
di pace signifi ca porsi in relazione con 
l’altro al di là di ogni pregiudizio e ostilità. 
Solo nella concordia e nella dimensione 
relazionale sarà possibile affrontare le 
problematicità del presente. “La pace 
comincia da ognuno di noi… ognuno di 
noi porta con sé i germi della pace e della 
guerra” ha puntualizzato il Presule. Quin-
di, sarà nostro compito scandagliare la 
coscienza per verifi care il nostro mondo 
interiore. Secondo il Vescovo, se ammet-
tiamo atteggiamenti discriminatori, se 
rifuggiamo il senso di responsabilità nei 
confronti di un fratello in diffi coltà, se ac-
consentiamo alla sopraffazio-
ne “in noi la pace decade”. 
Invece, ha proseguito 
nel suo discorso 
mons. Tam-

b u r -
rino, se 
ci ado-

p e r i a m o 
per la verità, se 

ascoltiamo il nostro 
vicino, se rinneghiamo la 

logica della vendetta “allora c’è 
la premessa della pace e in noi progredi-
sce la pace”. Così, “verrà quella pace che 
Gesù ha dato agli uomini e che Francesco 
ha sperimentato”.
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[ Antonio Daniele ]

Punta in alto,  ACR!
I GIOVANI SCOPRIRANNO CHE GESÙ NON LI LASCIA MAI SOLI

Presentazione del cammino dell’anno associativo 

Metti insieme oltre sessanta 
giovani e adulti provenienti da 
diverse parrocchie della Dioce-
si, una passione, quella dell’edu-
cazione, che li muove e li acco-
muna; aggiungici un’équipe di la-
voro ad organizzare e coordina-
re il tutto, completa l’opera con 
interventi mirati ed approfondi-
menti interessanti: ecco la ricet-
ta perfetta per un incontro di for-

mazione e spiritualità per gli edu-
catori dell’Azione Cattolica dei 
Ragazzi.

Sabato 24 e domenica 25 set-
tembre, presso la parrocchia SS. 
Salvatore di Foggia, ci siamo in-
contrati per vivere insieme un 
momento di riflessione e condi-
visione, per partire con il piede 
giusto in questo nuovo anno as-
sociativo. “Punta in alto” è lo slo-

gan che accompagnerà il cammi-
no dell’anno dei bambini e dei ra-
gazzi di Azione Cattolica: sull’e-
sempio di Bartimeo, il cieco di 
Gerico che lascia il suo mantello 
e si alza in piedi per porsi alla se-
quela di Cristo. I ragazzi  saranno 
chiamati a mettersi in gioco e ri-
flettere su ciò che davvero li ren-
de liberi. Rifletteranno sulle scel-
te che ogni giorno compiono nel-

la loro vita e scopriranno che Ge-
sù non li lascia mai soli.

Nell’arco delle due giorna-
te c’è stata la presentazione del 
cammino dell’anno associati-
vo e della programmazione dio-
cesana per l’articolazione ACR. 
Abbiamo inoltre avuto il piacere 
di ascoltare l’intervento di Ma-
ry Castellana, incaricata regio-
nale dell’ACR, e di mons. Filip-
po Tardio, Assistente Generale 
dell’Azione Cattolica diocesa-
na. La prima, nel suo intervento, 
ci ha suggerito, tra le altre cose, 
che per puntare in alto “è neces-
sario muoversi in cordata, per-
ché l’onere della responsabilità 
che tutti noi educatori abbiamo, 
si con-divide per diventare cor-
responsabilità”. Mons. Tardio, in-
vece, ci ha consegnato una pro-
fonda riflessione sull’icona bibli-
ca dell’anno, tratta dal Vangelo di 
Marco (Mc 10, 46-52).

Nel pomeriggio del sabato gli 
educatori si sono suddivisi in ba-
se al grado di esperienza, per la-
vorare in sottogruppi di appro-
fondimento: i più navigati han-
no preso in esame alcuni stral-
ci degli orientamenti pastorali 
della CEI sull’educazione “Edu-

care alla vita buona del Vange-
lo”; mentre i nuovi educatori si 
sono soffermati sull’importan-
za della programmazione, aiu-
tati dall’equipe diocesana. Il tut-
to è stato infarcito dallo stile fe-
stoso dell’ACR: inni, bans e gio-
chi hanno dato l’opportunità agli 
educatori di imparare nuove tec-
niche di animazione da poter a 
loro volta proporre ai ragazzi lo-
ro affidati.

L’Azione Cattolica dei Ragazzi 
opera in diverse parrocchie del-
la nostra Diocesi e fornisce un 
cammino di Iniziazione Cristiana 
ai ragazzi dai 4 ai 14 anni. I pros-
simi incontri in programma per 
gli educatori (ma anche per chi 
vuole semplicemente conoscere 
la realtà dell’ACR) sono di forma-
zione di base e si terranno pres-
so il Centro Diocesano di Azione 
Cattolica, in C.so Vittorio Ema-
nuele 108, a partire dall’11 otto-
bre alle ore 19,00. La program-
mazione diocesana è disponibi-
le sul sito internet www.acfog-
giabovino.it. 

Nazario Rinelli

Responsabile Diocesano ACR

Pellegrini di fede
Sono giunti alla spicciolata da-

vanti alla Chiesa Madre di S. Mar-
co in Lamis. Nelle prime notti au-
tunnali il freddo si sente più del 
solito, ma i pellegrini del Garga-
no sono ben motivati per intra-
prendere un viaggio lungo tutta 
la notte fatto di preghiere e devo-
zione. Quest’anno il pellegrinag-
gio ha acquisito una particolare 
importanza. Infatti, da vari punti 
del Gargano, oltre che da S. Mar-
co anche da Vieste e da Manfre-
donia, si è partiti per arrivare in-
sieme nella grotta dell’Arcange-
lo S. Michele nel giorno della ri-
correnza liturgica. Per tutti i pel-
legrini a piedi si è celebrata una 
S. Messa in grotta, per poi far ri-
torno alle proprie città. Antichi 
riti penitenziali vengono ripre-
si per vivere una suggestiva ce-
rimonia di partenza. I pellegri-
ni bussano alle porte chiuse del-
la Chiesa, per poi essere asper-
si con l’acqua santa e per farsi 

cospargere il capo con la cene-
re. Durante il percorso i pellegri-
ni hanno sostato varie volte per 
pregare e riflettere. Quando le 
prime luci dell’alba schiarisco-
no l’orizzonte, la grotta dell’Ar-
cangelo Michele è ancora lonta-
na. Salgono la montagna attra-
verso i vecchi sentieri dei pelle-
grini “armati” soli di un bastone 
e di tanta fede. Il pellegrinaggio 
dei romei sammarchesi a Monte 
Sant’Angelo, insieme alla com-
pagnia che è arrivata da Vieste e 
da quella che è arrivata da Man-
fredonia, ha ricreato nella Ba-
silica-Grotta di San Michele un 
bellissimo e caloroso scrigno di 
fede. Si è ricominciato a respi-
rare lo spirito di alcuni decenni 
fa quando migliaia di pellegrini 
giungevano a piedi nella grotta 
di San Michele. Si vedeva nei par-
tecipanti il calore e la stanchez-
za umana, si percepiva un cuore 
diverso che batte di amore do-

po aver percorso decine di chilo-
metri a piedi, si vedevano gli oc-
chi stanchi, la fronte sudata, le 
scarpe sporche ma tutto questo 
fa “vedere” l’impegno che giova-
ni e vecchi, uomini e donne, cre-
denti e persone in ricerca della 
fede hanno messo per realizzare 
questo grande “itinerario di fe-

de”, non per fare una rievocazio-
ne storica ma nella sola convin-
zione di voler andare in pellegri-
naggio alla grotta di San Miche-
le alla luce vera di Cristo. “Salire 
il monte ha fatto elevare lo spi-
rito a Dio, scendere nella grot-
ta ha fatto scoprire che dobbia-
mo entrare in noi stessi per sco-

prire quello che c’è di più nasco-
sto – ha spiegato Gabriele Tar-
dio, animatore del pellegrinaggio 
sammarchese. La gioia di incon-
trare Michele, l’amico e il confi-
dente, ha riaperto quella speran-
za che non saremo mai soli, per-
ché Lui sarà sempre vicino a noi 
per condurci alla Patria Celeste”.
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“C’è da purificare l’aria”
LA CULTURA DELLA SOCIETÀ E DEL SACRIFICIO PER IMPARARE A VIVERE CON RESPONSABILITÀ

Questione morale, deterioramento del costume e del linguaggio pubblico

La crisi economica
“C’è da purificare l’aria”! Con 

queste parole proferite durante 
la prolusione, il cardinale An-
gelo Bagnasco, presidente dei 
vescovi italiani, ha aperto i la-
vori del consiglio permanente 
della Cei. Molti i temi trattati, 
tra cui l’attuale situazione poli-
tica del nostro Paese e la relati-
va questione morale che investe 
la classe dirigente da un po’ di 
tempo. Il porporato ha parlato 
di “clima che appare emergen-
te, ossia il senso di insicurezza 
diffuso nel corpo sociale, raffor-
zato da un attonito sbigottimen-
to a livello culturale e morale”. 

E parlando della crisi che at-
tanaglia l’Italia, il presidente 
della Cei ha puntato dritto il di-
to sulla politica rea di non aver 
capito o, peggio, di non aver vo-
luto capire che “la crisi econo-
mica e sociale, che iniziò a mor-
dere tre anni or sono, era in re-
altà più vasta e potenzialmente 
più devastante di quanto potes-
se di primo acchito apparire”, 
presentando “un costo ineludi-
bile per tutti i cittadini di que-
sto Paese”. Ed è ancora più pre-
occupante, secondo Bagnasco, 
“la riluttanza a riconoscere l’e-
satta serietà della situazione al 
di là di strumentalizzazioni e 
partigianerie; amareggia il me-
todo scombinato con cui a tratti 
si procede, dando l’impressione 
che il regolamento dei conti per-
sonali sia prevalente rispetto ai 

ve essere consapevole della mi-
sura e della sobrietà, della di-
sciplina e dell’onore che com-
porta”. “Si rincorrono – ha detto 
– con mesta sollecitudine, rac-
conti che, se comprovati, a li-
velli diversi rilevano stili di vita 
difficilmente compatibili con la 
dignità delle persone e il decoro 
delle istituzioni e della vita pub-
blica”. A tal proposito, il porpo-
rato ha criticato, sul versante 
delle indagini giudiziarie, “l’in-
gente mole di strumenti di in-
dagine messa in campo su que-
sti versanti, quando altri resta-
no disattesi e indisturbati. E col-
pisce la dovizia delle cronache a 
ciò dedicate”. 

Il cardinale ha altresì sotto-
lineato come “la questione mo-
rale, complessivamente intesa, 
non è un’invenzione mediatica: 
nella dimensione politica, come 
in ciascun altro ambito privato 
o pubblico, essa è un’evenien-
za grave, che ha in sé un appel-
lo urgente. Non è una debolezza 
esclusiva di una parte soltanto 
e non riguarda semplicemente i 
singoli, ma gruppi, strutture, or-
dinamenti, a proposito dei qua-
li è necessario che ciascuna isti-
tuzione rispetti rigorosamente 
i propri ambiti di competenza 
e di azione, anche nell’esercizio 
del reciproco controllo”. Tutta-
via, non deve ottenebrare an-
che la “generosa dedizione e la 
limpida rettitudine di molti che 
operano nella gestione della co-

sa pubblica, come pure dell’eco-
nomia, della finanza e dell’im-
presa: a costoro vanno rinno-
vati stima e convinto incorag-
giamento”. Una grigia politica 
che, per Bagnasco, “ha innega-
bili incidenze culturali ed edu-
cative. Contribuisce, di fatto, a 
propagare la cultura di un’esi-
stenza facile e gaudente, quan-
do questa dovrebbe lasciare il 
passo alla cultura della serietà e 
del sacrificio, fondamentale per 
imparare a prendere responsa-
bilmente la vita”. 

Una radicale soluzione
Di qui l’indicazione del presi-

dente della Cei di una radicale 
soluzione. Senza mezzi termi-
ni, ha detto che “c’è da purifica-
re l’aria, perché le nuove genera-
zioni – crescendo – non restino 
avvelenate. Chi rientra oggi nel-
la classe dirigente del Paese de-
ve sapere che ha doveri specifici 
di trasparenza ed economicità: 
se non altro, per rispettare i cit-
tadini e non umiliare i poveri”. 

Non è mancato, infine, un ri-
ferimento all’impegno dei catto-
lici in politica che “anche quan-
do non risultano sugli spalti, es-
si sono per lo più là dove vita e 
vocazione li portano”. “Gli an-
ni da cui proveniamo hanno in-
dubbiamente spinto i cattolici a 
maturare una più avvertita co-
scienza di sé e del proprio com-
pito nel mondo”, ha concluso il 
cardinale.

Una prolusione a tutto cam-
po, quindi, in cui il presidente 
della Cei non ha risparmiato di 
richiamare gli amministratori 
della ‘res pubblica’ ad una laica 
e, perché no, cristiana conver-
sione dei loro stili di vita perso-
nale e del modo di fare politica. 
C’è davvero bisogno di pulire l’a-
ria asfissiante, maleodorante ed 
insopportabile. Siamo vicini al 
punto di non ritorno, un punto 
oltre al quale è difficile, anche 
profeticamente, prevederne il 
futuro. In ogni direzione. Si fac-
cia in fretta.

compiti istituzionali e al por-
tamento richiesto dalla scena 
pubblica, specialmente in tem-
pi di austerità”. 

Un affondo anche per l’Euro-
pa che, secondo l’arcivescovo di 
Genova, di fronte ad una crisi 
economico-finanziaria globale 
ancora del tutto ingovernabile 
ha preso misure economiche in 
forte ritardo, “incapace di espri-
mere una visione comunitaria 
inclusiva dei doveri propri del-
la reciprocità e della solidarie-
tà, soprattutto rivelando ancor 
di più lo squilibrio tra l’integra-
zione economica, di cui l’euro 
è espressione, e un’integrazio-
ne politica, ancora inadeguata, 
pesantemente burocratizzata e 
invasiva”. 

La questione morale
Ma un duro giudizio il cardi-

nale l’ha riservato alla classe 
politica ed alla questione mora-
le che la vede coinvolta. “Rattri-
sta – ha detto il porporato – il de-
terioramento del costume e del 
linguaggio pubblico, nonché la 
reciproca, sistematica denigra-
zione, complicando ogni ipote-
si di rinascimento anche poli-
tico”. “Mortifica – ha continua-
to – soprattutto dover prendere 
atto di comportamenti non so-
lo contrari al pubblico decoro 
ma intrinsecamente tristi e va-
cui. Non è la prima volta che ci 
occorre di annotarlo: chiunque 
sceglie la militanza politica, de-
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L’Italia aderisce, insieme ad al-
tri 49 Stati Europei, alle Giorna-
te Europee del Patrimonio 2011 
che si sono svolte nel nostro Pa-
ese il 24 e il 25 settembre, con lo 
slogan, ormai consolidato: “L’I-
talia tesoro d’Europa”. Le Gior-
nate, fin dalla loro istituzione nel 
1954, sono state apprezzate da 
tutti i cittadini che, attraverso 
questo momento di grande par-
tecipazione, hanno avuto l’op-
portunità di conoscere lo straor-
dinario patrimonio culturale eu-
ropeo. Il Minimuseo di San Mar-
co in Lamis, in collaborazione 
con il comitato scientifico mul-
tidisciplinare sulla processione 
delle Fracchie, candidata per il 
Patrimonio immateriale dell’U-
NESCO, continuando nell’appro-
fondimento, nello studio e nella 
ricerca sull’argomento, allo sco-
po di applicare al meglio le mi-
sure di salvaguardia e di valo-
rizzazione dei rituali festivi le-
gati al fuoco, ha organizzato una 
mostra nelle Giornate europee 

del Patrimonio 2011 del Ministe-
ro per i Beni Culturali e Ambien-
tali. Alcuni pannelli espositivi e 
dei video hanno presentato i ri-
tuali del fuoco delle varie realtà 
mondiali. La mostra aveva come 
obiettivo quello di favorire il con-
fronto e il dialogo con altre re-
altà italiane, d’Europa, d’Africa, 
d’America, dell’Oceania e dell’A-
sia che hanno simili rituali ignei. 
Tutto il materiale, raccolto in un 
volume, è stato mandato alle bi-
blioteche e alle diverse realtà di 
studio e di ricerca. “Per la prima 
volta - affermano gli organizza-
tori- una comunità si fa promo-
trice a livello internazionale del-
la conservazione, valorizzazione 
e salvaguardia di queste tradizio-
ni legate al fuoco e si propone di 
mettere in contatto questi capo-
lavori della cultura umana anche 
in realtà lontane tra di loro, per 
iniziare un interscambio ed un 
confronto in modo da contribui-
re ad una loro maggiore crescita 
e consapevolezza per la conser-

vazione. I rituali del fuoco stu-
diati sono stati scelti tra i tantis-
simi che l’umanità offre, si è cer-
cato di presentare le feste legate 
al fuoco in diverse religioni (cri-
stiana, islamica, induista, animi-
sta …) ed in molteplici feste”. La 
mostra, quindi, ha lo scopo di ap-
profondire e divulgare i risultati 
dello studio riguardante la pro-
cessione con le Fracchie (big tor-
ches) nonché di far conoscere e 
studiare altre ritualità legate al 
fuoco e di promuovere e attua-
re in altre realtà, specie in quelle 
emergenti del mondo, idonee e 
comuni misure di salvaguardia e 
di trasmissione del sapere popo-

lare alle nuove generazioni. Gli 
organizzatori, inoltre, intendono, 
attraverso la mostra, contribuire 
ad assicurare un maggior rispetto 
del patrimonio culturale immate-
riale diffondendone soprattutto il 
valore umano. Mirano ad accre-
scere la consapevolezza a livello 
locale, nazionale e internazionale 
dell’importanza di tale patrimo-
nio, per instaurare un reciproco 
apprezzamento e per promuove-
re una cooperazione ed assisten-
za internazionale per la conser-
vazione e l’attuazione di idonee 
misure di salvaguardia. Gli orga-
nizzatori affermano che “questa 
iniziativa potrà anche fornire un 

modello di cooperazione interna-
zionale, tra una piccola comuni-
tà locale e il mondo scientifico e 
della ricerca tale da essere este-
so a livello più ampio per un mo-
dello esportabile di interazione 
tra le diverse realtà coinvolte (co-
munità locale, mondo scientifico 
e della ricerca, altre comunità le-
gate alle ritualità del fuoco) e le 
nuove generazioni. Le realtà stu-
diate spaziano tra le diverse par-
ti del mondo. In Italia sono stati 
approfonditi i fuochi legati, oltre 
che alla Processione delle Frac-
chie, alle ‘Ndocce di Agnone, al-
le Farchie di Fara Filiorum Petri 
e ai Vlurd di Offida. 

I rituali del fuoco 
capolavori della cultura 
immateriale dell’umanità

Italia, “Unita nelle arti”
Non si può resistere al richia-

mo dell’arte e della cultura quan-
do ad esserne portavoce sono i 
propri figli, in veste di alunni del-
le “Classamiche” dell’associa-
zione degli “Amici del Museo” di 
Foggia. 

Alla presenza di centinaia di ge-
nitori, infatti, si è svolta domeni-
ca due ottobre, nella sede del Mu-
seo Civico del capoluogo dauno, 
la manifestazione “Unita nelle ar-
ti”, in occasione dell’VIII Giorna-
ta Nazione degli “Amici dei Mu-
sei” italiani.

Gli alunni delle classi VC e VD 
della scuola primaria “San Pio 
X” di Foggia, accompagnati dal-
le scolaresche di Ordona e dai 
ragazzi della media “Bovio”, con 
le docenti Nietta Pastore e Anna 
Maria Del Giudice, infatti, hanno 
realizzato opere grafico-pittori-
che sul tema della giornata, con 
un chiaro riferimento alle cele-
brazioni per il 150° dell’Unità d’I-
talia.

Nel tema proposto ai piccoli 
studenti un invito a scandagliare 
tutta la ricchezza del nostro mul-

tiforme patrimonio artistico, na-
zionale e locale. I numerosi visita-
tori, oltre ad ammirare le realizza-
zioni ed i risultati dello studio de-
gli alunni, hanno potuto ripercor-
rere la storia degli “Anni dell’Uni-
tà” nella pinacoteca, attraverso 
documenti e opere di autori fog-
giani dell’epoca, guidati da Glo-
ria Fazia, Direttrice del Museo, la 
quale ha auspicato che “almeno 
una volta nella vita, tutti i foggia-
ni dovrebbero visitare il museo ci-
vico foggiano”. 

Ad alunni, docenti e genitori 
il presidente dell’associazione 
“Amici del Museo”, Domenico di 
Conza, dopo il benvenuto, ha for-
mulato l’invito a seguire il pro-
gramma della giornata, costituito 
da una conferenza sul tema “Fog-
gia e l’Unità d’Italia tra storia e tra-
dizioni” ed un momento musica-
le a cura del musicista foggiano 
Gianni Pellegrini e della sua band.

In un clima festoso, mentre le 
sale del museo riecheggiavano di 
voci, il Risorgimento e l’arte mil-
lenaria della coltivazione del gra-
no, i temi sui quali si sono impe-
gnati i piccoli artisti, hanno for-
mato un bel mosaico puramen-
te italiano.

“Il mio impegno sarà contras-
segnato dalla collegialità. Non 
assumerò decisioni personali, 
ma tutto sarà concordato con 
il Consiglio di Amministrazio-
ne”. Sono le parole pronuncia-
te a caldo da Alba Mazzeo, nuo-
vo Presidente della “Fondazio-
ne Maria Grazia Barone”. 58 an-
ni, notaio dal 1982, affianca alla 
lunga carriera come professio-
nista un intenso impegno per 
le attività diocesane, in manie-
ra particolare per quelle rivolte 

alla missionarietà. Da decenni 
si occupa del settore missiona-
rio e, in special modo, delle at-
tività rivolte alla grande espe-
rienza in Guinea Bissau. Punto 
di riferimento per la parrocchia 
Annunciazione del Signore e 
non solo, ha espresso ringra-
ziamento nei confronti dell’Ar-
civescovo di Foggia- Bovino, 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, per la fiducia accordatale.

D. B.

Fondazione Maria 
Grazia Barone: 

Alba Mazzeo 
nuovo presidente 
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Mons. Carlo Mola
4° VESCOVO DI FOGGIA DAL 1893 AL 1909

Indagine storica della Biblioteca Diocesana di Foggia

Nacque in Napoli il 30.8.1832 
da ragguardevoli e pii genitori. 
Il Signor Michele Mola, suo pa-
dre, nato verso la fi ne del seco-
lo XVIII in Orsogna (Chieti), era 
un integerrimo magistrato ed oc-
cupò posti eminenti nella magi-
stratura del tempo, poiché giun-
se ad essere Consigliere nella 
Corte di Cassazione. La signo-
ra Luisa Maresca, sua madre, fu 
donna di squisita pietà e diede 
al suo consorte cinque fi glioli, i 
quali ereditarono dai genitori le 
belle tradizioni di fede, di corte-
sia e di ingegno, che erano e so-
no il più splendido patrimonio 
della famiglia.

 Il secondogenito, Nicasio, na-
to nel 1835 entrò nella Compa-
gnia di Gesù dove divenne Ma-
estro dei Novizi, Professore, Te-
ologo, nel 1870 in Argentina a 
Buenos Ayres, divenne Superio-
re, dopo 23 anni ritornò in Italia. 
A Napoli, a Lecce, a Vico e per ul-
timo a Napoli.

Alcune massime spirituali di 
P. Nicasio Mola “In Gesù Sacra-

mentato troviamo ogni tesoro”, 

“la devozione alla B. Vergine ci 

preserva e ci dà la forza nel-

le tentazioni, specialmente in 

quelle che son contrarie alla vir-

tù degli Angeli”.

Mons. Mola e suo fratello Ni-
casio verso la Madonna nutriva-
no una gratitudine immensa; a lei 
attribuivano la loro vocazione. 
Avevano ereditato dai loro geni-
tori il culto della Vergine Addolo-
rata, specialmente dalla loro pi-

issi-
ma ma-

dre. L’Auto-
re della biografi a di 

Padre Nicasio racconta che nel-
la famiglia Mola si venera per tra-
dizione una bella e devota imma-
gine di Maria Addolorata, che si 
trasmette, come prezioso e sacro 
retaggio, di padre in fi glio

Mons. Carlo Mola della Con-
gregazione dell’Oratorio, era di-
scepolo carissimo del Card. Al-

fonso Capecelatro, ed ebbe stret-
ti rapporti di amicizia spirituale 
con il Beato Ludovico da Caso-

ria e con la Ven. Caterina Volpi-
celli. La nomina gli giunse con 

un anno di ritardo, per motivi 
politici, e fi nalmente la sera 
dell’11 agosto 1894, all’in-
saputa di tutti, alla cheti-
chella, fece il suo ingres-
so a Foggia. 

“Mons. Carlo Mo-

la, nello scudo, obliqua-

mente sbarrato, richia-

mò l’immagine della Ver-

gine, patrona del suo isti-

tuto fi lippino e la macina 

del mulino, che dovevano ro-

tare “Fortiter et soaviter” nel-

la sua missione di padre e di 

pastore”.

Egli fu premuroso verso i pove-
ri, gli ammalati, i carcerati; ripri-
stinò le Conferenze del Clero per 
la risoluzione dei casi di morale e 
di liturgia. Curò al massimo l’ele-
vazione culturale e spirituale del 
Clero; ripristinò i locali del Semi-
nario. Approfi ttò di ogni occasio-
ne per istruire, esortare, correg-
gere il Clero e i fedeli. Scrisse in-
numerevoli opuscoli e una Vita 
della Madonna che ebbe anche 
una edizione francese consulta-
bili presso la Biblioteca Diocesa-
na di Foggia.

Nel 1896 favorì il sorgere dei 
Comitati Parrocchiali “il primo 
Germe delle nuove forme di atti-
vità organizzate dei cattolici” (co-
sì li defi nì mons. Mario De Santis 
nel 1981).

Restaurò ed ampliò la Chiesa 
di S. Stefano e terminò quella di 
S. Luigi. A S. Marco in Lamis in-
tervenne per sanare aspre dispu-
te in quel Clero, riaprì al culto la 
Chiesa di Santa Chiara, costruì 
nei pressi della Collegiata la Casa 
del Vescovo. Durante il suo Epi-
scopato furono chiamate a Fog-
gia le Suore Marcelline, incarica-
te dell’educazione della gioven-
tù femminile. Il nuovo Istituto fu 
costruito su suolo messo a dispo-
sizione dal Comune di Foggia ed 
aperto il 23.9.1898.

Ha scritto otto lettere pastora-
li tra il 1893 e il 1905. la Raccolta 
completa si può consultare pres-
so l’Archivio Diocesano e la Bi-
blioteca Diocesana. Visita ad limi-
na nel 1898, Visita Pastorale nel 
1895. (lettere Pastorali 1893-1896-
1897-1898-1899-1900-1903-1905) .

Mons. Mola con il libricino 
“All’Alba del Secolo XX” – omag-
gio a Gesù Redentore, aveva pre-
corso l’Enciclica Sociale “Rerum 
Novarum” di Papa Leone XIII. I 
capitoli sono tutti interessanti e 
parlano di “Gesù Cristo e la vita 
terrena, Gesù Cristo Redentore, 

Gesù e il dolore, Gesù e la Chiesa, 
Gesù e il Papa, Gesù e la SS. Eu-
caristia. Gesù e la Vergine Santis-
sima, Gesù e il socievole vivere”.

Si deve a Lui l’erezione della 
Gioventù Antoniana (Pia Unio-
ne di Foggia) e l’erezione del 
Terz’Ordine Carmelitano nel 
1901. Ha emesso una notifi cazio-
ne riguardante la disciplina delle 
associazioni funebri (nel 1893) e 
la partecipazione dei sacerdoti il 
2.2.1896. Ha partecipato al XVII 
Concilio della Provincia Ecclesia-
stica Beneventana. Sotto il Suo 
Episcopato ci fu l’aggregazione 
delle diocesi di Troia e Foggia al-
la regione ecclesiastica beneven-
tana (19.8.1894). Il 24.2.1896 emi-
se un Decreto in S. Visita per l’as-
sistenza delle Congreghe alle sa-
cre funzioni in Cattedrale. Risul-
ta che lo stesso Vescovo abbia 
scritto nel 1905 un libro su S. Ge-
rardo “Un novello Santo S. Gerar-
do Maiella”.

Si deve a Lui il restauro della 
Chiesa di S. Domenico (1901), la 
Chiesa di tutti i Vescovi di Fog-
gia. Una nota: la città di Foggia 
nell’anno 1900 raggiunse i 53.134 
abitanti.

Con decreto 16 gennaio 1909 
Mons. Carlo Mola Vescovo ri-
nunziatario di Foggia è stato no-
minato Amministratore Apo-
stolico Provvisorio della stessa 
diocesi(Da “Il Monitore Ecclesia-

stico, pubbl.mensile ad uso del 

Clero, 1909).
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DAL 1° AL 9 OTTOBRE UN’OCCASIONE PER INTRODURRE NEL TERRITORIO ENERGIE POSITIVE E SINERGIE 

Tecnologie, prodotti per abi-
tare, qualità della vita. Questi so-
no i temi forti per l’edizione 2011 
dell’Ottobre Dauno, che, nel pa-
norama fi eristico nazionale, rap-
presenta uno degli strumenti 
promozionali e mercantili mi-
gliori. Basti pensare che, su una 
superfi cie di oltre 160.000 mq, 
si alternano moltissime mostre 
collettive e settoriali per mostra-
re a tutti i visitatori quanto di più 
innovativo si produce nei setto-
ri dell’industria, dell’artigiana-
to, del commercio e del turismo.

La 33a Fiera di Ottobre (aperta 
dall’1 al 9 ottobre), organizzata 
dall’Ente Autonomo per le Fie-
re di Foggia, è rivolta sia a colo-
ro che producono, per ampliare 
la loro sfera commerciale, e sia 
a coloro che acquistano, perché 
nel quartiere fi eristico del capo-
luogo dauno avranno la possi-
bilità di conoscere vantaggio-
se offerte in una molteplicità di 
settori. 

All’evento partecipano azien-
de industriali, artigiani, com-

mercianti ed agenzie turisti-
che. Le sezioni merceologiche 
coinvolte riguardano Artigia-
nato, Arredamento, Mobili, Ali-
mentazione, Gastronomia, Ab-
bigliamento Pelletteria, Artico-
li da Regalo, Cosmesi, Auto Mo-
to, Sport, Editoria, Radio, Tv, 
Hifi , Cinefoto, Ottica, Elettro-
domestici, Antiquariato, Tem-
po Libero. 

Tra i settori specializzati che 
partecipano alla Fiera, ricordia-
mo la Mostra dell’Artigianato di 
Puglia e il Salone della Filatelia 
e Numismatica. Inoltre, la cam-
pionaria nazionale ha posto in 
essere importanti servizi: Uffi -
cio Informazioni, Sportelli Ban-
cari, Servizio Prenotazioni Al-
berghiere, Uffi cio Dogana, Dele-
gazione Trasporti, Servizio Tele-
fonico, Servizio di Dattilografi a, 
Sala Stampa, Ristorante, Tavola 
Calda, Servizio Fotografi co, Uf-
fi cio P.S., Pronto Soccorso, Par-
cheggio Autovetture. 

Vista l’ampia offerta commer-
ciale e di servizi, la Fiera si con-

fi gura davve-
ro come una 
straordina-
ria occasione 
per rilanciare 
nel mercato 
il nostro ter-
ritorio. A que-
sto proposi-
to, nel discor-
so inaugura-
le dell’Ottobre 
Dauno 2011, 
il Presidente 
dell’Ente Fiera 
di Foggia, avv. 
Fedele Canne-
rozzi, ha spiega-
to che “un con-
testo economi-
co diffi cile ed un 
quadro normati-
vo in cambiamento non posso-
no e non devono costituire un 
alibi ma una sfi da. Così come 
le imprese hanno scelto ancora 
una volta la vetrina rappresen-
tata dalla Fiera di Ottobre per 
rafforzare la propria identità e 

Palestra di talenti
A Foggia la 33a Fiera d’ottobre, campionaria nazionale

la propria posizione nei merca-
ti, noi ribadiamo il nostro im-
pegno nel contribuire alla cre-
scita ed al benessere del siste-
ma economico e delle comuni-
tà locali di Capitanata e dell’in-
tera Puglia”. “La Fiera di Fog-
gia – ha aggiunto il Presidente 

– da questo punto di vi-
sta, si candida, con le sue ini-
ziative, ad essere palestra dei 
talenti, luogo in cui testare mo-
delli, verifi care ipotesi, diffon-
dere buone prassi, introducen-
do nel territorio energie positi-
ve e sinergie”.

Pregevole conferenza sul Risorgimento in Capitanata
Vivere un’identità va oltre 

il personalismo e vivere tutti 
insieme l’essere italiani vuol 
dire vincere le diffi denze di 
una diversità comunque resi-
stente alle forza di coesione.

In questa direzione si è 
svolta alla Sala Mazza del Mu-
seo Civico di Foggia un’im-

portante conferenza sulla 
storia dell’Unità d’Italia vis-
suta in Capitanata, una pro-
spettiva eccellente sui fatti 
del territorio che dimostra 
una grande energia dei fog-
giani già da epoche remote.

Apre il dibattito il presiden-
te dell’associazione “Amici 

del Museo Civico di Foggia”, 
Domenico di Conza: “Ringra-
zio tutti i presenti ricordando 
che la giornata di oggi coinci-
de con l’appuntamento della 
FIDAM, l’ottavo per la preci-
sione, in concomitanza con i 
festeggiamenti per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia di cui que-
sta conferenza è puntuale ri-
ferimento. Festeggiamo, quin-
di, quest’Unità di cui si è parla-
to in tutte le città d’Italia senza 
distinzioni geografi che. Nel-
lo scorso convegno sulla Co-
stituzione ci siamo chiesti se 
questa possa garantire l’Uni-
tà, stasera parleremo di un 
sodalizio tra storia e arte e 
dell’unità che questa genera, 
della sua esistenza e del suo 
resistere di fronte alla trascu-
ratezza e all’ignoranza da cui 
la cultura è sicuro riscatto. Sa-
ranno tracciati i profi li di uo-
mini e donne che rifl ettono l’i-
dentità del concetto identita-
rio. Questo progetto è conse-

guito anche dalla città di Fog-
gia nel segno del compleanno 
unitario.”

Prosegue lo storico Carmi-
ne de Leo: “Proviamo a foca-
lizzare l’attenzione su di un nu-
cleo di eventi foggiani che te-
stimoniano una fuga in avan-
ti rispetto allo sbarco garibal-
dino. Questi sono i fatti che le-
garono Monsignor Frascolla 
all’Eroe dei due mondi. Mon-
signor Frascolla era un vesco-
vo, il primo, della città di Fog-
gia che fu allontanato a Como 
ed esule in questa città, in un 
seminario precisamente, ven-
ne visitato da un gruppo di fog-
giani, tra questi c’era una per-
sona che diede subito all’oc-
chio per la ricchezza nel vesti-
re e che si diceva monaco si-
riano: era lì per chiedere un 
obolo per la causa persiana 
contro gli Ottomani. Succes-
sivamente, tempo dopo que-
sto incontro, si recò a trovare 
suo fratello ad Andria, qui vide 

due busti, uno era del re, l’altro 
non sapeva chi fosse ma l’ave-
va già visto, si trattava di Gari-
baldi, la stessa persona che gli 
venne incontro addietro.

A Foggia imperversava lo 
spirito garibaldino risorgi-
mentale ed era un fi orire di 
società della carboneria e la 
città tutta si sollevò tra il 15 ed 
il 16 agosto festeggiando la vit-
toria cui si univa anche l’am-
mutinamento del Reggimento 
Dragoni Regina. I piemontesi 
non presero bene l’iniziativa, 
avendo in mente di aspettare 
il coordinamento di una for-
za di occupazione. Comunque, 

a settembre la gendarmeria 
borbonica lascia la città aspet-
tando il plebiscito, che fu, in-
vero, palesemente truccato.” 

Infi ne, ad allietare il mo-
mento un contributo musi-
cale della “Gianni Pellegrini 
e Band”.

Giuseppe Marrone
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PRIVIERO, “QUEL BISOGNO ESSENZIALE DI DIO CHE SENTO SEMPRE PIÙ FORTE”

Vivere è desiderare
Musica, autori impegnati a confrontarsi con l’esistenza

Il lettore attento avrà oramai 
compreso che le mie scelte pesca-
no in quel territorio di autori “in 
controtendenza” semplicemente 
perché impegnati a confrontar-
si autenticamente con l’esisten-
za. Ed uno come Massimo Privie-
ro, uno che pretende di “conta-
re per pochi, ma giusti, piuttosto 
che per una moltitudine di niente” 
– come si legge all’inizio della lun-
ga intervista autobiografi ca edita 
di recente – rientra in quel nove-
ro. Fidatevi. Oppure sbirciate tra i 
suoi testi e sin dai titoli (Nessuna 

resa mai, Dolce resistenza, La 

strada del davai, Pane, giusti-

zia e libertà, solo per citarne al-
cuni) potrete apprezzare lo spes-
sore umano e, perché no, cultura-
le dell’autore del quale voglio par-
lare. Cantautore rock, giovinezza 
spesa tra musica folk, rock&roll 
e blues, viaggiando l’Europa co-
me chitarrista di strada, suonan-
do Dylan, Jackson Browne, Neil 
Young e Springsteen accanto al-
le sue prime canzoni. Questo il 
background artistico. Però Mas-
simo Priviero, nato all’inizio de-

gli anni ‘60 a Jesolo e milanese 
d’adozione, trova anche il modo 
di portare avanti gli studi classi-
ci e letterari che corona con una 
laurea in Storia Contemporane-
a. La carriera di rocker comin-
cia nel 1988 con San Valentino, 
album e brano che gli fruttano 
un grande successo. Non fatevi 
ingannare: dietro l’apparente fri-
volezza del tema, lì come in altre 
canzoni (ad es. Angel, Cielo chia-

ro, Bambina di strada) emerge 
l’inquietudine che toglie banali-
tà ai sentimenti e dà spessore ad 
ogni tratto dell’esistenza. Non già, 
dunque, ombra sinistra, ma piut-
tosto sguardo indagatore nel cre-
puscolo dell’alba, in cerca di se-
gni che indichino come inizierà, 
proseguirà, fi nirà e, più di tutto, 
quale senso prenderà il giorno, 
qui metafora del vivere. E Vivere 

è il titolo di una delle ultime com-
posizioni di Priviero. Vivere può 
essere la routine (“che sia l’alta-

re o la polvere / un tempo è vola-

to, un tempo è venuto / di pioggia 

o di sole, un tempo verrà”) nella 
quale anche sperare è abitudine, 

dunque il “vizio che ti ucciderà” di 
gucciniana memoria. Ma “poi gri-

di nel vento / fi n quando qualcu-

no ti ascolterà”: l’autore non usa 
la maiuscola, vola basso, ma solo 
per consapevole timidezza, giac-
ché basta guardarsi dentro ed al-
zare gli occhi al cielo per affer-
rare “quel bisogno essenziale di 
Dio che sento sempre più forte” 
pur se “è una fede magari incer-
ta ma costante”. Se poi quel qual-

cuno ha il volto di una concretis-
sima Compagnia, dopo Nazareth, 
va bene anche così. Dice ancora 
il cantautore veneto: “quando la 
gente ti guarda, capisci che ha un 
desiderio che non fi nisce in quel 
concerto. C’è qualcosa di infi nita-
mente più grande in quel che cer-
cano”. Di fronte all’evidenza che 
“un uomo viene al mondo in cer-

ca di una verità…/ questo è quel-

lo che sa” la cosa più saggia è con-
dividere quel desiderio – di felici-
tà, di bene, di bello – che ognuno 
si porta dentro, come suggerisce 
il fi nale di canzone: “cerca la luce 

dentro te”. Non c’è dubbio: vive-
re è desiderare.
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“In cammino” per la Pace
ASSISI TAPPA DI UN LUNGO PERCORSO DI CRESCITA PER INSEGNANTI, BAMBINI E GENITORI

Gli alunni della V. Da Feltre alla Marcia di Perugia-Assisi

La testimonianza 
dei ragazzi di 

San Marco in Lamis
Hanno viaggiato tutta la 

notte per arrivare ben presto 
a Perugia ed essere puntuali 
alla partenza della 50a Mar-
cia per la Pace e la Fratellan-
za dei Popoli che raggiun-
ge Assisi, patria di S. Fran-
cesco apostolo di pace. I ra-
gazzi sammarchesi proveni-
vano da tutte le sezioni dell’I-
stituto Giannone ed erano 
accompagnati dai docenti 
Antonella Scarano, Miche-
le Nardella, Maria De The-
o e Maria Ciavarella. Non è 
stato un caso la partecipa-
zione degli studenti sammar-
chesi, ma la felice conclusio-
ne di un lungo cammino che 
ha accompagnato tutto l’an-
no scolastico scorso, quan-
do, per tutta la produzione 
artistica della sezione Mo-
da, si è scelto il tema “Pace 
e Natura”, riprendendo, an-
che, il messaggio di Bene-
detto XVI “Coltivare la pa-

ce, custodendo il Crea-
to”. Sui tanti slogan e 

striscioni colora-
ti spiccava quel-

lo dei ragazzi 
sammarche-
si. La parte-
cipazione al-
la Marcia si 
inserisce in 

un progetto 
di conoscenza 

delle realtà posi-
tive che sono intorno 

ai ragazzi per una formazio-
ne globale e non solo scola-
stica, voluto fortemente dal 
dirigente scolastico Anto-

nio Cera. A sentire i ra-
gazzi si trae l’impressio-
ne di aver assistito ad 
un evento unico nella 
loro vita dove realtà di-
verse e distanti, prove-
nienti da ogni parte del 

mondo, si mettono insie-
me per dire a tutti che va-

le la pena abbattere le bar-
riere dell’incomunicabili-
tà e dell’odio per un mondo 
che viva nella pace. Gli stes-
si ragazzi affermano come la 
marcia sia “stata una vera e 
propria esperienza di inter-
cultura alla riscoperta di va-
lori importanti come la soli-
darietà e la condivisione. È 
stato un inno alla vita e so-
prattutto al bisogno di cre-
dere ad un mondo migliore 
e senza violenza”. “La par-
tecipazione alla 50a Marcia 
per la Pace e la fratellanza 
dei Popoli è stata quindi da 
noi vissuta- spiega la Prof. 
Scarano- come un’occasio-
ne per scoprire i grandi valo-
ri attraverso il semplice ge-
sto del camminare insieme, 
nella natura e tra tanta gen-
te per comprendere il valo-
re delle cose semplici, come 
il fermarsi a bere ad una fon-
tana quando si ha veramen-
te sete, il seguire un percor-
so che diventa più importan-
te della meta da raggiungere, 
il cogliere gli aspetti del pae-
saggio, le forme e i colori, il 
provare le sensazioni della 
fatica ma anche della perse-
veranza, la possibilità che si 
verifi chino imprevisti come 
i cambiamenti del tempo o la 
necessità di aiutare il pros-
simo”. Alla fi ne pur stanchi 
per la notte insonne e anche 
per i tanti chilometri percor-
si a piedi, è rimasta nel cuo-
re dei ragazzi una forte moti-
vazione di fondo che ha pre-
valso su tutto: “Eravamo in 
tanti per dire no alle guerre 
nel mondo, alla povertà, alla 
libertà negata, all’odio raz-
ziale, agli abusi, allo sfrut-
tamento indisciplinato del-
le risorse naturali, è stato co-
me se tutto il mondo, si fos-
se unito sotto l’unico simbo-
lo, quello della pace”.

Sono i ragazzi che già in secon-
da elementare hanno “affronta-
to” la Convenzione ONU sui di-
ritti dei minori, che in terza han-
no vinto un premio nazionale del-
la Polizia Italiana con un elabora-
to sui diritti. Gli stessi che in quar-
ta hanno promosso la prima edi-
zione de “La Notte dei Diritti” nel-
la loro scuola, e che sul tema dei 
diritti umani e della cittadinanza 
attiva hanno realizzato spettaco-
li, manifestazioni, incontri, insie-
me agli altri alunni della Vittorino 
Da Feltre, scuola “polo” nella pro-
mozione dei diritti e della legalità, 
guidata dal dirigente Giovannino 
Iuliani. Nello scorso anno scola-
stico i ragazzi delle quinte A, B e C 
della “Ordona Sud” si sono iscritti 
al Programma nazionale di Edu-
cAzione alla pace e ai Diritti Uma-
ni “La mia scuola per la pace” pro-
mosso dal Coordinamento Nazio-
nale degli Enti Locali per la pace e 
i diritti umani e dalla Tavola del-

la pace. Un lungo percorso edu-
cativo che ha coinvolto genitori, 
alunni e insegnanti, i quali, ade-
rendo al “Laboratorio del Valo-
ri”, hanno scelto di approfondire 
il valore della “Giustizia” e di fare 
propria la frase di S.Paolo “Frut-

to della Giustizia sarà la Pace”. 
Per comprendere meglio il si-

gnifi cato di una vita “giusta” i no-
stri hanno incontrato il 21 settem-
bre scorso Daniela Marcone che 
ha raccontato la coerenza, il ri-
spetto delle leggi e degli uomini, 
la fermezza di Francesco Marco-
ne, “uomo giusto” foggiano, la cui 
foto è stata inserita negli striscio-
ni portati ad Assisi.

Forti di questa preparazione, 
il gruppo della “Ordona Sud” (23 
alunni in rappresentanza delle tre 
classi, 3 maestre, due animatori e 
genitori), ha partecipato attiva-

mente alla Marcia della Pace Pe-
rugia-Assisi di domenica 25 set-
tembre. Dopo la messa a Santa 
Maria degli Angeli, il gruppo ha 
raggiunto a piedi (4 km in salita) 
la piazza antistante la Basilica in-
feriore di San Francesco, per la 
manifestazione dei bambini per la 
Pace. Un saluto agli alunni dell’al-
tra scuola foggiana, la “Nicola Pa-
risi”, e poi tutti a fare da spetta-
tori e artisti, secondo la scaletta 
dettata dagli organizzatori, in una 
piazza affollata, dove mano a ma-
no arrivavano i primi marciatori 
provenienti da Perugia. 

Al momento della esibizione 
tutti i presenti sono stati richia-
mati dalla energica “haka” dei ra-
gazzi di “Ordona Sud” (ritornel-
lo maori che scarica e sostituisce 
l’aggressività in una bella e sugge-
stiva danza) e un affollato semi-
cerchio ha cantato insieme ai no-
stri, con accompagnamento di fi -
sarmonica, le canzoni della pace 
degli anni ’60, tra cui una trasci-
nante “C’era un ragazzo”, mentre 
l’albero della pace (un kaki, l’al-
bero scampato alla bomba di 
Hiroshima) veniva riempito 
con i “frutti” dei pensieri dei 
bambini. 

Abbiamo ascoltato, ed 
eravamo proprio dietro la 
grande bandiera su cui ro-
tolava un pallone a forma di 
mondo, il vescovo Sorrenti-
no che ha ricordato “l’incrocio 
di due giubilei: il 50° della Marcia 
e il 25° della Giornata Mondia-
le delle Religioni per la pace vo-
luta da Giovanni Paolo II, rilan-
ciata il 27 ottobre da Benedetto 
XVI” e che ha letto il messaggio 
del Papa: “sull’esempio di Fran-
cesco nel mondo all’odio suben-
tri l’amore e all’egoismo la condi-
zione fraterna”.

Poi con i gruppi provenienti da 
Perugia, ancora in cammino nella 
faticosa salita verso la Rocca, con 
la fi sarmonica e le nostre tarantel-
le e fi lastrocche che hanno coin-
volto tutti i “marciatori” che ci 
erano vicini. Grande gioia, diver-
timento, canti, scambi di parole e 
pensieri con persone diverse; ge-
nitori, insegnanti e piccoli insie-
me per uno stesso scopo. “Siamo 
stanchi ma felici” hanno ripetuto 
adulti e bambini.

Il giorno dopo la visita alle Ba-
siliche ci ha regalato il saluto af-
fettuoso del padre guardiano di 
Assisi, padre Giuseppe Piemon-
tese di Monte S.Angelo, che si è 
trattenuto con il gruppo foggiano, 
ha distribuito la “preghiera sem-
plice” di Francesco e 
ha dato a tutti noi 
una benedizio-
ne speciale. 
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La madre di tutti i viventi 
e il tu dell’uomo

NEL NOME DI EVA È INDICATA UNA DELLE VOCAZIONI PIÙ BELLE DELLA DONNA

Eva: la madre
Per conoscere il nostro per-

sonaggio, non possiamo non 
considerarne il nome. In ebrai-
co, il nome (hawwah) signifi -
ca donare la vita. Eva, dunque, 
è la vita e dona la vita. Può do-
nare la vita in quanto è madre 
(Gen 3,20). Nel nome di Eva è 
indicata una delle vocazioni più 
belle della donna, quella di es-
sere madre e, quindi, di porta-
re la vita e alla vita. La donna, 
che successivamente prenderà 
il nome di Eva (Gen 3,20), di-
venta la madre di tutti i viventi. 

Eva: la donna e la moglie 
Ma, accanto a questo signifi -

cato ne risiede un altro altret-
tanto importante e signifi cati-
vo. Eva è anche la moglie (Gen 

2,18-24). Il racconto che ci offre 
il primo libro della Sacra Scrit-
tura è straordinario. L’uomo è 
solo. Dio si adopera per togliere 
l’uomo dalla solitudine: “Gli vo-
glio fare un aiuto che gli sia si-
mile” (v. 18). Passano in rasse-
gna davanti ai suoi occhi tut-
ti gli animali della terra. Ma, 
la situazione non cambia. 
Ci vuole “un aiuto”. Il termi-
ne con cui in ebraico si dice 

munità di vita e di amore. Tut-
to questo non era possibile rea-
lizzarlo con il resto del creato o 
con gli animali. E per racconta-
re questa profonda ed intima co-
munione di vita e di amore, l’au-
tore sacro, con linguaggio me-
taforico, ci racconta che Dio fa 
“scendere un torpore sull’uomo” 
(Gen 2,21). Lo addormenta. Un 
modo per dire non può assistere 
alla creazione della donna. Do-
po averlo addormentato, gli apre 
il fi anco, gli toglie una costola e 
con essa “edifi ca”, “plasma” la 
donna (Gen 2,22). Al termine 
di questa “operazione” la donna 
viene presentata all’uomo che 
intona il primo cantico di amo-
re per la sua donna: “Questa vol-
ta essa è carne dalla mia carna e 
osso dalle mie ossa. La si chia-
merà donna perché dall’uomo 
è stata tolta” (Gen 2,23). Eva 
non proviene dal capo dell’uo-
mo, ovvero la parte superiore. 
Non proviene neanche dai piedi, 
la parte bassa ed infi ma dell’uo-
mo, ma dalla costola, cioè dal-
la parte mediana. Un modo per 
dire che entrambi sono della 
stessa sostanza, uguali per 
dignità, sono cioè persone, 
ma soprattutto li accomu-
na la stessa mis-
sione sulla ter-
ra, determinata 
dall’amore: “L’uo-
mo abbandonerà suo pa-
dre e sua madre e si unirà a 
sua moglie e i due saranno 
una carne sola” (Gen 2,24).

La situazione che Adamo ed 
Eva si trovano a vivere è “para-
disiaca”. Vivono in piena armo-
nia con Dio, con il creato e so-
prattutto tra di loro. Insomma, 
comunione a tutti i livelli. 

Eva: il peccato
Ma ad un certo punto l’“i-

dillio” si conclude. L’uomo e la 
donna decidono di fare “un sal-
to di qualità”. Decidono, tentati 
dal serpente, di “diventare co-
me Dio” (Gen 3, 5). È il preludio 
al peccato e alla rottura dell’ar-
monia. Comunemente siamo 
abituati a considerare la don-
na sedotta dal serpente e se-
duttrice, nei riguardo dell’uo-
mo. In realtà, ad essere sedot-
ti sono entrambi. Anche se il 
testo sacro ci ricorda che “La 
donna vide che l’albero era buo-
no da mangiare, gradito agli oc-
chi e desiderabile per acquista-
re saggezza” (Gen 3, 6). Uniti 
nella creazione, uniti nella mis-
sione all’amore, sono uniti an-
che nella comune esperienza 
del peccato. 

Questo gesto non poteva non 
avere delle conseguenze. Anzi-
tutto si altera la comunione tra 
l’uomo e la donna e tra i due e 

il creato: “La donna 
che tu mi hai posta 
accanto mi ha dato 

dell’albero e io ne ho 
mangiato…il serpente mi ha 

ingannata e io ho mangiato” 
(Gen 3, 12-13). Il peccato la-
cera il tessuto di armonia e di 
comunione esistente. Le crea-

ture si dividono e si accusano 
a vicenda. 

Eva, nonostante tutto, non 
perde la sua vocazione di dona-
trice della vita. Essa darà alla 
luce Caino, Abele e Set (Gen 4, 

1-2.25), ma la maternità si tra-
sformerà in dolore e sofferen-
za (Gen 3, 16). Il peccato ren-
de più gravosa una tra le fun-
zioni più belle della donna: ge-
nerare. Se generare la vita per 
la donna è sicuramente fonte di 
gioia, dall’altra è anche impe-
gno e fatica. Gestire una gravi-
danza, dare alla luce, allevare 
un fi glio e farlo diventare uomo 
è un compito a cui la donna da 
sempre ha dato tutta se stessa. 
È uno dei compiti che maggior-
mente la realizza. 

Il peccato altera anche il rap-
porto con Dio. Ancora nel te-
sto sacro si trova scritto che 
“Dio scacciò dal giardino di 
Eden” Adamo ed Eva (Gen 3, 

23). Si determina una situazio-
ne di lontananza da Dio. Ma Dio 
non li abbandona. L’uomo e la 
donna dopo aver sperimenta-
to la nudità a causa del pecca-
to (Gen 3, 7) sono rivestiti da 
Dio con “tuniche di pelli” (Gen 

3, 21). Dio, cioè, dimostra an-
cora tutto l’amore e l’interes-
se per l’uomo e la donna no-
nostante il peccato e la disob-
bedienza. Non è fi nita per l’uo-
mo. Dio porterà sulla terra Ma-
ria, la nuova Eva. La donna che 
ha detto “sì” al suo Signore ed 
è diventata la madre del Figlio 
di Dio, ma anche di tutti i viven-
ti in Cristo. Una donna all’ini-
zio della creazione. Una donna 
all’inizio della salvezza.

“un aiuto che sia simile a lui”, si-
gnifi ca qualcuno “che è davan-
ti”, “di fronte” e perciò “il rispet-
tivo”, “il conforme”, il tu dell’uo-
mo a tutti gli effetti. La crea-
zione della donna rappresen-
ta la soluzione alla solitudine 
di Adamo. La donna è il tu con 
cui l’uomo può parlare ed esse-
re risposto, il tu da amare e da 
cui essere amato. Con la crea-
zione della donna elimina per 
sempre la solitudine di Adamo, 
ma soprattutto la donna con-
sente all’uomo di essere cop-
pia. Tra Adamo ed Eva, 
tra l’uomo e la don-
na si realizza, 
dunque, una 
comunione 
alla pari, 
una co-
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IL “SILENZIO” DI DIO INTERROGA LA NOSTRA RESPONSABILITÀ DI CRISTIANI

Il bene e il male
Alla ricerca di risposte non scritte

re di fronte al bello e alle meravi-
glie della natura. Riteniamo impli-
citamente che quanto c’è di buo-
no e di bello ci sia legittimamente 
dovuto, senza domandarci il per-
ché. Scriveva Simone Weil: “An-
che il bello ci obbliga a domandar-
ci: perché? Perché questo o quel-
lo è bello? Ma pochi sono capaci 
di pronunciare in se stessi questo 
perché per parecchie ore di se-
guito. Il perché dell’infelicità du-
ra ore, giorni, anni: non può smet-
tere se non per sfi nimento”. 

Diremmo anzi che lo sfi nimen-
to non arriva mai, perché abbiamo 
sempre qualcosa di tragico di cui 
lamentarci. Fino alla vigilia del-
la seconda guerra mondiale l’at-
tenzione era puntata sul disastro-
so terremoto di Lisbona del 1755; 
poi sono arrivate le deportazioni, 
i lager, i gulag e queste pagine ne-
re della nostra “civiltà” contempo-
ranea sono diventate simbolo del 
male. Non mancano le tragedie in-
dividuali, come quando ci trovia-
mo di fronte ad un male incurabi-
le che ghermisce un bimbo. 

Di tutto questo chiediamo ra-
gione a Dio, senza soffermarci 
mai sui nostri comportamenti. 
Scrive Susan Weiman come nel-
le guerre “ogni parte implicata 
insiste con grande convinzione 
sul fatto che le azioni dei propri 

oppositori sono veramente cri-
minose, mentre le proprie sono 
meri espedienti” (Storia fi losofi -

ca del male, Laterza). Occorre al-
lora che impariamo a discernere 
il bene dal male, facendo appello 
alla nostra coscienza. L’intellet-
tualismo greco, costruendo un’i-
dea oggettiva del male contro cui 
nulla poteva la volontà dell’uo-
mo, fi niva con escludere ogni re-
sponsabilità umana. Noi dobbia-
mo invece cimentarci, prendere 
posizione nel confl itto tra bene e 
male, rifi utando l’ignavia perché 
non è neutralità, ma complicità 
col male. “Chi non punisce il ma-
le – ammoniva Leonardo da Vinci 
– comanda che si faccia”.

E non possiamo neppure cro-
giolarci nell’accidia, che è anzi 
più grave dell’ignavia, in quanto 
rivela indolenza, pigrizia nell’o-
perare il bene. Facciamo dunque 
responsabilmente la nostra scel-
ta di cristiani e in momenti estre-
mi di grave sconforto ricordiamo 
la conclusione di La notte di Elie 
Wiesel. Vi si racconta di tre im-
piccagioni in un lager. Uno dei 
tre sventurati era un bambino e 
la sua agonia durò più di mezz’o-
ra. Alla domanda tragica: dov’è 
Dio?, una risposta salì dal profon-
do: “Dov’è? Eccolo, è appeso lì a 
quella forca”.

Sant’Agostino nelle Confessio-

ni così parlava del tempo: “Che 
cosa è dunque il tempo? Se nes-
suno me ne chiede lo so bene; ma 
se volessi darne una spiegazio-
ne a chi me ne chiede, non lo so 
più…”. Ci vengono in mente que-
ste perplessità quando pensiamo 
al bene e al male. Crediamo di sa-
pere di cosa si tratti, ma le diffi -
coltà emergono quando tentia-
mo di mettere un qualche ordine 
nei pensieri.

Proviamo a partire dalle cultu-
re arcaiche, in cui il bene e il ma-
le erano emanazione di una divi-
nità buona e di una cattiva. Ne ri-
troviamo l’eco in Platone, che si 
riferisce a due “anime del mon-
do” che sarebbero all’origine del 
bene e del male, escludendo però 
che da Dio possa derivare il ma-
le di cui sono responsabili solo gli 
uomini. Il bene è invece espres-
sione della solarità che illumina 
tutte le cose, dando loro consi-
stenza. Alla luce del bene viene 
in evidenza il mondo delle idee 
al quale partecipa il mondo sen-
sibile, espressione del vero per-
ché risponde a un’idea divina, e 
del buono perché voluto da Dio. 
Aristotele avrebbe poi escluso il 
carattere trascendente del bene, 
ponendo l’accento sul bene come 
qualcosa di tangibile e praticabile 
da parte dell’uomo. 

Quanto al male, Epicuro ritie-
ne che la sua esistenza riveli il di-
sinteresse degli dei per le vicen-
de umane; se avessero a cuore le 
sorti del mondo dovrebbero estir-
pare il male. Se non intervengo-
no, è perché sono maligni o im-
potenti. Posizione severa quella 
epicurea, che poi gli stoici ribal-
tano, ponendo fi ducia nella prov-
videnza divina sul mondo. In que-

sta ottica, la percezione del ma-
le può essere tale se vista da un 
angolo particolare, ma assume 
una diversa connotazione collo-
candola nell’armonia complessi-
va del tutto.

Questa concezione viene ripre-
sa e sviluppata da Agostino, ma 
già Plotino aveva chiarito che il 
male non è una sostanza, ma la 
privazione di essere; questo non 
essere è rappresentato dalla ma-
teria a cui va collegato il male. 
Agostino accetta il male come en-
tità non positiva, anzi meramente 
negativa, come un non essere, ma 
va oltre il neoplatonismo, perché 
nella visione cristiana anche la 
materia è opera di Dio e, come ta-
le, non può essere all’origine del 
male. Ed ecco la domanda cru-

ciale: se origine di tutto è Dio, che 
è Bene, come mai esiste il male?

Per Agostino il male è la mani-
festazione di livelli inferiori di es-
sere rispetto a Dio, sicché quel-
lo che ci appare un male osser-
vandolo dalla nostra ottica par-
ziale e fi nita, ha una sua logica 
se esaminata nella grande per-
fezione complessiva. Si riaffac-
cia così il principio per cui ogni 
ente è vero, nel senso che ha una 
sua ragion d’essere che sfugge 
all’uomo. Il male diventa allora 
una defi cienza, un’imperfezione, 
è la mancanza di qualcosa che un 
ente dovrebbe avere in ragione 
della sua natura. Viene addotto a 
questo proposito l’esempio del-
la mancanza di ali, che è un ma-
le per l’uccello, non per l’uomo.  

Una scelta coerente
Nel quadro delineato, come ci 

collochiamo noi oggi? Sale sem-
pre angosciosa la doman-

da sulla “assenza” di Dio 
quando il male imper-
versa. Per contro, rara-
mente rendiamo gra-
zie a Dio per il bene 
che ci circonda, per 
il dono dell’amore, lo 
spirito di solidarietà 
e amicizia, il sorriso 

di un bimbo o lo stupo-
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ALLO ZACCHERIA DI SCENA IL VIAREGGIO ULTIMO IN CLASSIFICA NEL GIRONE A, LEGA PRO

Foggia: la strada è quella giusta…
Quarto risultato utile dei satanelli che sfi orano il colpaccio a Como

Scherma
Al via le attività 

del Foggia Fencing

Sono riprese le attività del 
Foggia Fencing. La neo socie-
tà foggiana, che annovera di-
versi istruttori tra cui Benedet-
to e Mirko Buenza, Nicola Zar-
ra, Francesca Zurlo e Roberta 
Annichiarico, punta molto sul 
settore giovanile tanto da aver 
organizzato dei corsi gratuiti di 
avviamento alla scherma al fi ne 
di scovare giovani promesse. 

La stagione agonistica in 
procinto di cominciare – il pri-
mo impegno è il 23 e 24 otto-

bre per la prima prova nazio-
nale cadetti – sarà importante 
per diverse atlete del sodalizio 
dauno, quali Martina Criscio, 
Flavio Tricarico, Chiara Cesa-
rano, Serena D’Angelo e Ciro 
Tommaselli (sciabola), Fabia-
na Calvitto e Gabriele Cange-
losi (fi oretto). 

Banco di prova vi sarà inol-
tre il 5 e 6 novembre allorquan-
do si disputerà la prova inter-
regionale del Gran premio Gio-
vanissimi. 

le consecutivo e sale a quota sei 
punti in classifi ca a meno quattro 
dalla quinta posizione play-off. Il 
prossimo turno vedrà impegna-
ta la formazione dauna allo Zac-
cheria contro il Viareggio ultimo 
in classifi ca. La gara sarà diret-
ta dal Sig. Gianluca Aversano di 
Treviso. Bonacina potrà contare 

sull’intera rosa nonché sul centro-
campista Fabio Meduri, fresco di 
convocazione nella nazionale Un-
der 20 di Lega Pro per gli allena-
menti previsti il 5 ottobre presso 
l’Arena Garibaldi di Pisa.  Un ar-
ma in più per dare continua a que-
sto gruppo che sta crescendo ga-
ra dopo gara.

Ottima prestazione del Foggia 
di Bonacina che a Como, nel po-
sticipo serale del lunedì sera, sfi o-
ra il colpaccio e torna a casa so-
lo con un pari. Il tecnico rossone-
ro nella cittadina del celebre lago 
con il suo 4-2-3-1 ha destato inte-
resse tra gli addetti i lavori non la-
sciando spazio alla formazione di 
Ramella fi n a quel momento in te-
sta al campionato. Il Foggia par-
te forte con Lanteri e Giovio che 
mettono in crisi la difesa lariana. 
I padroni di casa reagiscono al-
la mezz’ora con Toledo che si af-

faccia sulla fascia sinistra ma To-
mi è una roccia e di lì non si pas-
sa. Venitucci a centrocampo det-
ta i tempi, Lanzoni in difesa è un 
muro e avanti Cortesi, Giovio e 
Lanterì pressano a tutto campo. 
La prima frazione di gioco termi-
na con il predominio territoria-
le degli ospiti contro i biancoce-
lesti. Nella ripresa Bonacina get-
ta dentro la mischia Tiboni al po-
sto di Giovio ma il leit motiv della 
gara non cambia: più Foggia che 
Como in campo. A 7’ goal annul-
lato dal direttore di gara Intaglia-

ta a Lanteri, per sospetto fuorigio-
co, che batte sottoporta Giambru-
no su assist di Tiboni. Ancora pe-
ricolosi i satanelli al 15’ con una 
punizione di Gigliotti a fi n di palo 
e al 22’ con un gran botta da fuori 
area di Tiboni su cui però l’estre-
mo di casa non si fa sorprendere. 
Il Como si affaccia in area avver-
saria solo Bardelloni che semina 
scompiglio ma la difesa rossone-
ra si salva. Poi è ancora il Foggia 
che sfi ora il vantaggio con Lan-
teri che tutto solo avanti a Giam-
bruno si fa soffi are la palla e l’a-
zione sfuma. Francese che si ri-
pete, purtroppo con esito negati-
vo, anche nel fi nale quando Gian-
bruno non trattiene la sfera che 
termina tra i piedi dell’attaccan-
te foggiano che dribbla tutti ma 
conclude fuori a porta sguarnita. 
La reazione del Como è racchiu-
sa solo in una ripartenza del soli-
to Toledo che scende sulla fascia 
e crossa al centro senza fortuna. 
Dopo quattro minuti di recupero 
termina la gara in parità. 

Con questo pareggio il Fog-
gia ottiene il quarto risultato uti-




