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Decine di giornali rischiano la chiusura. Migliaia di posti di lavoro sono in bilico. Eppure 
questo fatto non fa notizia. Le emittenti nazionali e i grandi quotidiani ignorano il perico-
lo incombente. L’opinione pubblica, distratta dal vento anticasta, considera ogni tipo di 

intervento statale insopportabile e da eliminare.
Stiamo parlando dei contributi all’editoria, un correttivo al mercato dell’informazione introdotto 
nel nostro ordinamento nel 1981, ma con origini molto più lontane. Nobile l’intenzione del legi-
slatore: favorire il pluralismo in un settore delicato e decisivo come quello dei mass media. Inol-
tre, l’agire dello Stato in questo settore diventa un correttivo della distribuzione delle risorse pub-
blicitarie per lo più orientate verso i maggiori network.
Tutto questo impianto ora viene messo in discussione. Nessuno desidera che si mantengano 
privilegi che suonerebbero del tutto stonati, ma occorre agire con sobrietà, rigore ed equità. La 
gravissima crisi in atto ha ridotto in maniera drastica le risorse a disposizione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri da cui dipende il Dipartimento per l’editoria. I fondi per l’anno in cor-
so sono il 50 per cento rispetto a quelli del 2010, già diminuiti del 10 per cento, in una successio-
ne senza soste di erosioni. 
Delle 189 testate che fanno capo alla Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc), circa la 
metà benefi cia di tali aiuti governativi, per un totale che non arriva a quattro milioni di euro. Si 
tratta di briciole per il bilancio statale, eppure molto importanti, se non decisive, per diversi no-
stri giornali. Veniamo da un 2010 terribile che ha costretto numerosi periodici a confrontarsi con 
l’improvviso aumento della tariffe postali del primo aprile dello scorso anno. Molti hanno tre-
mato, ma tutti hanno retto all’urto imprevisto. Ora un’altra tegola si abbatte su tanti giornali, e 
noi siamo tra questi.
C’è una parte di Paese che non fa notizia, ma che ogni giorno vive, opera, soffre, si danna l’anima 
per fornire una prospettiva positiva a un presente quanto mai incerto. A questa parte d’Italia ogni 
settimana diamo voce. Una voce che magari non arriva nei piani alti dei palazzi, ma che accom-
pagna l’esistenza delle borgate, dei paesi di montagna, delle mille città di provincia di cui quasi 
mai ci si occupa. Togliere l’ossigeno a questi fogli (oltre a noi a diversi “giornali di idee”) signifi -
cherebbe mettere il bavaglio al territorio, da sempre un’immensa risorsa per questo nostro Pae-
se. Ci auguriamo che nessuno voglia assumersi la responsabilità di mettere il silenziatore anche 
a uno solo di questi giornali. Per ogni voce che si spegne nessuno ha un guadagno, ma di certo 
tutti ci rimettiamo in libertà e democrazia.

Francesco Zanotti 
Presidente Fisc

Tagliano 
i contributi ai giornali

Bavaglio mortale al territorio

voci dalla piazza
���Presentazione del libro di Bruno Perini “Memorie di 

zio Adriano”. La vita di un mito raccontata dal nipo-
te. Venerdì 14 ottobre alle ore 19,00 presso l’Istituto 
“Lorenzo Scillitani”, Foggia. Sarà presente l’autore.

�� 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.

�� “Il ruolo della leardeship: ricerca, alta formazione 
e gestione organizzativa”. Su questo tema interver-
rà il prof. Robert Spitzer, Ordinario di Filosofi a della 
Scienza, già Rettore dell’Università di Gonzaga USA 
consulente Boing e Toyota. Il convegno avrà luogo 
giovedì 20 ottobre alle ore 15.30, presso l’Auditorium 
Palazzo Ateneo (via Gramsci). Inoltre, sono previsti 
anche i contributi del prof. Giuliano Volpe, Rettore 
Università degli Studi di Foggia; di Raffaele De Filip-
pi, SISM; di Vincenzo Padalino, Presidente Consiglio 
degli Studenti. A moderare l’incontro Adriana Pucci, 
ADI Foggia. 

�� Il 23 ottobre 2011 don Luigi Guanella verrà proclama-
to santo. Per questa occasione diverse persone e isti-
tuzioni si stanno spontaneamente mettendo in con-
tatto con l’Opera Don Guanella facendo pervenire, in 
originale o in copia, materiale storico riguardante la 
sua persona (lettere, cartoline, telegrammi, bigliet-
ti autografi ,fotografi e, ricordi e testimonianze). Per 
inviare materiale: Centro Studi Guanelliani - Opera 
Don Guanella - Via Aurelia Antica 446 - 00165 Roma - 
Tel. 06.6637984 - centro.studi@guanelliani.it.

Cinema
Programmazione 
Sala della Comunità 
“Pio XI” di Bovino

Da venerdì 14 ottobre 
a mercoledì 19 ottobre

Film in sala
Cose dell’altro mondo

di Francesco Patiermo 
con Diego Abbatantuono 
e Valerio Mastandrea
Spettacoli 
ore 18.00 - 20.30.

Trama
Mettiamo una bella, civile e la-
boriosa città del Nord Est. Met-
tiamo che questa città abbia 
una percentuale alta di lavora-
tori immigrati, tutti in regola e 
ben inseriti. E mettiamo, per 
esempio, che un buontempone 

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” di Foggia

Da venerdì 14 ottobre 
a mercoledì 19 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 
Secondo fi lm in rassegna 
Lo stravagante mondo 

di Greenberg 

di Noah Baumbach.

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

d’industriale si diverta a met-
tere quotidianamente in sce-
na un teatrino razzista. Met-
tiamo che un giorno il teatri-
no si faccia realtà, che gli im-
migrati, invitati a sloggiare, 
tolgano il disturbo. Per sem-
pre… “Cose dell’altro mon-
do” esplora questo parados-
so, con lo stesso linguaggio 
politicamente scorretto del 
suo protagonista: ironia in 
luogo della drammaticità, im-
barazzo al posto dell’ideolo-
gia, tenerezza dove si vorreb-
be conforto sociologico.

Via Seminario, 5 
71023 Bovino (FG)
E-mail:info@sipario.bo.it 
tel. 0881961203
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Vaticano
80 anni della radio

“Ottant’anni della Radio del Pa-
pa” (Libreria Editrice Vaticana): 
è questo il titolo dei volumi pre-
sentati il 4 ottobre nell’aula ma-
gna dell’Università Lumsa, a Ro-
ma, che racchiudono gli 80 anni 
di vita dell’emittente pontifi cia vo-
luta da Pio XI e realizzata da Gu-
glielmo Marconi. Oltre 700 pagi-
ne divise in due tomi: il primo vo-
lume scritto nel 1981 da Fernan-
do Bea e riedito per l’occasione, 
Qui Radio Vaticana. Mezzo se-

colo della Radio del Papa (Città 
del Vaticano, Edizioni Radio Vati-
cana, 1981), traccia i primi 50 an-
ni e cioè dagli albori della “Statio 
radiophonica vaticana” fi no agli 
esordi del pontifi cato di Giovanni 
Paolo II; il secondo, opera di Ales-
sandro De Carolis, parte dal 16 ot-
tobre 1978 per arrivare al pontifi -
cato di Benedetto XVI. L’incontro, 
moderato dal salesiano Giuseppe 
Costa, direttore della Libreria Edi-
trice Vaticana, ha visto la presenza 
in veste di relatori di padre Federi-
co Lombardi, Direttore della Sala 
Stampa vaticana e della Radio Va-
ticana, dell’ingegnere Mauro Mo-
retti, amministratore delegato del-
le Ferrovie dello Stato, che hanno 
sostenuto la pubblicazione dei vo-
lumi, e del giornalista Alessandro 
De Carolis. Nel corso della sua 
storia, ha affermato padre Lom-

bardi, la Radio Vaticana non è sta-
ta testimone solo di “un cambio 
di strumenti o di organizzazione 
dei programmi” ma anche di una 
evoluzione del modo di essere co-
municatori cattolici. “Oggi la Ra-
dio Vaticana cerca le vie, i linguag-
gi, gli strumenti, le forme sempre 
nuove per svolgere questa mis-
sione. Dire ‘radio’ è oggi limitante 
perché noi facciamo anche il web, 
un web multimediale”. Nata sulla 
scia della ratifi ca dei Patti Latera-
nensi, avvenuta l’11 febbraio del 
1929, la Radio Vaticana permise 
alla Chiesa di farsi sentire dall’o-
pinione pubblica e di essere, ha 
detto padre Lombardi, “uno stru-
mento per comunicare in un tem-
po di persecuzione e mancanza 
di libertà nel mondo”. Durante la 
seconda guerra mondiale lancia-
va appelli per rintracciare civili e 
militari dispersi oltre a trasmette-
re i messaggi delle famiglie ai pri-
gionieri; oppure quando il mondo 
era diviso dalla Cortina di Ferro, 
cominciò a moltiplicare le lingue 
di servizio per sostenere le Chiese 
del silenzio, lanciando “le sue on-
de più in alto dei muri della Guer-
ra fredda”. Lombardi ha quindi ri-
cordato l’arrivo del Concilio Vati-
cano II e lo sviluppo delle comu-
nicazioni sociali. Paolo VI, in par-
ticolare, fu un “rifondatore” del-

la Radio e incoraggiò profonda-
mente lo sviluppo della program-
mazione, affi nché non prevedes-
se solo le traduzioni di un unico 
testo, ma anche redazioni in più 
lingue. Invece, con Giovanni Pao-
lo II e i suoi viaggi la Radio assun-
se un carattere più universale. E 
dagli anni ‘90 con i satelliti, il digi-
tale e i multimedia i circa 400 im-
piegati, le 40 redazioni e i servizi 
in 60 lingue hanno dovuto aggior-
narsi per stare al passo con i tem-
pi. Ma non si è trattato soltanto, ha 
specifi cato il direttore della Radio 
Vaticana, di “un cambio di stru-
menti, ma di un evolversi del mo-
do di essere comunicatori al ser-

vizio della Chiesa universale”, nei 
primi decenni si offriva “un servi-
zio di comunicazione unidirezio-
nale dal centro alla periferia”. “In-
vece negli anni ‘90 – ha prosegui-
to – i nostri programmi sono stati 
dei contributi inseriti nelle radio 
cristiane o cattoliche dove c’era 
libertà. Non più l’ascolto diretto, 
ma un servizio che offriva ai co-
municatori la possibilità di inse-
rirlo nel suo lavoro, nel loro Pae-
se, con la sua radio, integrandolo 
con il contributo della Radio Va-
ticana”. Poi l’avvento di Internet: 
“inseriti in un magma di comuni-
cazione, con innumerevoli centri, 
che si possono utilizzare in modo 

diverso, abbiamo delle sfi de che 
noi intuiamo giorno per giorno e 
che ci spingono a integrare di più 
il nostro servizio con le altre realtà 
di comunicazione”. Oggi, ha con-
cluso, “la Radio Vaticana di fatto 
è una comunità di comunicato-
ri che ha una missione al servizio 
della Chiesa universale, ma che 
cerca linguaggi e forme sempre 
nuove per svolgere questa missio-
ne. Dire radio oggi è limitante, sia-
mo una radio ma non solo”; oggi, 
“non possiamo fermarci a ripete-
re il passato, ma dobbiamo affron-
tare queste nuove imprese, pog-
giando bene i piedi su ottant’anni 
di premessa solida”. 

Chiesa Italiana
La sicurezza sul lavoro

“Posso assicurarLe la piena 
condivisione delle Sue conside-
razioni sulla necessità di un’o-
pera educativa orientata a tra-
smettere valori positivi in or-
dine all’annoso problema del-
la sicurezza e alla salvaguar-
dia della vita umana con ogni 
mezzo e in ogni situazione nel-
la quale essa possa essere mes-
sa in pericolo”, scrive – “a no-
me del Presidente della Confe-
renza Episcopale Italiana, il Si-
gnor Cardinale Angelo Bagna-
sco” – mons. Mariano Crociata 
in un messaggio al Presidente 
dell’ANMIL (Associazione Na-
zionale fra lavoratori mutilati e 
invalidi del lavoro), Franco Bet-
toni. Tale condivisione ecclesia-
le si è manifestata anche in oc-
casione della tragedia avvenu-
ta lo scorso 3 ottobre a Barlet-
ta, dove cinque – sfruttate sul la-
voro – sono rimaste vittime del 

crollo di una palazzina. “Del re-
sto, come Ella sa – prosegue il 
Segretario Generale della CEI 
– l’impegno per la tutela della 
vita è tra le priorità dell’azione 
pastorale e del magistero del-
la Chiesa, come attestato signi-
fi cativamente dalla celebrazio-
ne annuale, nella prima dome-
nica di febbraio, della Giornata 

per la vita”. “Anche la preghie-
ra per i caduti sul lavoro e per le 
vittime degli incidenti – conclu-
de – è una costante della litur-
gia cristiana. Essa trova spazio 
soprattutto nella celebrazione 
dell’Eucaristia, ma anche nella 
Liturgia delle Ore, come pure in 
alcuni giorni particolari dell’an-
no liturgico (2 novembre: Com-

memorazione di tutti i fede-

li defunti) e in numerose altre 
circostanze, come ad esempio 
in occasione delle celebrazioni 
esequiali”.
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L’invito di Dio
S. Alfonso, il Vescovo ammette tra i candidati agli Ordini Sacri Saurino

LA FELICITÀ VERA C’È SOLTANTO QUANDO DICIAMO DI SÌ A DIO

“Il regno dei cieli è simile a un 
re, che fece una festa di nozze 
per suo fi glio. Egli mandò i suoi 
servi a chiamare gli invitati alle 
nozze, ma questi non volevano 
venire (…). Il re entrò per vedere 
i commensali e lì scorse un uomo 
che non indossava l’abito nuzia-
le. Gli disse: Amico, come mai sei 
entrato qui senza l’abito nuziale? 
Quello ammutolì. Allora il re or-
dinò ai servi: Legatelo mani e pie-
di e gettatelo fuori nelle tenebre; 
là sarà pianto e stridore di denti. 
Perché molti sono chiamati, ma 
pochi eletti”. Questi i passaggi 
chiave del Vangelo di domenica 
scorsa analizzati e commentati 
dall’Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, durante la S. Messa ce-
lebrata presso la parrocchia di S. 
Alfonso M. de’ Liguori. L’occasio-
ne era speciale, infatti, il Presule 

ha ammesso tra i candidati agli 
Ordini Sacri l’accolito Massimo 
Saurino. Mons. Tamburrino ha 
spiegato che la storia di Israele 
è come un grande invito che Dio 
rivolge al suo popolo per intro-
durlo nella sala del convito del 
Figlio. Tuttavia, la storia ci dice 
che non tutti hanno accolto e 
ascoltato questa chiamata. Ep-
pure, Dio, inviando il Suo Figlio, 
ha invitato tutti (ricchi, poveri, 
peccatori, diseredati, ecc.). Per 
aderire all’invito, però, è neces-
sario costruire una relazione di 
conoscenza con il festeggiato, 
il Cristo. Fuor di metafora, ha 
puntualizzato il Presule, il luogo 
del raduno degli invitati è la co-
munità ecclesiale. Nel Vangelo si 
narra che un invitato privo dell’a-
bito nuziale è destinato ad esse-
re escluso dalla festa. A questo 
proposito, il Vescovo ha chiarito 

che il testo sacro si riferisce alla 
veste bianca del Battesimo, che 
non può essere dismessa fi no al 
giorno del giudizio e va preser-
vata e custodita con cura, dedi-
zione e impegno. Ed è proprio in 
quest’ultima parola “impegno” 
che risiede la chiave di volta per 
il buon cristiano. Infatti, secon-
do mons. Tamburrino, attraver-
so l’invito al convito del proprio 
Figlio, Dio fa percepire a tutti gli 
uomini il Suo amore, ma questo 
amore comporta un impegno per 
i credenti, che sono chiamati a 
declinare nell’azione il messag-
gio di Cristo. Un cristianesimo 
operante, dunque, che non sia 
solo di facciata, ma che cambi 
l’esistenza stessa del singolo 
uomo. 

I servi in cerca di invitati rap-
presentano i sacerdoti e tutti 
coloro che, come Massimo Sau-

rino, decidono di dedicare la pro-
pria vita alla Chiesa. Secondo il 
Presule, quindi, l’accolito deve 
ispirarsi proprio a quei servi di 
cui si parla nel Vangelo di do-
menica scorsa. Infine, mons. 
Tamburrino ha spiegato ai pre-
senti e a Saurino il signifi cato 
della cerimonia di ammissione 
tra i candidati agli Ordini Sacri: 
la Chiesa con questa celebra-
zione compie un atto di chiari-
fi cazione. La Chiesa, quindi, da 
il proprio assenso alla strada 
vocazionale che il sig. Massimo 
ha svolto fi nora, confermando 
la presenza di importanti e sicure 
premesse spirituali. Si realizza, 
dunque, una forma di discerni-
mento che intende promuovere 
la direzione verso il diaconato 
permanente. Il Vescovo, inoltre, 
ha puntualizzato, con amorevoli 
parole paterne, che è la chiama-

ta del Signore a farsi manifesta 
nella sua esistenza. Così, l’acco-
lito potrà andare alle nozze di 
Cristo attraverso la Chiesa, che 
con quell’atto attesta il proprio 
incoraggiamento a proseguire 
per la via che conduce al Signore. 

Per l’Arcivescovo, l’accolito 
dovrà sempre dare tutto se stes-
so alla comunità in spirito di ser-
vizio, avendo sempre coscienza 
che l’amore di Dio è grande. Se 
non si ha consapevolezza della 
straordinarietà di questo amo-
re, ha puntualizzato il Presule, 
la deriva morale della società 
è alle porte. In questo senso il 
compito di Saurino sarà proprio 
quello di lavorare a tempo pie-
no per i fratelli e per la Chiesa, 
perché, come ha detto il nostro 
padre nella fede, la felicità vera 
c’è soltanto quando diciamo di 
sì a Dio.

Programma Visita Pastorale 
San Giuseppe (San Marco in Lamis)

Domenica 16 ottobre

Ore 10.00: Santa Messa di aper-
tura della Visita Pastorale con 
le famiglie e saluto alla Comu-
nità Parrocchiale.
Ore 16.00: Incontro con il Con-
siglio Pastorale e Consiglio per 
gli Affari Economici.

Lunedì 17 ottobre 

Ore 09.30: Visita al Comune di 
San Marco in Lamis, incontro 
con il Sindaco e tutto il perso-
nale.
Ore 11.00: Visita alla Scuola 

Secondaria Superiore ”P. Gian-
none”, incontro con il Dirigente 
scolastico, il personale docente 
e non docente e con gli studenti. 
Ore 16.30: Incontro catechi-
sti, Caritas, Buon Samaritano, 
Gruppo Liturgico, Schola Can-

torum, Gruppo Adulti.

Mercoledì 19 ottobre

Ore 10.00: Visita all’Ospedale 
“Umberto I” 
Ore 11.00: Visita alla Scuola 
dell’Infanzia “Nicholas Green”.
Ore 11.30: Visita agli ammalati

Ore 17.00: Incontro con i ragaz-
zi del catechismo.
Ore 18.30: Santa Messa a 
S. Giuseppe (Chiesa piccola).

Giovedì 20 ottobre

Ore 17.00: Incontro con i gio-
vani.
Ore 18.30: Visita agli ammalati

Sabato 22 ottobre

Ore 18.00: Santa Messa conclu-
siva, Incoronazione con diade-
ma della statua della Madonna.
Ore 19.30: Fraternità

15/10  Alle ore 18,30 presso la parrocchia della B.M.V. Ma-
dre di Dio Incoronata presiede la S. Messa per l’in-
gresso del nuovo parroco Don Felice Bruno FDP.

18/10  In mattinata, a Caserta, guida il ritiro del clero della 
diocesi.

20/10  Alle ore 10,30 presso il Teatro Petruzzelli di Bari 
prende parte all’Inaugurazione dell’A.A. 2011-12 del-
la Facoltà Teologica Pugliese. Alle ore 20,00 presso 
l’AMGAS rivolge un saluto conclusivo in occasione 
dell’incontro con i giovani dal tema “Il Big Bang. La 
verità nella scienza”, organizzato dalla Comunità 
Magnifi cat Dominus. 

21/10  In mattinata guida il ritiro del clero diocesano pres-
so il Seminario Minore S. Cuore.

 Dal 16 al 22 ottobre è in Visita Pastorale presso la 
parrocchia di S. Giuseppe in S. Marco in Lamis.

Agenda dell’Arcivescovo
15-21 ottobre 2011
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Per camminare insieme
Parrocchia Spirito Santo, il nuovo mandato per i catechisti della Diocesi

CHIAMATI AD ESSERE SALE DELLA TERRA E LUCE DEL MONDO

L’azione pastorale della Chie-
sa ha bisogno della cooperazio-
ne di molti, perché le comunità 
e i singoli fedeli possano giun-
gere alla maturità della fede e 
l’annunzino costantemente con 

la celebrazione, con l’impegno 
formativo e con la testimonian-
za della vita.

Sabato scorso presso la Par-
rocchia Spirito Santo di Fog-
gia si è celebrato alla presenza 

dell’Arcivescovo mons. France-
sco Pio Tamburrino il manda-
to dei Catechisti. L’aula liturgi-
ca era gremita di laici e religio-
se provenienti dall’intera Dio-
cesi, mons. Vincenzo Identi, Di-

rettore dell’Ufficio Catechistico 
Diocesano, ha sottolineato l’im-
portanza di camminare insie-
me, perché ciascuna parrocchia 
è solo una delle tante cellule del-
la Diocesi: ciascuno di noi, mis-
sionario nella chiesa locale per 
annunciare quel Gesù che abbia-
mo incontrato e che ci ha cam-
biato la vita, è chiamato a te-
stimoniarlo con l’annuncio del-
la Parola.

Dopo l’ascolto della parola 
Rm 10,9-15 e Mt. 5,13-16, l’Arci-
vescovo ha espresso la sua gra-
titudine per tutti coloro che vo-
lontariamente svolgono il servi-
zio della catechesi nelle comuni-
tà parrocchiali, un servizio svol-
to con sacrificio che comporta 
la scelta impegnativa del cam-
mino cristiano, che ci qualifica 
come maestri della comunità in 
ascolto, che si lascia guidare al-
la scoperta del vero Maestro che 
da sapore alla vita e significato 
al quotidiano.

Ciascuno si senta chiamato a 
svolgere la missione nella chiesa 

in modo autentico per trasmet-
tere la Parola di Dio a coloro che 
sono chiamati a dire il proprio sì 
a Dio. Certamente sembrerebbe 
un dono carismatico del tutto 
femminile (data la maggioran-
za dell’assemblea), ciò che conta 
è comprendere la Parola e spie-
garla ai fratelli, e voi donne ave-
te questo dono speciale.

Ciascuno sperimenti la bel-
lezza di essere trasformato dal-
la Parola, vi chiedo di essere in-
namorati della Parola di Dio,  e 
di trasmettere questo entusia-
smo nella comunità in cui vive-
te, perché il Signore dona i cari-
smi necessari per la sua cresci-
ta. Il vostro sia un volontariato 
gioioso, pieno di Spirito Santo, 
per poter testimoniare dentro e 
fuori la vostra comunità l’incon-
tro con il Risorto.

Con queste parole, l’equipe 
diocesana augura a tutti i cate-
chisti un buon cammino pasto-
rale.

Anna Bozzi

Il Santo Rosario, una preghiera 
semplice e profonda

“Il Rosario della Vergine Ma-
ria, sviluppatosi gradualmente 
nel secondo Millennio al soffio 
dello Spirito di Dio, è preghie-
ra amata da numerosi Santi e in-
coraggiata dal Magistero. Nella 
sua semplicità e profondità, rima-
ne, anche in questo terzo Millen-
nio appena iniziato, una preghie-
ra di grande significato, destina-
ta a portare frutti di santità. Essa 
ben s’inquadra nel cammino spi-
rituale di un cristianesimo che, 
dopo duemila anni, non ha perso 
nulla della freschezza delle origi-
ni, e si sente spinto dallo Spirito 
di Dio a ‘prendere il largo’ (‘duc 
in altum!’) per ridire, anzi ‘grida-
re’ Cristo al mondo come Signo-
re e Salvatore, come ‘la via, la 
verità e la vita’ (Gv 14, 6), come 
‘traguardo della storia umana, il 
fulcro nel quale convergono gli 
ideali della storia e della civiltà’”. 
Con queste parole si espresse il 
Pontefice Giovanni Paolo II nella 

sua Lettera Apostolica Rosarium 
Virginis Mariae all’Episcopato, al 
Clero e ai fedeli sul Santo Rosa-
rio. A questo proposito, il nostro 
Arcivescovo, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, durante la Santa 
Messa della solennità titolare del-
la B. M. V. del Rosario, ha spiega-
to ai presenti il significato, la sto-
ria e il senso profondo di questa 
meravigliosa forma di preghiera. 
Il Santo Rosario nasce nel Medio-
evo ed è costituito da un sistema 
di Padre Nostro e Ave Maria, che 
corrisponde ai salmi recitati in la-
tino. In tal modo, anche il popo-
lo analfabeta aveva la possibili-
tà di pregare con parole che co-
nosceva. Il Presule ha spiegato 
che la pietà popolare, attraverso 
il Rosario, è condotto e arriva al-
la liturgia. Il Rosario, infatti, me-
dita i misteri della liturgia stessa 
ed è come un’appendice dei mi-
steri celebrati. Mons. Tamburri-
no ha puntualizzato che i misteri 

vengono dalla liturgia e alla litur-
gia ci devono condurre. In sintesi, 
il Rosario compendia l’atto litur-
gico della Chiesa. Inoltre, ha sot-
tolineato il Vescovo, in tutti i mi-
steri celebrati nel Santo Rosario 
è sempre presente il Cristo. Per-
sino l’assunzione di Maria è rife-
rita a Cristo perché è Gesù stes-
so che introduce nella Gloria la 
madre. I misteri, quindi, sono di 
Cristo perché la Madonna, ha af-
fermato l’Arcivescovo, collabo-
ra, coopera con il Figlio nella re-
denzione dell’umanità. Nell’ulti-
mo passaggio della sua omelia, 
mons. Tamburrino ha spiegato 
che noi fedeli oltre ad essere i de-
stinatari della salvezza annuncia-
ta nei misteri, abbiamo anche un 
ruolo da cooperatori nel proces-
so di salvezza. Ecco perché il Ro-
sario rappresenta, per il Presule, 
una preghiera semplice e profon-
da in grado di rigenerare il nostro 
tempo e il nostro spazio.
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I giovani, missione della nostra vita
IL SALESIANO DON ANTONIO GISONNO NOMINATO NUOVO PARROCO DELLA PARROCCHIA SACRO CUORE

L’esperienza educativa salesiana al servizio della Diocesi di Foggia

Educazione ed evangelizza-
zione sono al centro della mis-
sione dei Salesiani, Congrega-
zione, fondata da San Giovanni 
Bosco, che da più di centocin-
quant’anni opera al servizio dei 
giovani, specialmente i più po-
veri e bisognosi. Una passione 
ed esperienza educativa di cui 
anche la nostra città si avvale da 
più di quarant’anni grazie alla 
presenza dei salesiani alla gui-
da della parrocchia del Sacro 
Cuore di Gesù, che il 5 ottobre 
scorso ha ricevuto il dono del-
la guida del nuovo pastore don 
Antonio Gisonno. 

La Celebrazione Eucaristica 
di insediamento del nuovo par-
roco è stata presieduta da Sua 
Eccellenza mons. Francesco 
Pio Tamburrino alla presenza 
del Direttore dell’Oratorio don 
Gino Cella, di recente nomina, 
dell’intera comunità salesiana 
e di tanti parrocchiani.

Serve molta purezza di cuore 
per capire e accettare ciò che 
Dio vuole da noi – ha commen-
tato il Vescovo – il Signore ci 
chiede di essere pastori buoni 
del gregge e di offrire tutte quel-
le occasioni che permettono 
alla parola di Dio di prendere 
possesso di tutta la comunità. 
Il prete, ha spiegato il Presule, è 
costituito padre e amico di tutti, 
in particolare questa comunità 
del Sacro Cuore ha una sua sto-

ria, tante doti belle e tanta vo-
glia di collaborazione, ma anche 
tanti problemi: tutta la comuni-
tà con il parroco deve portare la 

testimonianza di Cristo perché 
tutti siamo corresponsabili.

Durante l’omelia mons. Tam-
burrino ha sottolineato la ne-

cessità che la parrocchia del 
Sacro Cuore continui a valoriz-
zare tutte le attività, i gruppi e 
le associazioni presenti, che co-
stituiscono la fisionomia della 
parrocchia, risultato di decen-
ni di storia e dell’impegno delle 
persone che negli anni hanno 
contribuito a crearle.

L’Arcivescovo ha esortato 
a collaborare con i religiosi 
perché così si cammina insie-
me e si affrontano i problemi. 
Inoltre, ha detto di nutrire 
una grande stima per questa 
comunità parrocchiale perché 
ci sono doni speciali che van-
no messi al servizio di tutta la 
Diocesi. 

Il Vescovo ha espresso il bi-
sogno di essere supportato nel 
coordinamento della pastorale 
giovanile diocesana, rivolgen-
do questa richiesta in partico-
lare al Direttore dell’Oratorio 
don Gino Cella, considerata 
la sua esperienza come inca-
ricato uscente della pastorale 
giovanile dell’Ispettoria sale-
siana meridionale: “Avete un’e-
sperienza centocinquantena-

ria, vorrei che contagiaste la 
nostra Diocesi, non vi lascerò 
soli, cammineremo insieme”.

A conclusione della celebra-
zione, don Antonio Gisonno, 
nativo di Venosa in provincia 
di Potenza, ha promesso il suo 
impegno ad essere segno della 
presenza di Dio per la comunità 
con un pizzico di gioia salesia-
na: la stessa allegria e amore-
volezza che anima i Salesiani 
presenti in più di cento nazioni 
del mondo, che ogni giorno, se-
guendo l’insegnamento di Don 
Bosco, spendono la loro vita 
per i giovani.

La festa per il nuovo parroco 
si è conclusa in Oratorio, dove 
nel caratteristico clima di fa-
miglia che contraddistingue 
le opere salesiane, alla pre-
senza del direttore don Gino 
Cella, dei confratelli salesiani 
don Mimmo Lombardi e Pino 
Pizzata e dell’intera comunità 
parrocchiale, i giovani dell’o-
ratorio insieme alla comunità 
educativa pastorale, con canti 
e doni, hanno dato il loro ben-
venuto al nuovo pastore.

Gioventù francescana
Nei giorni scorsi nella par-

rocchia B.M.V.Immacolata di 
Foggia si sono vissuti dei gros-
si momenti di vita spirituale 
comunitaria in perfetto stile 
francescano. L’ambiente dei 
frati cappuccini è stato quello 
più propizio per rivivere insie-
me gli ultimi momenti della 
vita del frate di Assisi. Gran-
de è stata la partecipazione di 
tutti, ma una nota di merito va 
ai giovani che continuano ad 
affollare la chiesa dell’Imma-
colata con la gioia nel cuore. 
Abbiamo tutti partecipato alle 
scene animate dai ragazzi del-
la gioventù francescana con 
la partecipazione dei piccoli 
del catechismo. Ogni giorno 
abbiamo assistito a un tema 
diverso con canti e brani ri-
vivendo la vita di S. France-
sco, rievocando la figura di 
S.Chiara e di tutto il suo amore 
per il creato. In concomitanza 

della novena dei piccoli, spazio 
anche agli adulti nella liturgia 
serale. La veglia di preghiera 
e l’adorazione eucaristica sul 
sagrato della chiesa sono state 
animate da tutta la comunità 
parrocchiale. La sera che ha 
preceduto la festività del san-
to patrono si è rivissuto una 
solenne drammatizzazione del 
beato Transito di San France-
sco in chiesa, con la parteci-
pazione straordinaria di tutti 
i frati minori dell’ordine fran-
cescano presieduto da fr.Miro 
Relota della chiesa di Gesù e 
Maria. La drammatizzazione 
è stata interpretata magistral-
mente dai ragazzi dell’OFS 
della nostra parrocchia, che 
hanno destato la commozione 
di tutti i presenti. A seguire, nel 
giorno solenne, Sante Messe 
come nei giorni festivi, in sera-
ta quella presieduta dall’Arci-
vescovo mons. Francesco Pio 

Tamburrino. Indimenticabile 
la processione finale e i saluti 
del primo cittadino, il sindaco 
Mongelli. 

Un grazie al parroco fr. Pa-
squale Cianci che con il suo 
talento francescano ha saputo 
coinvolgere tutta la comunità 
parrocchiale. In questi giorni, 

in parrocchia, grazie alla pre-
senza dell’amore del serafico 
S. Francesco, si è vissuto lo 
spirito d’Assisi che promuove 
i valori dell’accoglienza, della 
carità, dell’obbedienza e della 
solidarietà.

 
Potito Chiummarulo
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Il buon pastore
LA STORIA TESTIMONIATA DAL SANTO È STRAORDINARIA PER TUTTO IL TERRITORIO

Solennità di San Marco d’Eca, Santa Messa e processione a Bovino

Il 7 ottobre è una data mol-
to importante per Bovino, 

perché per onorare il pa-
trono San Marco d’E-

ca, viene organizza-
to un corteo religio-

so che sfi la tra le 
stradine del bor-

go portando in 
process io -

ne due bu-
sti del San-
to, quello 
“povero” 
di San 
M a r c o 
l ’ A f r i -
cano in 
legno e 
q u e l l o 
“ricco” 

di San 
Marco d’E-

ca in ar-
gento. 

Secondo la tradizione, il ve-
scovo e confessore S. Marco di 
Eca (l’antica Aece) visse tra la fi -
ne del III e i principi del IV secolo 
dell’era cristiana, in piena tran-
sizione costantiniana dalla Ro-
ma pagana all’impero cristiano. 
Il nostro Arcivescovo Metropoli-
ta, mons. Francesco Pio Tambur-
rino, in occasione della solenni-
tà di San Marco d’Eca, ha pre-
sieduto la Santa Messa presso la 
concattedrale di Bovino e la pro-
cessione. Nell’omelia, il Presu-

le ha spiega-
to che Gesù 
nel Vangelo 
ha proclama-

to se stes-
so come il 
buon pa-
store; già 

nell’Antico 
testamento, 

Dio aveva de-
signato se stesso 
come pastore del 

gregge. Gesù, 
riprenden-

do questa 

immagine, per ricordare l’azio-
ne di Dio nei confronti del suo 
popolo, aggiunge questo aggetti-
vo qualifi cativo: “buon” pastore, 
perché di pastori ce n’erano tanti 
a quel tempo, ma non tutti si po-
tevano qualifi care come buoni. 

Questa solennità, secondo il 
Vescovo, ci impegna a una rifl es-
sione approfondita su questo im-
pegno che viene assunto dai pa-
stori viventi, ma anche da coloro 
a cui chiediamo il patronato. Le 
reliquie di San Marco furono tra-
sportate e poi custodite, a Bovi-
no, come segno di benedizione, 
e riposano in quel gioiello di ar-
te e di storia che è il cosiddetto 
“cappellone” a lui dedicato. La 
storia in esso testimoniata è stra-
ordinaria, per Bovino e per tutta 
la tradizione cristiana di questo 
territorio. 

San Marco, ha affermato il no-
stro padre nella fede, è stato un 
pastore della Chiesa antica, un 
vescovo nella cui epoca l’uffi cio 
episcopale era già defi nito. L’uf-
fi cio episcopale aveva allora fun-
zioni civili importanti, le dioce-

si cristiane prendevano il posto 
delle amministrazioni civili ro-
mane. Questo fenomeno della 
Chiesa antica è ancora presen-
te e vivo nei paesi di missione, 
come nella Guinea Bissau, in cui 
esiste una missione diocesana: 
lì vi sono due diocesi, a Bissau e 
Bafata, enormi diocesi cristianiz-
zate solo da qualche decennio. 

Il cuore dell’azione del ve-
scovo, tuttavia, ha puntualizza-

to mons. Tamburrino, è la cari-
tà per i fratelli. La santità di Mar-
co di Eca è stata preparata dal 
suo zelo, dalla sua passione. Egli 
ci chiama per nome ad uno ad 
uno, è in rapporto di paternità 
con noi, noi dobbiamo ascoltar-
lo. Ascoltare il suo esempio ci 
deve aiutare, secondo l’Arcive-
scovo, a diventare cristiani che 
mettono in pratica il messaggio 
di Cristo.

Castelluccio dei Sauri

Sabato 1 ottobre, con i ragaz-
zi cresimandi di Castelluccio dei 
Sauri, in preparazione del Sacra-
mento della Confermazione che 
si celebrerà il 23 ottobre, con il 
parroco don Sante Dota, i cate-
chisti e alcuni genitori, si è vis-
suta una bella esperienza che 
ci ha condotti fuori dal territo-
rio Diocesano, presso Monta-
gna Spaccata, Gaeta e Monte-
cassino.

Dopo aver celebrato la Litur-
gia dell’arrivo al piccolo Santua-
rio della SS. Trinità con devo-
to raccoglimento, il Rettore don 
Bernardino del PIME (Pontifi -
cio Istituto Missioni Estere) ha 
illustrato ai ragazzi la spirituali-
tà del luogo con il percorso della 
storia dei santi che vi sono pas-
sati e i segni che vi hanno lascia-
to, la suggestiva leggenda delle 
grotte e della spaccatura della 
montagna.

Nell’assistere alla celebrazio-
ne di un matrimonio nel piccolo 

Santuario, ci è capitato anche di 
scoprire culture e tradizioni di-
verse dalle nostre: prima è en-
trata la sposa con in mano una 
candela accesa, a ricordare la 
Parabola delle dieci vergini; poi, 
lo sposo emozionatissimo che, 
facendosi attendere, è arrivato 
accompagnato dai genitori. Ha 
lasciato tutti noi meravigliati e 
gioiosi.

Dopo il pranzo, i ragazzi sono 
rimasti sorpresi dalla bellezza 
dell’Abbazia di Montecassino, e 
coinvolti dall’atmosfera, hanno 
partecipato ai primi vespri, can-
tati, con voce melodica, rigoro-
samente in latino, tanto da tra-
sportare tutti in un momento di 
preghiera personale e comuni-
taria. Speriamo di poter ripete-
re questa esperienza, perché cre-
diamo che siano occasioni mol-
to utili per vivere insieme cultu-
ra e spiritualità.

Nunziatina Palumbo
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“Di Fame, Di Denaro, Di Pas-
sione”. Questo è il titolo della 
nuova produzione del Cerchio di 
Gesso, liberamente tratta dal li-
bro su Matteo Salvatore “La luna 
aggira il mondo e voi dormite” di 
Angelo Cavallo e presentata, du-
rante una conferenza stampa, 
sabato scorso, presso il locale 
“La Carboneria” di Foggia. 

All’evento erano presenti l’at-
tore Sergio Rubini, Angelo Ca-
vallo, Mario Pierrotti del Cer-
chio di Gesso e il Vice presiden-
te della Provincia di Foggia, Bil-
la Consiglio. Il nuovo spettaco-
lo debutterà sabato 15 ottobre 
alle ore 21 presso il Teatro del 
Fuoco di Foggia e vedrà come 
protagonista Sergio Rubini. At-
tore camaleontico e versatile, 
con il suo straordinario talento, 
racconterà al pubblico di Capi-
tanata la storia del cantastorie 
di Apricena, Matteo Salvatore. 
Le musiche saranno affi date al-
la Daunia Orchestra di Umber-
to Sangiovanni.

“Il libro da cui è tratto lo spet-
tacolo non è una vera e propria 

biografi a, non rispetta la cro-
nologia degli eventi. Piuttosto 
è una sorta di fl usso di coscien-
za di Matteo Salvatore, che in 
un dialogo a due mi ha ripor-
tato tutta la sua vita”, così ha 
presentato il suo lavoro Ange-
lo Cavallo, autore dell’interes-
sante libro sulla vita del can-
tastorie di Capitanata, che at-
traverso più di cento ballate ha 
raccontato le diverse stagioni 
della Puglia. 

“Il nostro territorio è legato 
alla fi gura di Matteo Salvato-
re e come Provincia abbiamo 
sempre sostenuto le iniziative 
a lui connesse” ha affermato il 
Vicepresidente Consiglio, spie-
gando il senso profondo del pa-
trocino dell’ente provinciale. 

Infi ne, è intervenuto Sergio 
Rubini che ha defi nito il can-
tastorie di Apricena come una 
“maschera irriverente e peren-
nemente disperata”, che rap-
presenta “il ghigno di chi deve 
svoltare la giornata e la dispe-
razione della povertà”. L’attore 
pugliese ha raccontato di aver 

apprezzato la musica di Salva-
tore nella maturità, partendo 
dalla conoscenza della biogra-
fi a, perché è un uomo che “ha 
vissuto sulla sua pelle le sue 
contraddizioni. È un uomo di 
cui apprezzo sia il suo cono di 
luce sia il suo cono d’ombra”.

“Sono riuscito a fare una 
comparazione tra il suo lavoro 
e il mio. Nelle sue canzoni c’è la 
storia di un popolo, c’è un Sud 
raccontato dal Sud. Quello che 
canta Salvatore è un Sud più 
sconveniente, ma apprezzo chi 
ha il coraggio di raccontarlo in 
tutta la sua sconvenienza”, ha 
spiegato l’attore.

Rubini, infi ne, si è sofferma-
to sulla situazione di crisi in 
cui versa il nostro territorio: 
“La provincia di Foggia sta at-
traversando un momento dif-
fi cile, eppure qui c’è un passa-
to meraviglioso da ricordare, 
una Puglia più aspra e più au-
tentica. Vorrei fare dei fi lm in 
questi luoghi proprio per divul-
garne ambienti, modo d’essere 
e cultura”. 

“Di Fame, Di Denaro, Di Passione” 
MATTEO SALVATORE, “UNA MASCHERA IRRIVERENTE E PERENNEMENTE DISPERATA”

Sergio Rubini presenta la nuova produzione del Cerchio di Gesso

rivolta aveva assassinato qualcuno. 
È chiaro lo scopo dei farisei “se ne 
andarono e tennero consiglio per 
vedere come cogliere in fallo Gesù 
nei suoi discorsi”. La domanda che 
vene posta a Gesù è un esempio 
di raffi nata malvagità. All’inizio c’è 
una “captatio benevolentiae”, un 
complimento per adulare l’inter-
rogato: “maestro, sappiamo che 
sei veritiero e insegni la via di Dio 
secondo verità. Tu non hai sogge-
zione di alcuno, perché non guardi 
in faccia a nessuno”. Solo a questo 
punto viene posta la domanda: 
È lecito o no pagare i tributo a Ce-
sare?” qualunque risposta avrebbe 
dato Gesù sarebbe stata sbagliata, 
avrebbe cioè avuto delle conse-
guenze pesanti per lui. Se avesse 
risposto che era lecito si sarebbe 
inimicato il popolo che vedeva in 
lui un possibile liberatore dall’op-
pressione romana. Si sarebbe qua-
lifi cato come un collaborazionista. 
Rispondendo che non era lecito 
pagare il tributo all’imperatore po-
teva essere accusato dai romani di 
sobillare il popolo. Anche durante 
la passione Gesù sarà accusato 
davanti a Pilato di contrapporsi 
all’imperatore. Addirittura i capi 
del popolo ed i sommi sacerdoti in 
quell’occasione arriveranno a dire 

“non abbiamo altro re al di fuori 
di Cesare”! Gesù “conoscendo la 
loro malizia, rispose: ipocriti, per-
ché volete mettermi alla prova?” 
dice san Giovanni nel suo Vangelo 
che non c’era bisogno che alcuno 
desse testimonianza per un altro 
davanti a Gesù “perché Lui cono-
sceva il cuore di ognuno”. Il desi-
derio di scribi e farisei, dei sommi 
sacerdoti e dei capi del popolo di 
vederlo morto gli era ben noto. Nei 
vangeli spesso si trova questa idea 
“cercavano la maniera di uccider-
lo”. Eppure Gesù non si sottrae al 
dovere d rispondere, di insegnare 
la verità, di darci una lezione su 
come comportarci oggi e qui. “Mo-
stratemi la moneta del tributo… 
questa immagine e l’iscrizione di 
chi sono? Gli risposero: di Cesare 
… rendete dunque a Cesare quello 
che è di Cesare e a Dio quello che 
è di Dio”. “L’immagine di Dio non 
è impressa sull’oro ma sul genere 
umano. La medaglia di Cesare è 
oro, quella di Dio è l’umanità. Ce-
sare è visto nella sua valuta, Dio 
invece è conosciuto attraverso gli 
esseri umani. Pertanto da’ la tua 
ricchezza a Cesare, ma serba per 
Dio l’innocenza unica della tua co-
scienza”. Così spiega un anonimo 
commentatore del Vangelo di Mat-

teo. Severo di Antiochia aggiunge: 
“l’atto di pagare la tassa a Cesare 
non impedisce di servire Dio, seb-
bene voi vorreste credere questo”. 
Io penso che il miglior commento 
a queste parole del Vangelo sia nel-
la “Didachè dei dodici apostoli”. 
“I cristiani né per regione, né per 
voce, né per costume si distin-
guono dagli altri uomini. Vivendo 
in città greche e barbare, come a 
ciascuno è capitato e adeguandosi 
ai costumi del luogo nel vestito, 
nel cibo e nel resto, testimoniano 
un metodo di vita sociale mirabi-
le e indubbiamente paradossale. 
Vivono nella loro patria, ma come 
forestieri; partecipano a tutto come 
cittadini e da tutto sono distaccati 
come stranieri. Ogni patria stra-
niera è patria loro ed ogni patria 
è straniera. Si sposano come tutti 
e generano fi gli, ma non gettano 
i neonati. Mettono in comune la 
mensa, ma non il letto. Dimorano 
nella terra ma hanno la loro citta-
dinanza nel cielo. Obbediscono alle 
leggi stabilite e con la loro vita su-
perano le leggi. A dirla breve, come 
l’anima è nel corpo, così nel mondo 
sono i cristiani”.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano 

XXIX Domenica del T.O. - Anno A. 16.10.2011

La parola della domenica

Ai tempi di Gesù la Palestina 
era dominata dai Romani, era par-
te di una provincia dell’impero. 
Per gli ebrei questa situazione di 
oppressione era insopportabile 
sia per la durezza e la violenza 
del trattamento sia per l’aspetto 
religioso. Il popolo di YWHW, il 
cui re era solo ed unicamente Dio 
doveva obbedire ad un re umano, 
lontano, pagano, che esigeva tri-
buti e governava attraverso un 

suo procuratore e soprattutto 
attraverso dei soldati che non 
rispettavano nessun uomo, nes-
suna legge, nessuna religione. 
Soldati che erano di diverse parti 
dell’impero e che male sopporta-
vano il clima torrido del medio 
oriente e le continue rivolte degli 
ebrei. Ogni tanto infatti c’erano 
sommosse e veniva ucciso qual-
che soldato. Lo stesso Barabba 
era in carcere perché durante una 
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E d u c a z i o n e

Lavorare con competenza e cuore
600 ORE TRA LEZIONI, STAGE E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER 15 DONNE

Concluso il corso per Assistenti alla Persona dell’AS.SO.RI.

Concluso il Corso di Aggiornamento, per docenti di Infanzia 
e Primaria sui criteri  di programmazione dell’Irc

Erano emozionate e pronte a 
mettere in campo una nuova pro-
fessionalità, le 15 corsiste, con 
l’aggiunta di una uditrice, che il 4 
ottobre hanno ricevuto l’attesta-
to per aver frequentato il percor-
so formativo per Assistenti alla 

persona POR Puglia asse 2 – oc-
cupabilità, promosso e realizza-
to dal Settore Cultura e Forma-

zione dell’AS.SO.RI., con i fondi 
di Provincia, Regione, Europa.

Proprio gli esperti di una re-
altà nata per la promozione so-
cio-culturale e la riabilitazione di 
persone con disabilità, e che ha 
sviluppato negli anni una compe-
tenza e una operatività nel pen-
sare i bisogni di persone in diffi-
coltà e tradurli in servizi, hanno 

formulato il progetto di un corso 
dalla doppia valenza. 

Un percorso di formazione al 
lavoro per “assistente alla per-
sona”, cioè un operatore che, in 
possesso di adeguata prepara-
zione culturale e professionale, 
svolga la sua attività sia a domi-
cilio dell’utente, sia nelle struttu-
re di cura residenziali, sia presso 

le associazioni e le cooperative 
sociali che si occupano di perso-
ne disabili, malate o anziani, con 
prestazioni personalizzate per fa-
vorire l’autonomia del soggetto. 

Le nuove assistenti alla perso-
na potranno fornire aiuto in am-
bito domestico, per piccole ne-
cessità di tipo sanitario, fornire 
pasti e occuparsi della bianche-
ria, realizzare percorsi educati-
vo-ricreativi. 

A questo si aggiunga che il cor-
so è stato pensato per donne sen-
za impiego retribuito e penalizza-
te o dall’età (più di 50 anni), o dal-
la mancanza di titolo di studio o 
dal fatto di vivere sole o con per-
sone a carico, escluse per que-
sti motivi e proprio per il fatto 
di essere donne dal mercato del 
lavoro. 

Quindi un percorso formativo 
nel campo attualissimo dei ser-
vizi alla persona che in parallelo 
è diventato un percorso di orien-
tamento e di accompagnamento 
nella vita attiva per ragazze e si-
gnore scelte anche per la loro at-
titudine, abilità, motivazioni, ca-
pacità relazionali. 

Alla consegna degli attestati, 
nella sede dell’AS.SO.RI. di via 
Biagi, erano presenti: l’assesso-

re provinciale alle Politiche del 
Lavoro Leonardo Lallo, che si 
è complimentato con l’ente re-
alizzatore del corso “per la tra-

sformazione delle corsiste, ar-

ricchite dal punto di vista rela-

zionale, emotivo e professiona-

le”; Paolo Mongiello, capogrup-
po PdL del Consiglio Provincia-
le, che ha ribadito “la positivi-

tà di un progetto che ha dimo-

strato l’importanza di fare rete 

e sistema”; il dott. Costanzo Ma-
strangelo, presidente della Fon-
dazione Assori Onlus che ha sot-
tolineato con orgoglio la compe-
tenza, l’ottima organizzazione e 
gli eccellenti risultati del proget-
to; la dott.ssa Maria Stella Care-
stia direttore del corso, oltre ai 
docenti e al prezioso team del-
la segreteria.

Le simpatiche e motivate cor-
siste hanno ringraziato per le 
conoscenze e competenze ac-
quisite, che hanno avuto modo 
di verificare con successo nel-
le ore dello stage, svolto in due 
cooperative e alla Fondazione 
M.G.Barone.

Non resta che aspettare… ma 
non troppo, si spera, per l’ago-
gnato inserimento nel mondo 
del lavoro!

Quale tipo di progettazione ri-
sponde meglio all’istanza educa-
tiva e alla didattica per compe-
tenze? Possiamo far riferimento 
ad un preciso modello di proget-
tazione che ci orienti nell’ideare 
i percorsi formativi di Irc (Inse-
gnamento Religione Cattolica)? 
Sulla base di quali criteri possia-
mo fare una scelta? Da questi in-
terrogativi ha preso il via il Cor-
so di Aggiornamento per inse-
gnanti (di classe e specialisti) di 
Infanzia e Primaria di religione 
cattolica organizzato dall’Uffi-
cio per l’Educazione, la Scuola 
e l’Università dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino. L’appuntamen-
to, svoltosi lo scorso fine setti-
mana presso l’Istituto Marcelline 
di Foggia, ha visto la dott.ssa Cri-
stina Carnevale – autrice di testi 

quali Alla scoperta dell’Eucare-

stia e Pedagogia dell’Apprendi-

mento nell’orizzonte ermeneu-

tico, offrire spunti e riflessioni 
nel vasto panorama della pro-
gettazione didattica dell’Irc. Se-
condo Carnevale è necessario 
poter avere tra le mani un mo-
dello progettuale che ci consen-
ta di curare al meglio la matura-
zione personale dell’alunno, an-
che nella dimensione religiosa. 
A tal proposito la coordinatrice 
della due giorni ha presentato ai 
partecipanti la proposta dell’Isti-
tuto di Catechetica dell’Univer-
sità Pontificia Salesiana, il qua-
le ha elaborato un modello che 
sembra integrare al meglio le 
esigenze della didattica dell’Irc. 
Si tratta della «Didattica erme-
neutico-esistenziale, ad approc-

cio costruttivo-collaborativo”. 
Qui la novità è da ricercarsi nel 
mettere in primo piano la matu-
razione dello studente in cui l’ag-
gancio alla vita di quest’ultimo è 
essenziale; in cui muoversi nel-
le fasi psicologiche e nei campi 
dell’esperienza diventa, per l’e-
ducatore, imprescindibile per 
qualsivoglia obiettivo. Discorso, 
questo, supportato dall’idea che, 
sempre secondo l’autrice, l’ap-
prendimento deve aiutare lo stu-
dente a rispondere al bisogno di 
costruzione di sé, deve essere si-
gnificativo per la vita personale e 
relazionale. Insomma: non dob-
biamo impartire nozioni e basta; 
il compito dello studente non è 
solo quello di acquisire contenu-
ti: questi rappresentano uno stru-
mento indispensabile, ma devo-

no servire al fine di elaborare la 
risposta agli interrogativi esisten-
ziali della propria vita, avviandosi 

gradualmente alla scoperta della 
dimensione religiosa.

Maria Menichella
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Don Angelo Lombardi è stato 
un prete che ha vissuto intera-
mente il suo ministero di parro-
co nella comunità di S. Antonio 
Abate. La comunità pastorale 
SS. Annunziata- S. Antonio Aba-
te- S. Maria delle Grazie, guida-
ta dal parroco don Bruno Pa-
scone, ha voluto ricordare la fi -
gura sacerdotale di don Angelo 
a cento anni dalla nascita. Due 
sono stati i momenti forti del-
la ricorrenza: la presentazione 
del volume “Don Angelo: Il Pa-
store di Dio”; la solenne conce-
lebrazione eucaristica presie-
duta da don Pierino Giacobbe. 
Durante la serata della presen-
tazione del volume ci sono state 
le testimonianze di quanti han-
no conosciuto l’amato pastore, 
ma nello stesso tempo si è ri-
fl ettuto sul sacerdozio attraver-
so alcune letture tratte dai do-
cumenti del Santo Padre Gio-
vanni Paolo II, declamate dalla 
splendida voce di Luigi Caiafa. 
Ad allietare la serata il concer-
to del coro polifonico “Laudate 
Dominum” diretto dal maestro 
Michelangelo Martino. A con-
clusione dell’intenso program-
ma, c’è stato lo svelamento del-
la targa commemorativa appo-
sta nella chiesa di S. Antonio 
Abate, alla presenza della 
sorella Maria, dei nipo-

ti e del Sindaco Angelo Cera, a 
testimoniare la partecipazione 
di tutta la città al ricordo dell’in-
dimenticato parroco. Il gruppo 
Agesci, fondato a S. Marco in 
Lamis da Don Angelo, ha volu-
to legare questa data alla bene-
dizione di un telo raffi gurante 
la Madonna degli Scout, dipinto 
dall’artista Antonella Scarano, 
che accompagnerà la vita degli 
Scout nei diversi ambiti in cui è 
impegnata l’associazione. A tut-
ti, invece, è stato consegnato il 
volume che riporta le varie te-
stimonianze di Vescovi, sacer-
doti e fedeli che hanno percor-
so un tratto della loro vita vici-
no a don Angelo. 

La Vita
Don Angelo Lombardi è nato 

a S. Marco in Lamis il 9 Ottobre 
del 1911. Unico fi glio maschio, 
aveva quattro sorelle: Grazia, 
Michelina, Lucia e Maria. Dal 
padre, don Angelo aveva preso 
il carattere innovatore. Infatti, 
papà Giuseppe è stato il primo 
ad aprire una colonnina di car-
burante per i pochi veicoli in gi-
ro per la città, intuendo quella 
che sarebbe stata la vera rivo-
luzione di costume e di moto-
rizzazione del novecento. Mam-

ma Arcangela seguiva 
il marito nelle atti-

vità commerciali, con un occhio 
sempre attento alla formazione 
cristiana dei fi gli. Nonostante la 
stanchezza delle lunghe giorna-
te, la sera, la famiglia si ritrova-
va unita nella recita del rosario. 
La vita della famiglia Lombardi 
si è svolta interamente sul corso 
principale della città. La fami-
glia gestiva una rivendita di sa-
le e tabacchi vicino alla Chiesa 
Madre, ed ha sempre abitato in 
corso Matteotti. Dopo aver con-
seguito la licenza di scuola ele-
mentare per il piccolo Angelo è 
stato facile prendere la decisio-
ne di entrare nel seminario ve-
scovile di Troia, insieme a tan-
ti altri ragazzi della città. Quel 
giovane seminarista era entrato 
anche nel cuore del Vescovo Fa-
rina. Nei giorni liberi dallo stu-
dio e dal seminario, mons. Fa-
rina invitata spesso Don Ange-
lo nella tenuta di famiglia a Ba-
ronissi. Dopo gli studi teologi-
ci nei seminari di Molfetta e Be-
nevento, don Angelo fu ordina-
to presbitero il 2 Agosto del 1936 
nella chiesa di S. Chiara a Fog-
gia. Dal 1937 al 1944 è stato vi-
ce rettore del seminario di Tro-
ia, quando al governo della dio-
cesi c’era mons. Farina, che ha 
lasciato una traccia indelebile 
nella formazione del giovane sa-
cerdote. Nel 1944, don Antonio 

Giuliani fu nominato arciprete 
e parroco della Chiesa Madre 
di S. Marco in Lamis. Doven-
do nominare un nuovo parroco 
per la chiesa di S. Antonio Aba-
te, il Vescovo Farina designò il 
giovanissimo Don Angelo, tra 
non poche proteste dei canoni-
ci della Chiesa Collegiata. Il Pri-
mo Aprile del 1944 fece ingresso 
in parrocchia e per ben 47 anni 
guidò la comunità parrocchiale 
fi no a quando, nel 1991, l’arcive-
scovo mons. Giuseppe Casale, 
accettò le dimissioni per rag-
giunti limiti d’età, presentate da 
alcuni anni prima e più volte re-

spinte e invitato a continuare il 
mandato tra il suo “gregge”. Don 
Angelo fu anche docente pres-
so il Liceo Classico di S. Mar-
co in Lamis e amava farsi cir-
condare dai suoi familiari. Pur 
nel meritato riposo, Don Ange-
lo seguiva la vita parrocchiale e 
si metteva a disposizione dei va-
ri parroci che si sono succedu-
ti. Nell’ultimo periodo della sua 
vita visse con la sorella Maria, 
vedova dell’indimenticato Sin-
daco di S. Severo Pasquale Ian-
toschi, e si spense nella casa di 
Borgo Celano la mattina del 27 
settembre del 2006. 

Mons. Francesco Pio 
Tamburrino
“Nella persona di don Ange-

lo Lombardi la presenza e la vi-
cinanza di Gesù Cristo si è fat-
ta concreta, palpabile, ed ha in-
contrato migliaia di persone 

in cerca di speranza, di sal-
vezza, di conferma nella fe-
de e di coraggio nelle scel-
te cristiane”.

Card. Salvatore 
De Giorgi
“L’ho conosciuto duran-

te gli anni del mio ministe-

ro episcopale nella indimenti-
cabile arcidiocesi di Foggia, e 
soprattutto, più da vicino, du-
rante la settimana della Visita 
pastorale nella Parrocchia di 
Sant’Antonio Abate: sin dal pri-
mo incontro ho visto e apprez-
zato in lui un sacerdote secon-
do il cuore di Dio”.

Mons. Giuseppe Casale
“Don Angelo Lombardi è sta-

to una delle belle fi gure di sa-
cerdoti e religiosi espressi dalla 
comunità di S. Marco in Lamis, 
non solo nel passato, ma anche 

di recente. Sacerdoti che univa-
no un grande spirito di pietà,un 
forte attaccamento alla Chiesa 
e una particolare attenzione alle 
vicende della loro città”.

Mons. Donato Coco
“Don Angelo è sempre stato 

un prete entusiasta della pro-
pria scelta e di entusiasmo con-
tagiava noi giovani in quelle co-
se che riguardano la Gloria di 
Dio e la salvezza dei fratelli. 
Non si poteva non essere co-
me lui, generosi, umili, umani, 
amici di Dio e di tutti”.

Hanno scritto di 
don Angelo Lombardi

Secondo il cuore di Dio
A CENTO ANNI DALLA NASCITA RICORDATA LA FIGURA DEL PARROCO DON LOMBARDI

S. Marco in Lamis, presentato il volume “Don Angelo: il Pastore di Dio”
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L’attesa della vigilia
Una Calabria non rassegnata 

al suo declino sociale e la ricer-
ca di Dio dei monaci di Serra San 
Bruno. Queste le coordinate en-
tro le quali si è svolta la visita pa-
storale di Benedetto XVI in Cala-
bria lo scorso 9 ottobre, arrivan-
do a quota 25 nei suoi viaggi apo-
stolici in Italia.

È stato lo stesso vescovo di 
Lamezia mons. Antonio Canta-
fora a parlare della terra calabre-
se evidenziando il più basso red-
dito e il più alto livello di disoc-
cupazione tra i giovani, con l’ag-
giunta della criminalità e della 
‘ndrangheta. Tuttavia, non perde 
la speranza il presule che confi da 
nel vedere la Calabria in cui pos-
sano essere messe da parte “l’il-
legalità e la mafi osità che tante 
volte impera in certi ambienti”.

Una speranza alimentata dal-
la vicinanza del Papa manifesta-
ta in una lettera ai vescovi cala-
bresi alla vigilia del suo viaggio 
in cui esprime il suo pensiero ai 
giovani calabresi e alle loro dif-
fi coltà nel trovare un lavoro e, 
quindi, un futuro.

La celebrazione 
eucaristica
“Non abbiate paura di vivere 

e testimoniare la fede” ha det-
to il Papa nell’omelia tenuta du-
rante la celebrazione eucaristica 
a Lamezia Terme, nella zona ex 
Sir. Parlando della Calabria, Be-
nedetto XVI ha detto che “se os-
serviamo questa bella regione, 
riconosciamo in essa una terra 
sismica non solo dal pun-
to di vista geologico, 
ma anche da un pun-
to di vista struttura-

le, comportamentale e sociale; 
una terra, cioè, dove i problemi 
si presentano in forme acute e 
destabilizzanti; una terra dove la 
disoccupazione è preoccupante, 
dove una criminalità spesso effe-
rata ferisce il tessuto sociale, una 
terra in cui si ha la continua sen-
sazione di essere in emergenza”. 
Il Papa non ha solo denunciato i 
mali di questa terra, ma ha pro-
ferito anche parole di speranza, 
esortando i calabresi a non ave-
re paura, ma “di vivere e testimo-
niare la fede nei vari ambiti del-
la società, nelle molteplici situa-
zioni dell’esistenza 
umana”, sotto-
lineando che 
essi hanno 
tutti i mo-
tivi per 
mostrarsi 
“forti, fi du-
ciosi e co-
raggiosi, 
e questo 
g r a z i e 
alla lu-
ce del-
la fede 
e alla 
f o r z a 
d e l l a 
cari -
tà”. 

“Non cedete mai alla tentazio-
ne del pessimismo e del ripiega-
mento su voi stessi”, ha prose-
guito il Pontefi ce. “Fate appel-
lo alle risorse della vostra fede 
e delle vostre capacità umane; 
sforzatevi di crescere nella capa-
cità di collaborare, di prendersi 
cura dell’altro e di ogni bene pub-
blico, custodite l’abito nuziale 
dell’amore; perseverate nella te-
stimonianza dei valori umani e 
cristiani così profondamente ra-
dicati nella fede e nella storia di 
questo territorio e della sua po-
polazione” ha detto.

Benedetto XVI ha voluto sot-
tolineare il signifi cato pastorale 
della sua visita apostolica. Ha ri-
cordato il cammino avviato dal-
la Chiesa locale con la redazione 
del progetto pastorale quinquen-
nale, osservando che “per fare 
fronte alla nuova realtà sociale 
e religiosa, diversa dal passato, 
forse più carica di diffi coltà, ma 
anche più ricca di potenzialità, 
è necessario un lavoro pastora-
le moderno e organico che im-
pegni attorno al Vescovo tutte le 
forze cristiane: sacerdoti, religio-
si e laici, animati dal comune im-
pegno di evangelizzazione”. 
A questo proposito, ha ma-
nifestato sostegno alla dif-
fusione della pratica della 

Lectio divina e al progetto della 
Scuola di Dottrina Sociale della 
Chiesa. “Auspico vivamente – ha 
esortato il Papa - che da tali ini-
ziative scaturisca una nuova ge-
nerazione di uomini e donne ca-
paci di promuovere non tanto in-
teressi di parte, ma il bene comu-
ne, incoraggiando anche gli sfor-
zi di quanti, sacerdoti e laici, so-
no impegnati nella formazione 
delle coppie cristiane al matri-
monio e alla famiglia, al fi ne di 
dare una risposta evangelica e 
competente alle tante sfi de con-
temporanee nel campo della fa-
miglia e della vita”.

Il saluto del sindaco
Gianni Speranza, sindaco di 

Lamezia Terme, nel saluto rivol-
to al Papa prima della Santa Mes-
sa, ha defi nito la Calabria una 
“terra di sofferenza, di straordi-
narie bellezze, di enormi poten-
zialità e risorse, di grandi talenti 
ma, al tempo stesso, di inaccetta-
bile disoccupazione, di dramma-
tiche ingiustizie e violenze”. Pro-
seguendo il suo discorso, il sin-
daco ha detto che la storia del-
la regione ha visto l’alternarsi di 
“grandi speranze e terribili delu-

sioni”. “Abbiamo aspettato in-
vano il lavoro e l’industria. In-

vece solo spreco di denaro 

pubblico, ma ci può essere anco-
ra un’occasione concreta di futu-
ro. Non possiamo accettare che 
nella nostra terra si rafforzi il do-
minio dei poteri criminali”, ha di-
chiarato il Sindaco.

“Basta con la mafi a – ha gri-
dato Speranza –. La Calabria dei 
prossimi anni possa essere all’al-
tezza dei sogni e delle preghiere 
del suo popolo”.

La visita alla Certosa
Nel pomeriggio Benedetto 

XVI ha visitato la Certosa di Ser-
ra San Bruno, in provincia di Vi-
bo Valentia, la seconda visita di 
un Papa dopo quella di Giovanni 
Paolo II nel 1984. Papa Ratzinger 
le ha defi nite “un privilegio” per 
la comunità di Serra San Bruno. 

Nel suo discorso alla Certo-
sa, il Papa ha esaltato il legame 
profondo tra Pietro e Bruno, tra 
il servizio pastorale all’unità del-
la Chiesa e la vocazione contem-
plativa nella Chiesa. Ai mona-
ci ha detto che “la Chiesa ha bi-
sogno di voi e voi avete bisogno 
della Chiesa. Il vostro posto non 
è marginale: nessuna vocazione 
è marginale nel Popolo di Dio”. 
“Anche voi, che vivete in un vo-
lontario isolamento, siete in real-
tà nel cuore della Chiesa, e fate 
scorrere nelle sue vene il sangue 

puro della contem-
plazione e dell’a-
more di Dio”, ha 

detto il Ponte-
fi ce.

La forza della carità
“NON ABBIATE PAURA DI VIVERE E TESTIMONIARE LA FEDE!”

Benedetto XVI in Calabria per la Visita Pastorale
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Tra innovazione e formazione
INTERVISTA A DON FAUSTO PARISI, PRESIDE DELL’ISSR “GIOVANNI PAOLO II”

Al via l’Anno Accademico all’Istituto Superiore di Scienze Religiose

Quest’anno l’Istituto ha 

aperto i suoi corsi con un rin-

novato corpus di docenti. Ci 

può indicare chi sono i nuovi 

“volti” e come si è proceduto 

alla loro individuazione?

Per l’a.a. 2011-12 si sono ag-
giunti altri 9 docenti, che vanno 
ad assommarsi ai 32 dello scor-
so anno, per un totale di circa 
quaranta, tra stabili, incaricati e 
invitati. E sono: Raffaella Basa-
nisi (Trinitapoli), Cardo Grazia-
na (Barletta), Catalano don Leo-
nardo (Troia), De Meo don Mat-
teo (San Nicandro), Forte Fede-
rica (Foggia), Miscio don Salva-
tore (Manfredonia), Russo suor 
Mara (Foggia), Russo don Giu-
seppe (Ortanova), Vaira Giusep-
pe (Foggia). Come si può notare 
si è cercato di coinvolgere non 
solo le tradizionali diocesi limi-
trofe, ma anche quelle più lon-
tane come Barletta-Trani-Bisce-
glie. Segno questo di un interesse 
verso il nostro istituto che si va 
sempre più articolando sul terri-
torio. Lo si era già notato lo scor-
so anno vista la provenienza de-
gli studenti. Ogni docente muni-
to del titolo accademico speci-
fi co, dovrà specializzarsi in una 
materia sola e fare non più di cor-
so a semestre. Gli allievi così pos-
sono ricevere insegnamenti sem-
pre di qualità, ma con registri e 
toni diversi, e questo ci pare  oc-
casione di scambio e di arricchi-
mento notevoli. 

L’ISSR di Foggia continua 

ad avere problemi di disloca-

zione degli spazi riservati al-

la didattica e alla segreteria. 

Come pensate di far fronte 

anche quest’anno alle caren-

ze strutturali e cosa si pro-

spetta nell’immediato futu-

ro?

Questo atavico problema sem-
brava dovesse giungere a conclu-
sione con il nuovo anno accade-
mico. Non è avvenuto. Non ci re-
sta che sperare e aspettare. In 
ogni caso per il primo anno si è 
provveduto ad avviare corsi an-
che di mattina, alleggerendo il 
peso di un utilizzo delle aule di-
dattiche concentrate al solo po-
meriggio. Almeno tre corsi per 
questo primo semestre. Questo 
dovrebbe agevolare la presen-
za dei sacerdoti docenti, solita-
mente più liberi al mattino, e an-
che delle casalinghe o dei giova-
ni provenienti dai paesi della pro-
vincia. I 16 nuovi immatricolati al 
primo anno sembrano aver gra-
dito questa scelta. Si vedrà nel 
corso dell’anno accademico co-
me procedono le cose. Certo una 
sede più dignitosa sarebbe un 
buon supporto ad un istituto che 
vuole essere, ed è a tutti gli effet-
ti, di livello universitario. 

Don Fausto, sappiamo che 

le immatricolazioni subisco-

no una crescita costante. Ci 

può fornire qualche numero 

a riguardo?

I numeri sono al momento 
provvisori, perché le immatrico-
lazioni e le iscrizioni sono anco-
ra aperte. Le immatricolazioni 
si chiudono solitamente intor-
no alla prima settimana di no-

vembre. Mentre i corsi sono già 
iniziati l’ultima settimana di set-
tembre. Al momento abbiamo 16 
immatricolati al triennio; 9 all’In-
segnamento della Religione Cat-
tolica (IRC); 5 al MII (Mediazio-
ne Interreligiosa e Intercultura-
le). A questa data il numero de-
gli studenti dell’ISSR di Foggia è 
di 92. Lo scorso anno a chiusura 
delle iscrizioni si è superato ab-
bondantemente i cento iscritti. 
Penso che quest’anno il numero 
verrà superato. Non tutti gli stu-
denti sono orientati all’insegna-
mento di Religione nelle scuole 
statali, c’è un nutrito gruppo che 
viene per una propria formazio-
ne religiosa, diciamo di livello su-
periore, il che non può che appa-
garci e molto. Gli ISSR sono stati 
voluti dai vescovi italiani, soprat-
tutto per un servizio pastorale al-
le nostre diocesi. Esaurita la lo-
ro storica funzione di preparare 
docenti di religione e candidati 
al diaconato permanente (sem-
pre attuale), dovrebbero al tem-
po stesso essere utilizzati per la 
formazione di operatori pasto-
rali di un certo livello (penso al-
le strutture di curia e delle par-
rocchie e alle strutture associa-
tive), potrebbero essere aperti 
per la formazione degli operato-
ri del settore emergente del turi-
smo religioso, e più in generale 
per l’animazione culturale e reli-
giosa del nostro territorio, e per-
ché no, anche politica e sociale. 
Già sono in atto convenzioni o 
accordi con la realtà ospedaliera 
(corsi di Bioetica) e la pastorale 
sociale. Se le comunità diocesa-
ne si sensibilizzassero maggior-
mente a queste prospettive, pen-
so che la vita degli ISSR in Italia, 
potrebbe essere ancora lunga e 
necessaria.

Per quanti vogliano anco-

ra iscriversi qual è il termine 

ultimo per la presentazione 

delle domande? 

Le immatricolazioni si chiu-
deranno il 7 novembre. Ma esse 
sono sempre aperte specie per 
uditori e per chi provenga da al-
tri istituti. 

Ci può illustrare le even-

tuali prospettive occupazio-

nali relative al conseguimen-

to dei Diplomi di I e di II li-

vello?

Come ho detto prima, il tradi-
zionale utilizzo di queste scuo-
le era una migliore preparazio-

In Italia molti ISSR han-
no aderito al progetto “Di.
Sci.Te”: la piattaforma infor-
matica nazionale degli ISSR. 
Quando essa andrà a pieno 
regime, iscrizioni, prenota-
zioni esami, modulistica, di-
spense, e-mail per il collo-
quio docente-allievo, verrà 
attraverso il computer e la 
rete. Esso è già operativo per 
le notizie, sempre aggiorna-
te della vita dell’ISSR. Sono 
già aperte le pagine dei do-
centi e a breve  sarà dispo-
nibile anche per gli studen-
ti. La “Pagina Personale per 
Studenti” (PPS) consente in-
fatti un accesso personaliz-
zato, in raccordo con il sito 
web, a Servizi informativi e 
di comunicazione, e più ge-
nerale Servizi on line perso-
nalizzati, come ad esempio 
l’iscrizione agli esami, il rin-
novo dell’iscrizione all’anno 
accademico, l’invio di richie-
ste alla segreteria.

La pagina personale del-
lo studente costituisce un 
alto valore aggiunto all’in-
terno del percorso di infor-
matizzazione ed evoluzio-
ne che l’Istituto ha intrapre-
so aderendo al progetto Di.
Sci.Te promosso dalla Con-
ferenza Episcopale Italiana. 
Il servizio si pone in una ge-
nerale ottica student orien-

ted, attraverso la razionaliz-
zazione dei processi di back 

offi ce che coinvolgono Se-
greterie, coordinatori didat-
tici e Docenti.

Lo studente accede alla 
propria pagina tramite Lo-
gin nell’apposita sezione DI-
SCITE presente in Homepa-
ge. Le Pagine Personali de-
gli Studenti sono attivate 
dalla Segreteria, che si oc-
cupa della distribuzioni del-
le credeziali di accesso: no-
me utente e password perso-
nali di ogni studente.

Le credenziali di acces-
so (Username e password) 
saranno forniti dall’Istituto 
(Segreteria).

“I progetti a dire il vero so-
no anche più ambiziosi – af-
ferma don Fausto – Linka-

te da Discite, fra non mol-
to saranno a disposizio-
ne degli studenti, le lezioni 
in podcast. Il futuro anco-
ra oggetto di progettazione 
dovrebbe prevedere anche 
una piattaforma di insegna-
mento on-line. Per ora so-
no disponibili le dispense e 
i podcast, ma in un futuro 
molto prossimo la possibi-
lità offerta dal web dovreb-
be essere presa in seria con-
siderazione”.

F. D. G.

Il Progetto DISCITE

ne dei docenti di religione, spe-
cie da quando l’insegnamento è 
stato sempre più appannaggio 
dei laici. Oramai al sud questo 
settore si è andato sempre più 
saturando. Qualche spiraglio è 
rimasto nelle diocesi del nord 
Italia, ma anche da quelle parti 
si prevede fra poco il tutto esau-
rito. È in atto, quasi a conclusio-
ne, il riconoscimento giuridico 
dei nostri titoli accademici. Di 
fatto essi sono da tempo esigi-
ti per l’IRC, ma il riconoscimen-
to dovrebbe riguardare il titolo 
di laurea in sé, da spendere an-
che in concorsi statali o per cre-
scere di grado. La cosa, per non 
essere fraintesi, non è cosa fat-
ta. Ma poco ci manca, secondo 

le indicazioni che ci hanno dato 
a giugno, nell’incontro con i di-
rettori delle ISSR di Puglia. Sta-
remo a vedere. Per ironia, si fa 
per dire, in stati come la Spagna, 
la Francia e la Germania, il no-
stro titolo è di fatto già ricono-
sciuto. Da noi per motivi noti si 
fa fatica. Negli USA la cosa è pa-
cifi ca da sempre dire. Da quel-
le parti ogni sacerdote che esce 
dai seminari e ogni laico che stu-
dia in strutture similari, fi nisce 
gli studi con almeno il bachelor 
e il master: titoli utili per dirige-
re e insegnare nelle scuole cat-
toliche e non, a pieno titolo. An-
che per questo riconoscimento 
siamo in attesa. Il 2012 dovreb-
be essere l’anno giusto.  
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Liberi da vincoli economici
LA “BUONA SCUOLA PUBBLICA” AUTONOMA È STATALE E PARITARIA

Con la L.62/2000 in Italia un unico Sistema Nazionale di Istruzione

Scuola pubblica statale o scuo-
la pubblica paritaria?

Se non vi è dubbio sulla titolari-
tà del diritto di scelta educativa in 
capo alle famiglie, ed in particola-
re ai genitori, certamente l’eserci-
zio di tale diritto non appare libe-
ro come dovrebbe, se effettiva-
mente esercitabile solo da quan-
ti dispongano di un reddito alto o 
medio-alto.

Consapevoli della gravità di ta-
le accusa, lanciata da queste pa-
gine, intendiamo dimostrarne la 
fondatezza, affrontando a viso 
aperto la principale imputata di 
tale ingiustizia: la Legge n. 62 del 
10 marzo 2000, nota come “Leg-
ge sulla Parità”. Invero, l’indub-
bia innovatività di detta normati-
va ha incantato i più, dissimulan-
do le numerose zone d’ombra che 
la caratterizzano.

La L.62/2000 introduce in Ita-
lia un unico Sistema Nazionale 
di Istruzione costituito da scuole 
pubbliche statali e scuole pubbli-

che paritarie. L’aspetto innovati-
vo della normativa appare da su-
bito fondamentale per l’esercizio 
del diritto-dovere delle famiglie 
di istruire i fi gli: il servizio pubbli-
co dell’istruzione non è più ero-
gato solo dalla scuola statale, al-
la quale si affi anca il principio di 

sussidiarietà e l’autonomia del-
le istituzioni scolastiche. Il siste-
ma di istruzione è un complesso 
equilibrio tra diversi fattori della 
cui unità sostanziale resta garan-
te lo Stato. La novità è il trasferi-
mento di funzioni ora verso il si-
stema dell’ordinamento regiona-
le, ora verso i singoli istituti sco-
lastici. Tuttavia la Legge, pur nel-
la sua innegabile dimensione in-
novativa, non indica né gli stru-
menti concreti per la collabora-
zione fra “scuole pubbliche”, in vi-
sta dell’espansione e della qualifi -
cazione dell’offerta formativa, né 
indica al sistema scolastico inte-
grato i necessari riferimenti ope-
rativi e il mezzo per una concreta 
realizzazione di detta dichiarata 
integrazione.

Il principio di maggiore rile-
vanza, solennemente dichiarato 
dall’art. 1, riconosce cittadinan-
za, all’interno del servizio pub-
blico di istruzione diventato “si-

stema nazionale”, sia alle scuo-
le statali che alle scuole paritarie 
a gestione non statale, gettando 
le fondamenta per un dialogo al-
la pari tra le scuole che ne fanno 
parte. La differenziazione nell’of-
ferta formativa è, infatti, orienta-
ta al fi ne prioritario dell’innalza-

mento complessivo della qualità 

della scuola e alla conseguente ri-
caduta sulle famiglie, in termini di 
libertà di scelta educativa. Ahimè, 

nel turbinio non ancora sopi-
to del dibattito post-legem, 

a dispetto dell’emer-
gere di pareri non so-
spetti a favore della 

“Legge sulla Pa-
rità”, non si può 

non vedere come – 
al di là del merito di aver defi -

nito in base ad 
una serie di pa-

rametri le condi-
zioni per “l’accreditamento” del-

la funzione pubblica svolta da 
scuole gestite da privati ed 

enti locali, da cui deriva 
il riconoscimento dello 
status di “scuola parita-
ria” – la Legge 62/2000 

appare insidiosa in alcu-
ne frange di “non detto”, 
foriere di possibili frain-
tendimenti.

Una prima perplessità 
scaturisce dalla previsio-

ne normativa relativa 
all’inclusione degli 
“studenti con han-

dicap” nel novero dei de-
stinatari del servizio pubblico 
offerto dalla scuola pa-
ritaria. Le famiglie de-
gli alunni diversamen-
te abili potrebbero avere 
un sussulto, attesa l’ov-
vietà della previsione. 
Particolarmente pre-
occupante appare 
l’aspetto economi-
co legato alla retri-
buzione del per-
sonale docen-
te di sostegno. 
Chi lo paghe-
rà? Secondo 
la L. 104/92, 
lo Stato, dal 
m o m e n t o 
che far pa-
gare la fa-
miglia sa-
rebbe una gra-
ve violazione dei di-
ritti della persona umana non so-
lo alla luce della L. 104/92, ma an-
che della Costituzione, né può pa-
gare la Scuola, scaricando la spe-
sa sui genitori dei restanti alun-
ni, o sottraendo risorse per il pa-
gamento dei docenti. Ergo: il so-
stegno deve essere fornito dal-
lo Stato. Dovrebbe essere, ma 
la soluzione non sembra affatto 

scontata. Segnali preoccupan-
ti di una mentalità discriminato-
ria, strisciante e sottesa, sembra-
no poi rinvenirsi nell’elencazione 
dei requisiti previsti per le scuo-
le paritarie, la cui previsione ap-
pare quasi inutile in considera-
zione dell’imprescindibilità degli 
stessi, in assenza dei quali ver-
rebbe meno la stessa possibilità 
di qualifi care l’ente come scuola. 
Come potrebbe, infatti, esistere 
una scuola in cui non si applichi 
il CCNL di settore o il cui perso-
nale non sia fornito di abilitazio-
ne, o i cui alunni non siano in pos-
sesso “di un titolo di studio valido 
per l’iscrizione alla classe che es-
si intendono frequentare”? Sem-
plicemente, questo tipo di “cosa” 
non è “scuola pubblica”, statale o 
paritaria che sia. 

Le famiglie che si trovano lie-
tamente di fronte alla nuova nor-
mativa non possono minimamen-
te sospettare che su determina-
te questioni sostanziali esista di-
sparità di trattamento o discrimi-
nazione tra una scuola pubblica 
(statale) e l’altra (paritaria).

Le enunciate perplessità, illu-
strate per spirito di esaustività ed 
onestà intellettuale, non sminui-
scono, tuttavia l’impatto positivo 
che la Legge sulla Parità ha avuto 
sul sistema scolastico. Resta evi-
dente, infatti, il “punto di non ri-
torno” rispetto all’istruzione pub-
blica: la “buona scuola pubblica” 
autonoma è statale e paritaria. 
Un principio ormai consolidato 
che comporta signifi cativi corol-
lari: la possibilità per le famiglie di 
esercitare il proprio assoluto di-
ritto di scelta senza vincoli econo-
mici; l’interazione tra scuole pub-
bliche con conseguente seria defi -
nizione delle rispettive missions 
e dei rispettivi piani dell’offerta 
formativa, a tutto vantaggio del-
la crescita educativa dei singoli e 
della res publica, come sarà espli-
citato nei prossimi incontri. 

Suor Anna Monia Alfi  eri

Legale Rappresentante

dell’Ente Istituto di Cultura 

e Lingue Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza

(indirizzo amministrativo),

in Economia (indirizzo servizi

professionali per l’impresa),

in Teologia (indirizzo

pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione,

controllo e sviluppo

innovativo degli 

Enti Ecclesiastici.
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A ORGANIZZARE L’EVENTO LA COMUNITÀ MAGNIFICAT DOMINUM CON IL PATROCINIO DELL’ARCIDIOCESI

“Il Big Bang: la Verità nella scienza”
A Foggia padre Spitzer per la formazione umana e spirituale dei giovani

Si svolgerà nei prossi-
mi giorni 19 e 20 ottobre, al-
le ore 19, presso la Sala Ener-
gia dell’AMGAS in via Manfre-
di a Foggia, con il patrocinio 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino, una due sere di formazio-

ne umana e spirituale dei gio-
vani con padre Robert Spitzer 
s.j., già Presidente dell’Univer-
sità di Gonzaga di Sposane a 
Washington, sul tema Il Big 

Bang: la Verità nella scienza. 
L’evento, di eccezionale porta-

ta, è stato organizzato dalla Co-
munità Magnifi cat Dominum 
del RnS (Rinnovamento nello 
Spirito) di Foggia, nell’ambito 
della ‘nuova evangelizzazione’ 
voluta Benedetto XVI. 

È dedicato a tutti gli adole-
scenti e i giovani fi no ai 35 an-
ni di età, ma potranno prende-
re parte anche coloro che han-
no un ruolo di educatori, for-
matori, insegnanti e catechisti.

Padre Robert Spitzer, che ha 
una particolare dialettica coi 
giovani, nelle sue relazioni fa-
rà riferimento alle teorie spa-
zio-temporali e alle loro impli-
cazioni nella cosmologia tra-
scendentale del Big Bang. 

Interverranno, Padre Alvi-
se Bellinato, Preposito Gene-
rale dei Padri Cavanis e Mons. 
Francesco Pio Tamburino, Ar-
civescovo Metropolita di Fog-
gia-Bovino, che terrà le conclu-
sioni della conferenza nella ses-
sione del 20 ottobre.

Introdurrà i lavori Corrado 
Di Gennaro, moderatore ge-
nerale della Comunità Magni-
fi cat Dominum. Padre Robert 
Spitzer, sempre su iniziativa 

della Comunità, incontrerà gli 
alunni dell’I.T.C. “B. Pascal” il 
giorno 19 ottobre - ore 10,00 - 
e il giorno 20 - ore 10.30 - quel-
li del Liceo classico “V. Lanza”. 
Nel pomeriggio di giorno 20 al-
le ore 16.00, presso il Rettora-
to dell’Università degli Studi 
di Foggia in via Gramsci, terrà 
una relazione sul tema: L’iden-

tità della leadership nell’am-

bito della ricerca scientifi ca 

e dell’alta formazione, rivol-
ta agli studenti dell’ateneo fog-
giano. 

Biografi a
Padre Robert J. Spitzer SJ è 

nato il 16 maggio 1952. È mem-
bro della Compagnia di Gesù 
(Oregon) dal 1974. È stato ordi-
nato sacerdote nel giugno 1983. 
I suoi interessi teologici si con-
centrano sulla teologia fonda-
mentale e sul Nuovo Testamen-
to. Attualmente sta completan-
do un libro sulla cristologia spi-
rituale dal titolo The Uncon-

ditional Love of God in Jesus 

Christ (l’amore incondizionato 
di Dio in Gesù Cristo). Filosofo, 
educatore, scrittore, oratore e 

presidente emerito del Gonza-
ga University di Spokane, Wa-
shington. Spitzer è il padre fon-
datore ed attualmente il presi-
dente del Magis Institute, una 
organizzazione non-profi t che 
si dedica alla formazione rela-
tiva al rapporto tra fi sica, fi lo-
sofi a, ragione e fede. 

Padre Spitzer ha consegui-
to i Master in Filosofi a presso 
S. Louis University nel 1978, Di-
vinity degree (M. Div.) presso la 
Pontifi cia Università Gregoria-
na di Roma nel 1983, in Teologia 
nella Scrittura presso il Weston 
School, a Cambridge, nel 1984, 
e il dottorato di ricerca in Filo-
sofi a presso l’Università Catto-
lica d’America a Washington, 
nel 1988 con una tesi dal titolo 
“A Study of Objectively Real Ti-
me”.

Il 17 settembre 1998, Padre 
Spitzer è stato nominato 25° 
presidente del Gonzaga Univer-
sity. Padre Spitzer ha il merito 
di aver contriubuito alla cresci-
ta della popolazione studente-
sca, dell’organico e della situa-
zione economico-fi nanziaria 
della Gonzaga University.

Mobilità studentesca: pubblicato il bando Southern Universities 
for Training Harmonization

“Il Programma settoriale Le-
onardo da Vinci si propone di 
sviluppare le abilità e le com-
petenze dei giovani laureati, 
al fi ne di promuovere la loro 
partecipazione al mercato del 
lavoro europeo nonché il loro 
sviluppo personale attraverso 
l’acquisizione e l’utilizzo di co-
noscenze, competenze e qua-
lifi che”. Con queste parole la 
dott.ssa Valeria Puccini, Re-
sponsabile Settore Relazioni 
Internazionali dell’Università 
degli Studi di Foggia, ha pre-
sentato il progetto “SOUTH - 
Southern Universities for Trai-
ning Harmonization”. L’inizia-
tiva è organizzata in partena-
riato con l’Università di Bari 
A. Moro, il Politecnico di Bari, 
l’Università del Salento e l’Uni-
versità della Basilicata ed è ri-
volta a giovani laureati prove-
nienti dalle Università aderen-

ti alla partnership. Il progetto 
mette a disposizione 105 borse 
di mobilità per la realizzazione 
di tirocini di 16 settimane pres-
so imprese situate in altri Stati 
membri dell’Unione Europea.

Voce di Popolo ha chiesto 
alla dott.ssa Puccini quali be-
nefi ci potranno avere i giovani 
da un’esperienza formativa di 
questo tipo. “Dal punto di vi-
sta umano – ha spiegato la Re-
sponsabile Settore Relazioni 
Internazionali - uno stage all’e-
stero aiuta i ragazzi a confron-
tarsi con realtà culturali e lin-
guistiche diverse, ad interagire 
in un contesto internazionale e 
ad aprirsi a nuove prospettive. 
Dal punto di vista professiona-
le, un ragazzo c he ha concluso 
uno stage all’estero avrà una 
marcia in più, avrà arricchito il 
suo curriculum con competen-
ze specifi che, saprà esprimersi 

fl uentemente in una lingua stra-
niera, avrà acquisito intrapren-
denza e autonomia e sarà certa-
mente una persona aperta, curio-
sa e dinamica”.

Le borse di studio sono così 
r ipar- tite: Università di 
Foggia n. 30 borse; Univer-
sità di Bari A. Moro n. 23 
b o r - se; Università 
del - la Basilicata 

n. 12 borse; Politecnico di Bari n. 
20 borse; Università del Salento 
n. 20 borse.

Dopo la fase di tirocinio il ba-
gaglio esperienziale dei giovani 
laureati sarà arricchito da meto-
dologie di lavoro innovative che 
renderanno i curriculum molto 
più competitivi nel mercato del 
lavoro. 

Per informazioni più det-
tagliate sul progetto e per 
scaricare il bando che sca-
de il 7 novembre 2011 con-
nettersi al sito www.leonar-
do.unifg.it.

 Monica 

 Gigante
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Una domenica un po’ insolita

La fotografi a è quel mezzo che 
sfrutta la luce per imprimere im-
magini e come per gli impressio-

nisti il soggetto scelto e la luce 
stessa sono fondamentali per la 
resa fi nale dell’opera in cui man-

ca l’attività del disegno, la forma, 
se non fosse che questa, nel sen-
so di ciò che dà signifi cato, è par-
to di ciò che riversiamo nella fo-
tografi a, in questo caso la tensio-
ne, cioè l’amore verso la fi lantro-
pia, la solidarietà giusta e fonda-
mentale tra uomini. Essere soli-
dali non è facile, bisogna trova-
re il giusto mezzo e le giuste per-
sone. Abbiamo intervistato per 
“Voce di Popolo” Giuseppe La-
certosa, promotore dell’iniziati-
va “Fotografando… in Parroc-
chia… educando… al riciclo”.

“Anche questo anno ci ritro-
viamo tutti insieme per la giusta 
causa del volontariato, una rac-
colta fondi unita alla passione 
per la fotografi a. Le foto scatta-
te, rubate allo spazio che ci cir-
conda, saranno le protagoniste 
assieme alla trovata del tutto ori-
ginale del riciclo. Riutilizzare gli 
oggetti del quotidiano, del prossi-
mo in una veste del tutto nuovo, 
riadoperarli impreziositi dall’ap-
plicazione di immagini frutto del 
lavoro creativo di persone moti-
vate dalla passione per lo ‘scat-
to’ assieme alla volontà di for-
mare una sinergia per una causa 

giusta dalle tinte fosche di uno 
spettro che si chiama povertà. 
Quest’anno tutto funzionerà nel 
modo classico a cui ho abituato 
i partecipanti a questa iniziativa, 
la differenza è che l’anno scorso 
si trattava di fotografi a dinamica, 
cioè, fatta di volti, di personaggi 
famosi che si sono gentilmente 
prestati all’iniziativa, mentre, og-
gi, sempre nell’ambito di ‘Foto-
grafando… con obiettivo solida-
le’, si tratterà di fi ssare nel tempo 
oggetti, quindi, nature morte a te-
stimonianza, ancora, di un sim-
bolo, qualcosa che unisce per un 
fi ne comune, fortemente umani-
tario. La via di questo interven-
to solidale nasce dalla lettura di 
una rivista, ‘Missionari nostri’ in 
cui fi gurava l’articolo di una per-
sona a me cara, Roberto Galan-
te con cui ho avviato un rappor-
to di collaborazione per la rac-
colta fondi destinata a fi nanzia-
re un laboratorio di fotografi a ed 
elaborazione digitale delle imma-
gini che prende il nome di: ‘Il no-
stro domani’ che in lingua shan-
gan recita “A Mundzuku Ka Yina” 
presso la discarica di Maputo nel 
Mozambico.

I miei esordi con la fotografi a 
sono strettamente legati alla so-
lidarietà. Dopo le prime esperien-
ze con una Yaschica in Olanda, 
macchina indimenticabile, i miei 
ricordi mi ricollegano immedia-
tamente al primo periodo del mio 
matrimonio quando, tornato pri-
ma dal viaggio di nozze, mi im-
mersi a scattare foto di prime co-
munioni per venderle a fi ni soli-
dali su richiesta di don Michele 
Contessa. Fu il primo atto di una 
lunga serie fi no ad oggi, ai nostri 
oggetti riciclati, da cui nasceran-
no porta penne, contenitori vari 
come quello per i biscotti e dol-
ci, mentre, ancora, verranno re-
alizzate coroncine del Rosario”. 

Appuntamenti
-  26 ottobre 
 “Corona del rosario”, 

 Franco Cautillo
-  9 novembre 
 “Penne e matite”, 

 Alessandro Merola
-  23 novembre 
 “Ortaggi”, 
 Walter D’Andrea 

OGNI MERCOLEDÌ L’APPUNTAMENTO PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Educando al riciclo
Torna il treno della fotografi a con destinazione solidarietà

Nell’ambito della realizza-
zione del Progetto di Servi-
zio Civile: “Camminando in-

sieme” promosso dall’U.A.L., 
Ente di quarta classe iscrit-
to nell’albo della Regione Pu-
glia, domenica 9 ottobre si è 
svolta la consueta “Giornata 
in agriturismo” presso la mas-
seria Posta di Torre Bianca 
dei fratelli Lepri. Si tratta di 
una iniziativa ormai consueta 
che si è arricchita per la pre-
senza a pranzo dell’arcivesco-
vo Mons. Francesco Pio Tam-
burrino.

Durante la giornata è sta-
to bello trascorrere il tempo 
con gli ospiti della casa No-
stra Signora di Lourdes: ve-
derli gioire e sorridere, balla-
re e cantare è sempre qualco-
sa che emoziona e stupisce. 
L’accoglienza della famiglia 
Lepri e del personale di servi-

zio è stata eccezionale, ci sia-
mo sentiti accolti come in fa-
miglia e serviti con rispetto e 
cordialità. 

Si è trattato di una giornata 
all’aria aperta, in cui i fratel-
li disabili, superando le bar-
riere architettoniche, hanno 
potuto fruire della struttura 
a contatto con la natura e gli 
animali, trascorrendo una do-
menica piuttosto insolita, per-

ché con l’aiuto dei volontari 
si sono sentiti i veri protago-
nisti dell’ambiente che li ha 
ospitati.

Una giornata all’insegna 
del dono. 

Dono trovato nell’eucare-
stia e donato al prossimo: ai 
piccoli del Vangelo, sicura-
mente, perché si diventa le 
braccia e le gambe di chi non 
può usarle; al gruppo, perché 

insieme ci si diverte e ci si co-
nosce. 

Dono che forma, perché si 
scopre che non si è felici pen-
sando solo a se stessi, ma in-
sieme certamente si può cre-
scere e sentirsi utili. 

Dono da condividere per-
ché è nella testimonianza 
dell’esperienza speciale che 
si può ritrovare la voglia di 
fare qualcosa per il prossimo. 

Dono che dà gioia, perché 
il sorriso sincero e lo sguar-
do semplice dei nostri ange-
li dal cuore immenso e pieno 
di gioia ricompensa la scelta 
di essere lì con i fratelli e ami-
ci dell’UAL.

I volontari 

in Servizio Civile 
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Fondazione Barone, l’ora del rilancio
NOMINATO ANCHE IL NUOVO CDA. COMINCIA UN’ALTRA PAGINA PER LA STRUTTURA 

Alba Mazzeo è il neopresidente dello storico istituto

gnare il neopresidente altre tre 
persone che ora compongono 
il CdA (nella foto): don Alfonso 
Celentano, il medico Davide de 
Salvia ed il geometra Carmine 
Celentano, tutti molto attivi nel-
la vita della comunità ecclesia-
le di Foggia-Bovino, e impegna-
ti da anni anche nelle dinamiche 
sociali di questa città.

Oggi sono 116 gli anziani ospi-
tati nella struttura, di cui una 

settantina non autosuf-
fi cienti; diversi anche i 

nostri concittadini che 
hanno superato il seco-
lo di vita. Attualmente, 
inoltre, ci sono ben 78 
dipendenti, con varie 
mansioni: dieci infer-
mieri, una trentina di 
operatori socio-sani-

tari, diversi addetti alla 
cucina, alla manutenzio-
ne e alle pulizie. 

Insomma, i numeri 
parlano chiaro sull’im-

portanza della Fondazio-
ne “Maria Grazia Barone”.

“Nel momento in cui mi è 
stato proposto questo inca-

rico – ci ha detto Alba Mazze-
o – tra le prime questioni che 
mi sono venute in mente c’è sta-
ta proprio quella riferita all’im-

portanza della Fondazione 
per i foggiani. Oggi, più 

che nel passato, curare 
una struttura che fa-

vorisce l’assistenza 
a persone anzia-

ne, che ormai 
rappresen-

tano una delle fasce più bisogno-
se della nostra società, mi è sem-
brato particolarmente importan-
te. Sento forte questa missione. 
Tra gli obiettivi – ha continuato 
il notaio – c’è quello di rilanciare 
il fi ne stesso della Fondazione”. 

Come procederete in que-

sto lavoro?

“Il primo obbiettivo, dicevo, 
è la cura dell’anziano. Rilancia-
re, cioè, una casa che possa ac-
coglierli in maniera innanzitutto 
familiare. Purtroppo quotidiana-
mente ci rendiamo conto che la 
nostra società, e in special mo-
do in questo periodo di crisi eco-
nomica, trascura i suoi anziani. 
La Fondazione, negli anni, si è 
sempre distinta, invece, nell’ac-
cudire egregiamente queste per-
sone. Vorremo farlo sempre di 
più e meglio”.

Qual è la situazione della 

Fondazione?

“In questo momento storico ci 
sono alcuni problemi, ma il Con-
siglio cercherà, in via del tutto 
collegiale, di approntare un pro-
gramma di rilancio per il bene 
degli ospiti e per il mantenimen-
to dei livelli occupazionali”. 

Cosa ha sentito appena in-

sediatasi? 

“Ho avuto la sensazione di 
passare attraverso delle minie-
re di racconti, di storie. Il nuo-
vo CdA non ha ancora avuto la 
possibilità di conoscere perso-
nalmente tutti gli ospiti. Al pri-

mo posto del nostro lavoro c’è 
e ci sarà sempre, innanzitutto, 
il lato umano delle persone qui 
residenti. Certo, siamo qui per 
guidare la struttura e cercare di 
far quadrare i conti, tuttavia per 
le nostre esperienze persona-
li, e per le sensibilità particola-
ri di ciascuno, crediamo che al 
centro di tutto il nostro operato 
deve esserci la persona che va 
amata ed accolta. L’Istituto è un 
ente di diritto privato, ma è sot-
to la ‘vigilanza’ della nostra Arci-
diocesi. Nel momento in cui ab-
biamo accettato di aiutare nella 
gestione abbiamo avuto chiaro, 
contemporaneamente, che que-
sta è una esperienza nella qua-
le mettere alla prova la nostra 
testimonianza cristiana. La no-
stra opera, per quanto tecnica, 
è e deve essere improntata sulla 
testimonianza della nostra fede. 
Di fronte abbiamo persone, gli 
anziani, con le loro famiglie, ed i 
lavoratori, con i rispettivi nuclei 
familiari”.  

Che cosa si attende da 

questa sua nuova ed intensa 

esperienza?

“Nonostante le diffi coltà sia-
mo ottimisti. Abbiamo preso 
energicamente in mano la situa-
zione anche grazie al fatto che il 
Consiglio è molto coeso. Speria-
mo di avere gli aiuti giusti e sia-
mo anche sereni perché al no-
stro fi anco abbiamo l’Arcivesco-
vo che ci ha dato fi ducia e ci ha 
voluto in questa grande avven-
tura”. 

Oltre un secolo di vita. Luogo 
dell’accoglienza. Mura che par-
lano di storia, di vite vissute. La 
Fondazione “Maria Grazia Ba-
rone” è un posto, ma anche un 
pensiero, presente e vivo nella 
memoria di tutti i foggiani. Un 
istituto che vide la luce oltre un 
secolo fa, grazie alla generosi-
tà della benefattrice, a cui è in-
titolata, che destinò parte del 
suo patrimonio per una fi na-
lità nobilissima: l’assisten-
za agli anziani. 

E come già annuncia-
to con una breve nello 
scorso numero del no-
stro settimanale, oggi 
si apre una fase nuova 
per la struttura. L’Ar-
civescovo della Dio-
cesi di Foggia-Bovi-
no, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, infat-
ti, ha nominato il nuo-
vo presidente, ed il Con-
siglio di Amministrazione. 

A guidare la Fondazione 
sarà il notaio Alba Mazzeo, 

volto noto in città e nella Chie-
sa locale; da sempre impegna-
ta sul fronte missionario, cofon-
datrice dell’unica Ong di Capi-
tanata, “Solidaunia”, è tra colo-
ro che maggiormente animano 
la missione che la nostra Chiesa 
sta svolgendo in terra d’Africa, 
in Guinea Bissau. Ad accompa-
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La foresta che cresce
TERMINATI I LAVORI DELLE COMMISIONI DEL CENTRO DI PASTORALE FAMILIARE

Il lavoro della commissione coordinata da don Raffaele Cece

poi ritrovarsi insieme e mette-
re in comune le rifl essioni. Al 
termine una scheda di feedbeck 
può aiutare i partecipanti a fi s-
sare gli argomenti salienti, a 
discutere insieme l’argomento, 
a chiedere, nell’incontro succes-
sivo, chiarifi cazioni.

Prevedibili momenti di ce-
lebrazione della Parola come 
introduzione agli argomenti da 
trattare, celebrazioni peniten-
ziali, ritiri spirituali, momenti 
di convivialità, testimonianze. 
Importante la presentazione dei 
metodi naturali. 

L’itinerario ha carattere di ec-
clesialità: si cammina con l’in-
tera comunità. A tal proposito 
è buona abitudine presentare i 
nubendi alla Comunità parroc-
chiale durante la celebrazione 
della Messa domenicale. La 
presenza di esperti, anche in 
collaborazione con il Consul-
torio Diocesano, sia equilibrata 
così come recita il DPF al n. 250: 
«A questo riguardo non venga 

[ai Consultori] delegata e non 

venga svolta da essi l’opera di 

evangelizzazione e di forma-

zione spirituale ed ecclesiale 

propria delle comunità cri-

stiane e dei loro pastori. I con-

sultori, piuttosto, si facciano 

carico […] di proporre e illu-

strare, nelle sedi e nei momenti 

più opportuni, gli aspetti della 

vita matrimoniale e familia-

re più direttamente attinenti 

i campi delle scienze umane, 

mediche e legali, pure molto 

importanti per la vita coniu-

gale familiare».
I protagonisti della formazio-

ne sono: 
��Il sacerdote che pre-

siede alla pastorale, 

per discernere, coordinare i 
vari interventi;

��i fi danzati, che effettuano un 
cammino comune col grup-
po degli operatori, divenendo 
testimoni e annunciatori del 
loro amore;

��la coppia animatrice testimo-
ne a nome della comunità, mi-
nistri ed educatori dell’amore 
per sé e per gli altri.
I testi biblici possono essere 

tratti dal nuovo rito del matri-
monio, per la scelta dei brani, 
un valido aiuto viene dal qua-
derno CEI: “Celebrare il miste-
ro grande dell’amore” (p. 60). 
Consigliabile la visione di fi lms 
che presentino situazioni parti-
colari di relazioni di coppia e del 
matrimonio.

Conclusioni
Della commissione “Famiglie 

in situazioni irregolari”, coordi-
nata da don Pasquale Infante, 
sono già stati pubblicati i dati 
emersi sul n. 27 di Voce di Popo-
lo del 23/09/2011.

Tali comunicazioni non han-
no pretesa di esaustività, sem-
plicemente presentano indica-
zioni utili per migliorare l’inter-
vento dei numerosi operatori di 
pastorale familiare.

Ringraziamo i referenti par-
rocchiali che per più di un anno, 
hanno lavorato, partecipando 
attivamente, portando contribu-
ti notevoli. Questi fratelli sono 
per noi testimoni di un lavoro 
prezioso che cresce nel silen-
zio e nell’impegno quotidiano, 
all’ombra delle nostre chiese, a 
vantaggio di tutta la comunità 

cristiana.

Presentiamo il lavoro della 
commissione coordinata da don 
Raffaele Cece, direttore del Cen-
tro su“percorsi per nubendi”. La 
comunità cristiana ha a cuore la 
preparazione dei fi danzati per-
ché possano costruire su una 
fede solida la futura famiglia. 
Dopo un’attenta analisi sui per-
corsi e del sussidio in adozio-
ne nella nostra diocesi , è stata 
ravvisata la necessità di avere 
indicazioni comuni sulla condu-
zione e metodologia dei percor-
si. Appare importante partire 
dal “dato della fede” affi nché 
i nubendi possano maturare 
la scelta di sposarsi in Chiesa, 
come risposta ad una chiamata 
particolare, al sacramento del 
matrimonio, in un’unità che su-
pera l’aspetto della corporeità 
per una crescita spirituale non 
più come singoli, ma come cop-
pia a “modo proprio” come reci-
ta la Familiaris consortio al n. 
13 : «[…] anche il matrimonio è 
un simbolo reale dell’evento di 
salvezza, ma a modo proprio. Gli 
sposi vi partecipano in quanto 
sposi in due, come coppia, a tal 
punto che l’effetto primo e im-
mediato del matrimonio non è 
la grazia soprannaturale stessa, 
ma il legame coniugale cristiano 
[…] ». 

“lasciapassare” per sposarsi; 
ma di accogliere il “dono di Dio”. 
Questo “tempo di grazia” sarà 
anche occasione per una risco-
perta della fede, sia per trovare 
la via per un risveglio o per una 
crescita di essa, attraverso una 
catechesi che abbia uno sbocco 
naturale nei “gruppi famiglia” in 
parrocchia o in gruppi, associa-
zioni, movimenti.

Il clima generale sia di: “ac-
coglienza, dialogo, preghiera, 
celebrazione”. I 12/15 incontri 
incontri siano di accompagna-
mento per la riscoperta della 
propria vocazione.

Suggerimenti pratici
L’itinerario tenga conto dell’u-

tenza e di un dialogo amichevo-
le ma fedele al Magistero della 
Chiesa. 

Gli operatori siano disponibili 
a “camminare insieme” ai fi dan-
zati per riscoprire le meraviglie 
del Matrimonio.

Il numero delle coppie parte-
cipanti non dovrebbe superare il 
numero di 15 – ogni parrocchia 
potrebbe attivare percorsi per 
nubendi come per l’iniziazione 
cristiana – se fossero numerosi, 
dopo la presentazione del tema, 
è possibile dividersi in sotto-
gruppi, con un animatore, per 

Lasciarsi stupire 
dalla bellezza
Riscoprire con stupore e 

meraviglia la bellezza del sa-
cramento del matrimonio, 
incoraggia i giovani a supera-
re ogni ostacolo in forza della 
grazia sacramentale. Nella 
presente nota si è tenuto conto 
delle direttive provenienti dai 
documenti del Magistero, dal 1° 
Sinodo Diocesano, dal Diretto-
rio di Pastorale Familiare, dal-
le Lettere Pastorali del nostro 
Arcivescovo e da un confronto 
con altre realtà diocesane . I per-
corsi hanno lo scopo di aiutare i 
fi danzati a: riscoprire la propria 
fede riaccostandosi a Cristo ed 
alla sua Parola; cogliere, nel 
matrimonio cristiano, il segno 
della presenza di Dio; credere 
nella permanenza del reciproco 
impegno fedele, indissolubile e 
fecondo; costituire la famiglia 
come soggetto della pastorale 
e luogo di evangelizzazione; 
aprirsi all’accoglienza passando 
da una concezione di famiglia 
“chiusa” a quella “aperta” .

Crescere insieme
La comunità ecclesiale è 

chiamata a responsabilità per 
la formazione dei giovani fi dan-
zati. Non si tratta di ottenere un 
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FRANCOBOLLI E MONETE COME UTILI VEICOLI CULTURALI 

Maldacea, il Garibaldino di Foggia
A lezione di Storia al Salone fi latelico dell’ottobre Dauno

Nell’ambito della Fiera di ottobre 
è stato presentato il foglietto fi la-
telico dedicato al garibaldino fog-
giano Moisé Maldacea. La sua fi -
gura è stata tratteggiata dal dr. Vi-
tulli, in occasione del convegno 
del 6 ottobre.

Moisé Maldacea
La scelta del Circolo Filatelico 

Numismatico Dauno è stata ap-
propriata, perché questo nostro 
concittadino, che ha partecipa-
to alla spedizione dei Mille, è po-
co conosciuto nella nostra città. 
Ricordiamo, per inciso, che nello 
scorso maggio è stato presentato 
a Cremona dall’Ethno Ensemble 
salentina Khaossia lo spettaco-
lo: “Due dei Mille: Pietro Ripari e 
Moisé Maldacea – Quadri musica-
li ispirati alle loro gesta”.

Foggia ha intitolato a Maldace-
a una strada nei pressi dello Zac-
cheria, ma da una rapida indagi-
ne è emerso che il nostro Moisé 
non gode di larga fama. A parzia-
le giustifi cazione, possiamo os-
servare che egli stesso ricorda in 
una lettera di essere nato “per ca-
so” a Foggia, dove suo padre Vin-
cenzo era stato trasferito come 
Generale di Guarnigione. Era il 16 
aprile 1826 quando venne alla lu-
ce in via Forno Celentano, attuale 

via Orientale, in una famiglia ori-
ginaria di Sorrento. Nel 1843 si ar-
ruolò nell’esercito borbonico, ma 
poi disertò, si iscrisse alla Giovi-
ne Italia e alla Scuola per Cadet-
ti a Parma. 

A 22 anni eccolo con Gabriele 
Pepe nella difesa di Venezia. Do-
po la resa della città, s’imbarcò 
con la moglie e la fi glia lattante, 
ma furono catturati dagli austria-
ci che gli comminarono una pe-
sante condanna: 5 anni di reclu-
sione presso il Bagno penale di 
Brindisi. Seguì l’esilio in Tunisia. 
Al rientro in Piemonte nel 1859 si 
arruolò nei Cacciatori delle Alpi 
di Garibaldi e combatté contro gli 
austriaci in varie località.

L’anno dopo s’imbarcò a Quar-
to con i Mille. Il 15 maggio 1860 a 
Calatafi mi riportò una ferita alla 
spalla sinistra; una foto in dota-
zione al nostro Museo Civico lo 
ritrae con la fasciatura. Ottenne 
la promozione a Maggiore e me-
daglia d’argento al valor militare. 

Pur sofferente, combatté an-
cora a Milazzo e al Volturno e ri-
cevette le congratulazioni perso-
nali di Garibaldi, al cui seguito 
raggiunse Napoli. Ottenne poi in-
carichi importanti fi no a quando 
nel 1859 lasciò l’esercito come Te-
nente Colonnello e si ritirò a Ba-

ri, dove morì il 21 marzo 1898. Ab-
biamo tracciato a grandi linee la 
ricca biografi a di questo valoro-
so uffi ciale, che ha davvero spe-
so la vita per un ideale di libertà. 
Lo consideriamo “nostro” e ne 
siamo orgogliosi, anche se come 
lui stesso ammette “la mia patria 
di nascita la conosco appena”.

Lo scultore Salvatore Postiglio-
ne l’ha immortalato in un busto in 
bronzo che si può ammirare nel 
nostro Museo. Vi si coglie il cipi-
glio fi ero, stemperato dall’atteg-
giamento di serena determinazio-
ne di chi crede nella bontà delle 
proprie idee. 

Dall’epistolario emerge una fi -
gura esemplare anche negli affet-
ti familiari e giustamente attento 
nel documentare i suoi meriti mi-
litari per ottenere dal Regno d’Ita-
lia il riconoscimento che compe-
teva a chi si era battuto. Sul trat-
tamento riservato dal neonato re-
gno ai garibaldini che tanto ave-
vano contribuito alla sua nascita, 
sarebbe opportuno approfondi-
re gli studi… 

Nella lettera del 21 dicembre 
1878, riportata da Beniamino D’A-
mato, ammette di non aver beni di 
fortuna, “perché quello che avevo 
l’ho consumato per la patria e nel 
lungo carcere ed esilio”.

Ideali, patria, libertà. Quale va-
lore riconosciamo noi e i nostri 
giovani a queste parole?

Il “Re bomba”
Nella seconda parte del conve-

gno gli accademici di studi numi-
smatici, dottori Minervini e Lom-
bardi, hanno relazionato sui te-
mi “Verso l’unità d’Italia - Le mo-
nete” e “Le opere di numismatica 
edite a Napoli al tempo dell’unità 
d’Italia”. Ne è scaturito un quadro 
storico attraverso fi latelia e numi-
smatica, che conferma – se ce ne 
fosse stato bisogno – il fascino 
della storia raccontata per mez-
zo di francobolli e monete. Que-
sto collezionismo fi no a qualche 
anno fa attirava l’interesse anche 
dei giovani, perché l’esame at-
tento di questi piccoli stru-
menti accendeva la 
fantasia, apri-
va orizzon-
ti su mon-
di lontani 
e si ren-
deva uti-
le anche 
per co-
n o s c e r e 
la storia da 
un’angolazio-
ne inconsueta. 

Francobolli e monete ci parla-
no infatti di personaggi, eventi, 
ricorrenze che hanno segnato il 
tempo passato e caratterizzano 
anche quello presente e pongono 
all’attenzione questioni che arric-
chiscono le nostre conoscenze in 
ogni disciplina. Sono in sostanza 
frammenti di vita su cui potrem-
mo rifl ettere se i nostri ragazzi 
non fossero attratti da altri mes-
saggi e se noi riuscissimo a trova-
re il tempo necessario per com-
prendere la valenza anche cultu-
rale di questi piccoli oggetti che 
ci ritroviamo quotidianamente 
tra le mani. 

Ecco allora sfi lare Carlo Alber-
to, Pio IX, Ferdinando II, Fran-
cesco II, Vittorio Emanuele II. 
I personaggi effi giati sono sem-
pre osannati, ma quando si mac-
chiano di certi comportamen-
ti, c’è qualcuno che si ribella e li 
mette alla berlina. Ricordiamo, 
per esempio, Ferdinando II  che 
nel 1848 dovette fronteggiare la 
rivolta popolare che sfociò nel-
la cacciata dell’esercito borboni-
co dalla Sicilia. Durante la ritira-
ta fece cannoneggiare Palermo e 
Messina. Gli insorti, non poten-
do coniare monete che facessero 
a meno dell’effi gie del re, ebbero 
l’idea di utilizzare quelle corren-
ti applicandovi una contromarca 
infamante: boia, o bomba. In altri 
casi, sfoggiando il latino, si sono 
vendicati aggiungendo olim (un 
tempo, una volta) sopra la testa, 
tra il nome del re e il titolo.

Ci viene in mente Pasquino che 
appendeva le sue strofe irriveren-
ti nella Roma papalina. 

Eh, sì! La storia viaggia anche 
su francobolli e monete. 
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MERCOLEDÌ 12 GARA CONTRO IL TRITIUM, IL 16 RITORNO ALLO ZAC CONTRO LA REGGIANA

Bonacina: “Non sono mister X…”
Il Foggia bloccato in casa sullo 0-0 dal fanalino di coda Viareggio

Rugby

Inizia con una bella vitto-
ria in trasferta l’ottavo cam-
pionato di serie C del Cus 
Foggia del tecnico Matteo 
Zazzera (che ricopre anche 
le vesti di giocatore, n.d.r.). Il 
team dauno, infatti, a Latiano 
(Brindisi) ha sconfi tto il Mes-
sapia Rugby Mesagne con il 
risultato di 10-68 guadagnan-
do i primi punti in classifi ca. 
Il club universitario è stato 
inserito nel secondo dei due 
gironi (che formano la terza 
serie di Puglia, Basilicata e 
Calabria) che annovera com-
pagini, come: Union Santere-
mo, Draghi BAT, Lions Bitrit-
to, Cus Lecce, Cus Potenza 
Rugby e la Federiciana Rug-

by. Torneo non proprio fa-
cile, soprattutto in virtù del 
fatto che il sodalizio foggia-
no debba pagare lo scotto 
di ben otto punti di penaliz-
zazione in classifi ca per non 
aver adempiuto, nella stagio-
ne trascorsa, ad una serie di 
adempimenti relativi al set-
tore giovanile. Ora i “rosso-
neri del rugby” sono chia-
mati all’esordio casalingo in 
programma il 16 ottobre, sul 
campo di via Napoli, contro 
l’Union Santeremo. La com-
petizione proseguirà poi con 
altre 12 giornate che sanci-
ranno la prima classifi cata 
che accederà ai play-off na-
zionali.

Bonacina non crede di essere 
un allenatore dalla “X” facile, no-
nostante 4 pari in 6 gare da parte 
dei suoi ragazzi. Tuttavia, per il 
momento, la statistica dice que-
sto mentre sul campo la squadra 
non da seguito all’ottima presta-
zione di Como e allo Zac, contro 
il fanalino di coda del Viareggio 
non riesce ad andare oltre l’1-1. 
Eppure la gara è iniziata in di-
scesa con il vantaggio di Veni-
tucci nel primo tempo ma nella 
ripresa entra in gioco la c.d. pau-

ra di vincere e gli ospiti ne appro-
fi ttano giungendo al pari. Il tec-
nico foggiano, in vista anche del 
turno infrasettimanale contro il 
Tritium, opta per Tomi in tribu-
na e Tiboni dal primo minuto al 
posto di Giovio. Fuori Lanteri in-
fortunato. Nei primi venti minu-
ti le squadre sono contratte an-
che per via del manto erboso re-
so scivoloso dalla pioggia. Al 23’ 
la gara di sblocca: Venitucci tra-
sforma un calcio di rigore accor-
dato dal direttore di gara per un 

fallo su Lanzoni in seguito alla 
battuta di un corner. Il vantaggio 
galvanizza la formazione di ca-
sa che si rende pericolosa in al-
tre occasioni, in particolare con 
un tiro a volo dal limite del soli-
to Venitucci che termina di poco 
alto alla traversa. Nella ripresa la 
gara cambia volto: il Foggia arre-
tra il proprio baricentro e sono 
gli ospiti, spinti dal proprio alle-
natore Maurizi, a cercare la rete. 
Ginestra già ci mette una pezza 
la 15’ quando para in maniera ec-
cellente un gran tiro di Cristiani 
ma nulla può sulla disattenzione 
difensiva di quindici minuti più 
tardi quando Lepre escogita un 
diagonale insidiosissimo che per 
questioni di millimetri non viene 
intercettato dal numero uno ros-
sonero e la sfera termina in rete. 
Il Viareggio crede a quel punto 
nel colpaccio presentandosi in 
area avversaria con delle peri-
colose incursioni di Palibrk. Ed 
il Foggia? La reazione rossonera 
è sterile e poco incisiva e le occa-
sioni che capitano poi nel fi nale a 
Defrel e a Cruz (posto di Tiboni) 
non sono lucide e non cambia-
no il risultato. Con questo pareg-
gio, il Foggia ottiene comunque 
il suo quinto risultato utile con-
secutivo e sale a quota 7 punti, 
posizionandosi perfettamente a 
metà classifi ca. 

Orienteering, corso di formazione in Foresta Umbra

Ora il calendario prevede un 
turno infrasettimanale merco-
ledì 12, allorquando i satanelli 
si recheranno a Monza per in-
contrare il Tritium per poi fare 
ritorno allo Zaccheria domeni-
ca 16 contro la Reggiana. Infi -
ne, sul fronte societario si regi-

stra il deferimento comminato 
dalla Commissione Disciplina-
re della Federcalcio al sodalizio 
rossonero, atteso e previsto per 
il ritardo del deposito della fi de-
iussione bancaria di 600.000 euro 
necessaria all’iscrizione al cam-
pionato.

Vittoria in trasferta 
per il Cus Foggia

Si svolgerà in Foresta Um-
bra, dal 14 al 16 ottobre prossimi, 
presso la Caserma Jacotenente, 
il Corso di formazione di 1° e 2° 
Livello per docenti, dirigenti di 
ogni ordine e grado e appassiona-
ti di orienteering. L’orienteering è 
uno sport nato nei Paesi del nord 
Europa e che sta fi nalmente pren-
dendo piede anche in Italia, con la 
Capitanata si candida ad essere il 
punto di riferimento nazionale di 
questa disciplina. 

Il corso è una delle tante ini-
ziative che porteranno a settem-
bre 2012 più di 1.000 atleti per 
una 5 giorni di gare internaziona-
li. Sarà infatti il Gargano la sede 
dei campionati italiani di oriente-
ering previsti il prossimo anno. A 
promuovere il corso di formazio-
ne l’assessorato provinciale allo 

Sport, unitamente al Comune di 
Vico del Gargano (nella persona 
dell’assessore allo Sport Nicola 
Sciscio), al Centro servizi ammi-
nistrativi di Puglia, al Coni Puglia 
e alla Federazione Italiana Sport 
Orientamento pugliese. 

“Lo sviluppo e la promozione 
della disciplina sportiva dell’o-
rienteering – spiega l’assessore 
Ruo – saranno strumenti utilissi-
mi a far conoscere, dentro e fuori 
i confi ni nazionali, il nostro Gar-
gano, a cominciare dalle sue bel-
lezze naturalistiche, non solo del-
la costa ma anche della zona in-
terna, in alcuni punti ancora ine-
splorate e particolarmente sugge-
stive. Si tratta inoltre di uno sport 
a bassissimo impatto ambientale, 
che si adatta perfettamente alle 
caratteristiche paesaggistiche del 

nostro territorio. Una disciplina 
sportiva in grado tra l’altro di ca-
talizzare i fl ussi turistici del nord 
Europa. Promuovere e sostenere 
l’orienteering, dunque, ha eviden-
temente una doppia valenza che 
come Amministrazione provin-
ciale abbiamo colto e che inten-
diamo rilanciare con forza e im-
pegno”. Il corso, presieduto dal 
Coordinatore Regionale dell’Uf-
fi cio Sportivo Scolastico, Marino 
Pellico, sarà tenuto dal team di 
docenti addetti alla formazione 
del Comitato Regionale Puglie-
se. Oltre cento i potenziali iscritti 
provenienti da tutta la Puglia ma 
anche da altre regioni d’Italia. At-
tesa inoltre la partecipazione del-
le scuole e degli sportivi del Gar-
gano. “Tre giorni di lavoro – con-
clude l’assessore Ruo – per i qua-

li ringrazio tutte le istituzioni e le 
associazioni sportive che rende-
ranno possibile questo evento di 
grande rilievo. Un’importante oc-
casione per valorizzare il territo-
rio, dal momento che la simula-

zione della gara di fi ne corso si 
terrà tra i sentieri di quello splen-
dido scenario rappresentato dal-
la Foresta Umbra”. 
Per informazioni: 
www.orienteeringpuglia.it .
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Abbonamento

Ordinario
L’abbonamento ordinario
per l’annualità 2012 è di € 35,00 per 
40 numeri di Voce di Popolo che lei 
riceverà comodamente a casa sua.

Abbonamento

Sostenitore
L’abbonamento sostenitore 
è di € 100,00.

Abbonamento

Benemerito
L’abbonamento benemerito 
è di € 200,00.

QUEST’ANNO UNA PROPOSTA “MOLTO SPECIALE”

PAGHI 2 ABBONAMENTI 
E NE PRENDI 3
Con € 70,00 puoi rinnovare 
il tuo abbonamento alla rivista 
per tutto l’anno 2012 e regalarne altri due.
Risparmi € 35,00 e fai giungere 
“Voce di Popolo” anche nelle case 
di due tuoi amici, cui tieni particolarmente.
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