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Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” 
di Foggia

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

Da venerdì 5 ottobre 

a mercoledì 10 ottobre. 

Giovedì chiuso.

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00.

Film in sala 

È stato il fi glio 

di Daniele Ciprì con Toni Servillo, 
Giselda Volodi, Fabrizio Falco, 
Aurora Quattrocchi, Benedetto 
Raneli, Piero Misuraca, Alfredo 
Castro, Giacomo Civiletti, Pier 
Giorgio Bellocchio.

Trama

Il racconto viene narrato in un 
tempo futuro, all’interno di un 
uffi cio postale, in un giorno come 
tanti. È un signore trasandato 

di nome Busu, ad introdurre 
la storia della famiglia Ciraulo, 
come le altre microstorie che di 
giorno in giorno racconta per 
uccidere il tempo che consuma la 
sua solitudine. C’è chi lo ascolta, 
c’è chi invece ad un certo punto 
si stanca e va via, lasciandolo 
solo in quella interminabile 
giornata d’inverno. Busu però si 
sofferma più a lungo sui Ciraulo, 
raccontandone anche i dettagli, 
quasi come gli appartenessero.

Programmazione 
Sala della Comunità
“Pio XI” di Bovino

Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it 
tel. 0881 961203.

Chiuso.

� “L’orchidea Unicef: così preziosa che può salvare la 
vita a un bambino”: è lo slogan scelto dall’Unicef per 
la raccolta fondi del 6 e 7 ottobre. Oltre 20.000 volon-
tari, presenti in tutte le piazze offriranno, a fronte di 
una donazione minima di 15 euro, una pianta di orchi-
dea phalaenopsis. A Foggia il 6 e 7 ottobre i volontari 
Unicef saranno presenti dinanzi al Pronao della Vil-
la comunale dalle 10 alle ore 22. Accanto a loro i vigi-
li del fuoco, i quali coinvolgeranno i bambini in prove 
tattiche alla fi ne delle quali sarà consegnato loro un 
attestato di mini vigile del fuoco. Collaborerà la Cro-
ce Rossa, che impegnerà i bambini in varie simulazio-
ni di pronto intervento. 

� “La Caritas in veritate. Un nuovo modello di sviluppo 
parte dai valori condivisi e dalla centralità della per-
sona”. È il tema della tavola rotonda che si terrà vener-
dì 5 ottobre 2012, alle ore 16, presso la Sala Convegni 
del Santuario dell’Incoronata di Foggia, su iniziativa 
della CISL, delle ACLI e della Diocesi di Foggia-Bovi-
no. Introdurrà i lavori: Don Felice Bruno, Rettore del 
Santuario dell’Incoronata. Interverranno: Sua Eccel-
lenza Monsignor Giovanni D’Ercole, Vescovo Ausi-
liare de L’Aquila; Isabella Varraso, Docente di Geo-
grafi a Economico-Politica della Università di Foggia; 
Andrea Oliviero, Presidente Nazionale ACLI; Giusep-
pe Di Carlo, Presidente di Confi ndustria di Foggia; Pie-
tro Cerrito, Segretario Confederale CISL. Modererà i 
lavori: Rosalia Marcantonio, Direttore del TGBlu.

� 30 anni di amicizia tra Liceo Marconi FG e Freihof 
Gymnasium Goppingen . 1982-2012. 30 anni di amici-
zia, scambi, cultura e storia tra il Liceo Scientifi co Sta-
tale “Guglielmo Marconi” di Foggia e il Freihof Gym-
nasium di Goppingen. Alla p resenza delle autorità cit-
tadine e delle rappresentanze degli ambienti culturali 
foggiani, sarà celebrato l’evento presso i locali dell’i-
stituto alle ore 18.30 del 12 ottobre 2012. 

S
econdo le scarse 
notizie e i racconti 
della tradizione, il 
Vescovo e “confes-

sore” San Marco di Eca visse 
tra la fi ne del III secolo e gli 
inizi del IV secolo dell’era 
cristiana. Al di là della sto-
ricità del personaggio, che 
dalle fonti risulta certa ma 
assai approssimativa, l’in-
teresse per la fi gura di San 
Marco è determinato pro-
prio dal culto a lui prestato 
dalla Chiesa di Bovino, la cui 
Cattedrale acquistò onore e 
considerazione proprio dalla 
presenza delle reliquie del 
Santo, la cui traslazione a 
Bovino veniva anticamente 
celebrata in una data distinta 
dalla festa del 7 ottobre. 
Queste interessanti e brevis-
sime notizie storiche servo-
no per comprendere quan-
to la città di Bovino sia lega-
ta alla fi gura di San Marco, 
ma soprattutto per conside-

rare l’importanza del culto 
ad esso attribuito. Ci si tro-
va, allora, a considerare la 
storia di una diocesi con 
un passato illustre, che non 
vive di ricordi, ma che offre 
un notevole contributo alla 
Chiesa diocesana, con il suo 
bagaglio di storia e di tradi-
zioni. 
Il legame tra Foggia e Bovi-
no, sta sicuramente consen-
tendo di crescere e di cam-
minare insieme. In quasi 
trent’anni dalla unifi cazio-
ne delle due diocesi, sono 
tante le occasioni di comu-
nione e di condivisione. In 
particolare, si cita il Sino-
do Diocesano, ma anche la 
vivacità di un clero che ha 
dato e sta offrendo un note-
vole apporto, in tutti i sen-
si, al presbiterio diocesa-
no. I Vescovi che in questi 
anni si sono avvicendati han-
no sempre permesso e con-
sentito il reciproco e mutuo 

scambio. San Marco di Eca 
è un santo legato alla storia 
di Bovino, ma ormai è cono-
sciuto e fa parte dell’espe-
rienza religiosa non solo di 
Bovino, ma dell’intera Dio-
cesi.
La prossima festività di 
San Marco di Eca ricordi a 
tutti l’importanza di vivere 
l’esperienza della fede come 
un’occasione che accomuna 
e che consente di cammina-
re insieme nello spirito di 
quella sinodalità che sempre 
più deve diventare lo stile di 
una Chiesa che cammina 
nella storia… verso il Cielo.
La speranza è che la prote-
zione dell’antico Vescovo 
santo illumini il futuro non 
solo della città, ma anche 
di tutta la Chiesa di Foggia-
Bovino, di cui San Marco è 
patrono principale. 

Il direttore

don Antonio Menichella
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Chiesa Italiana
La famiglia per la crescita 
del Paese

[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Il cammino di Radio Maria

“Cammino di Fede, Missio-
ne d’Amore” è lo slogan scel-
to per il V Convegno Mondia-
le organizzato da World Family 
of Radio Maria. L’evento si ter-
rà dal 7 al 12 ottobre presso il 
Santuario Amore Misericordio-
so di Collevalenza (PG), e vedrà 
la partecipazione delle 63 Radio 
Maria operanti attualmente nel 
mondo.

Un appuntamento impor-
tante per il futuro della radio, 
visto anche il momento cru-
ciale del mondo in cui si intrec-
ciano motivi di preoccupazio-
ne e di speranza. In concomi-
tanza con l’apertura dell’An-
no della Fede, l’evento rap-
presenta per la grande fami-
glia di Radio Maria, un’occa-
sione importante per traccia-
re un bilancio, rinnovare i pro-
grammi e riaccendere il fervo-
re di questo strumento missio-
nario, in grado di risvegliare la 
fede perduta e aprire il cuore di 
ogni uomo.

Il convegno si svolge ogni tre 
anni in Italia ed è organizzato 
dalla World Family of Radio 
Maria, l’associazione che racco-
glie tutte le associazioni Radio 

Maria nel mondo. La manifesta-
zione rappresenta un momen-
to di unione, di preghiera e di 
impegno da parte di tutti. Gior-
ni importanti in cui i responsa-
bili di ogni singola radio avran-
no luogo di discernere e deci-
dere per un percorso nuovo da 
tracciare o fortifi care quello già 
segnato. Un periodo importan-
te soprattutto se si guarda alla 
crisi economica, che sta obbli-
gando tutte le Radio Maria nel 
mondo a moltiplicare gli sforzi, 
soprattutto nei paesi africani.

Quasi 200 delegati arrive-
ranno in Umbria da tutti e cin-
que i Continenti. Presidenti e 
sacerdoti-direttori potranno 
confrontarsi con il direttore 
dell’associazione italiana Padre 
Livio Fanzaga e con il presiden-
te Emanuele Ferrario. Saranno 
poi i delegati a mettere in pra-
tica nel proprio Paese il lavo-
ro recepito, anche attraverso 
la partecipazione dei volonta-
ri, ma soprattutto degli ascol-
tatori, vera colonna portante 
per ogni struttura radiofonica.

«La scelta di Collevalenza – 
ha detto Vittorio Viccardi segre-
tario generale di World Family – 

non è a caso. È sempre un luogo 
di grande spiritualità che con-
sente di tornare all’origine del 
Progetto di Radio Maria in Ita-
lia, e da cui trarre nuova linfa».

«Dobbiamo chiederci se stia-
mo utilizzando nel migliore dei 
modi questa possibilità che la 
Madonna ci ha messo in mano 
per avvicinare le anime a Dio. – 
ha detto Padre Livio – I sacer-
doti direttori ed i presidenti 
dovranno sentirsi dei missiona-
ri, disponibili a mettersi al ser-
vizio della Madonna con com-
petenza e dedizione totale».

Nel corso del Convegno ci 
sarà anche spazio per la visita 
al Papa con l’udienza del mer-
coledì ed una celebrazione eu-
caristica in Basilica. Gli impe-
gni del Convegno sono chiari 
«Confermare con spirito unita-
rio la nostra consacrazione alla 
Vergine Maria – ha detto Viccar-
di – e promuovere le linee per 
il triennio 2012-2015». «Affi dia-
mo la buona riuscita del Conve-
gno – ha concluso Padre Livio – 
alla Madonna, Regina di Radio 
Maria, certi che, se noi faremo 
la nostra parte, lei non manche-
rà di fare la sua».

Secondo il Forum delle Asso-
ciazioni Familiari (http://www.
forumfamiglie.org/) i Vescovi 
italiani, in questo periodo, han-
no molto insistito sulla diffi ci-
le situazione della famiglia che 
“porta il peso maggiore della cri-
si” nonostante sia il “principa-
le ammortizzatore sociale” e la 
“condizione del possibile rilan-
cio del Paese”. Per questo il Con-
siglio permanente della Confe-
renza Episcopale Italiana che 
si è concluso il 27 settembre 

“rimarca l’urgenza di politiche 
fi scali che la tutelino”.

«Sono considerazioni di buon 
senso alle quali ci associamo e 
di cui ringraziamo i vescovi», ha 
commentato Francesco Bellet-
ti, presidente del Forum.

“Eppure il buon senso, evi-
dentemente non basta visto sui 
due strumenti più immediata-
mente disponibili per rendere 
l’intervento pubblico più equo 
con le famiglie, il governo sem-
bra non voler sentire ragioni”.

Per il Presidente del Forum, 
“la riforma fi scale con l’intro-

duzione del Fattore Famiglia 
è stata depenna-
ta dal Piano nazio-
nale della famiglia 
nonostante l’appro-
vazione della Con-
ferenza di Milano 
ed i pareri favore-

voli di tecnici e 
parti sociali. E 
perfi no su un 
adeguamento 
minimale del-
le detrazioni si 

assiste ad una 
doccia scozze-

se fatta di facili promesse e di 
immediati ripensamenti”.

«L’altro strumento di equità 
familiare – ha suggerito Belletti - 
potrebbe essere la riforma dell’I-
see (indicatore della situazione 
economica equivalente, che tie-
ne conto del reddito, patrimonio 
mobiliare e immobiliare e del-
le caratteristiche di un nucleo 
familiare) fondamentale per la 
parametrazione del regime tarif-
fario dei servizi a livello nazio-
nale, regionale e locale. Molte 
città, a cominciare da Parma e 
fi nire a Roma e Brescia, hanno 
già modifi cato il sistema di tarif-

fazione sensa aspettare l’inizia-
tiva nazionale. Forte dell’espe-
rienza maturata nel lavoro fat-
to con queste città, il Forum ha 
avviato un lungo confronto con 
il sottosegretario Maria Cecilia 
Guerra incaricata di elaborare il 
nuovo Isee”.

«Ma questo confronto, 
costruttivo su alcuni pun-
ti, – ha precisato il Presidente 
del Forum – si è rivelato steri-
le su altri. Non a caso critiche 
sono piovute anche da sindaca-
ti e parti sociali su misure che 
rischiano di trasformarsi in un 
ulteriore peso per le famiglie”.

«In particolare – ha aggiunto- 
non condividiamo della propo-
sta del governo la scala di equi-
valenza che pesa i carichi fami-
liari in modo particolarmente 
restrittivo e penalizza quindi le 
famiglie con più fi gli. Eppure nel 
decreto delega che affi dava al 
governo la riforma dell’Isee era 
esplicitamente chiesto di favo-
rire le famiglie con quattro o più 
fi gli o con fi gli disabili”.

Belletti ha concluso afferman-
do che “Questa scelta del gover-
no rende il nuovo Isee assoluta-
mente insuffi ciente”.
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Ordinazione al Diaconato permanente per Massimo Saurino 

GRANDE GIOIA E PARTECIPAZIONE DELLA INTERA COMUNITÀ DI SANT’ALFONSO

“Un desiderio sostenuto per anni”

Agenda dell’Arcivescovo
dal 7 al 12 ottobre

Chiesa di Sant’Alfonso, sabato 
29 settembre. Una comunità inte-
ra, nonostante il caldo opprimen-
te, partecipa, visibilmente con 
gioia, alla celebrazione per l’or-
dinazione a diacono permanen-
te dell’amico Massimo Saurino. 

Mons. Filippo Tardio ricorda 
nell’introduzione il 9° anniversa-
rio dell’ingresso in diocesi dell’ar-
civescovo mons. Francesco Tam-
burrino e ringrazia per il “dono 
della sua presenza, la sua spiri-

tualità, la sua preparazione”, il 
grande lavoro svolto, i traguar-
di raggiunti e quelli da consegui-
re: l’anno pastorale dedicato al-
la famiglia e le diocesi ancora da 
visitare.

Mons. Tardio, delegato per il 
diaconato permanente, presen-
ta poi Massimo Saurino, che 
nella comunità parrocchiale di 
Sant’Alfonso ha percorso il suo 
cammino di fede, vivendo l’espe-
rienza di famiglia cristiana prima 

con i genitori i fratelli e poi con la 
moglie Filomena e le figlie Fede-
rica e Claudia.

“Quanto esprimerò è condivi-
so da tantissime persone”. Infat-
ti è considerato da parroci e pre-
sbiteri “persona stimata in par-
rocchia, aperta, capace di dialo-
go, matura e affidabile, sensibile, 
assiduo nella preghiera e alla vi-
ta sacramentale”. 

Pienamente inserito nella vi-
ta comunitaria come laico asso-

ciato redentorista, accolito dal 
1993, chiede di iniziare il cam-
mino di discernimento nel 2002. 
Frequenta gli studi previsti per 
aspiranti diaconi permanenti 
presso l’ISSR, riceve il Ministe-
ro del lettorato nel 2010 e viene 
ammesso tra i candidati al diaco-
nato il 9 ottobre 2011. Attualmen-
te ha vari incarichi a livello par-
rocchiale (catechesi cresimandi 
e nubendi, collaboratore servizio 
altare e coordinatore ministranti, 
moderatore Consiglio pastorale e 
responsabile caritas parrocchia-
le) e diocesano (collabora con 
l’Ufficio liturgico, responsabile 
del servizio per il catecumenato).

“Massimo ha compiuto – co-
me ha sottolineato l’arcivescovo 
– un desiderio che ha sostenuto 
per anni”. Poi ricorda le parole di 
don Ricciotti Saurino, amatissi-
mo sacerdote e fratello di Mas-
simo, che durante la malattia, in 
uno dei frequenti colloqui gli dis-
se: “Eccellenza, ordini mio fratel-
lo diacono, perché lui è più degno 
di me del ministero”.

Mons. Tamburrino ha sottoli-
neato i due ruoli del ministero 
diagonale: “parola e servizio”, “ri-
cevere la grazia del Signore e co-
municarla”. “Il religioso sposa-
to, lavoratore, operaio, è in gra-

do di capire meglio il mondo, ha 
una comprensione e compassio-
ne più profonda… deve fare da 
cerniera tra la Chiesa e l’atrio dei 

Gentili… intermediario tra Dio e 
il suo popolo”. 

La parola diacono significa 
servo. L’augurio per Massimo è 
che il suo servizio, in comunio-
ne con Cristo “sia adornato da 
umiltà, carità, premura per i po-
veri, rettitudine, vigilanza, fedeltà 
nello spirito… non solo nel tem-
pio, non solo servizio liturgico 
ma a contatto con le famiglie e i 
problemi feriali della gente”. “La 
chiesa locale attraverso i diaco-
ni alimenta la dimensione del ser-
vizio”.

Il nuovo diacono ha ringrazia-
to la sua famiglia, “mia madre che 
mi ha insegnato l’arte della pre-
ghiera, mio padre per l’eloquen-
za del silenzio, Ricciotti che mi 
ha insegnato lo stile di vita del mi-
nistro…”, la moglie e le figlie che 
con lui realizzeranno una “diaco-
nia familiare”. Un boato ha rispo-
sto al grazie alla sua comunità di 
Sant’Alfonso, ai padri Redento-
risti, ai colleghi della scuola do-
ve lavora. Le armonie dell’eccel-
lente coro di sant’Alfonso hanno 
aiutato a pregare e a esprimere la 
gioia di tutti.

07/10 Alle ore 10,30 presso la parrocchia concattedra-
le di Bovino presiede la Celebrazione Eucaristica 
per la solennità di San Marco d’Eca e la proces-
sione con tutte le Confraternite della Diocesi. Al-
le ore 19,00 presso la parrocchia dei SS. Gugliel-
mo e Pellegrino celebra le Cresime.

08/10 Alle ore 19,00 presso la chiesa di San Domenico 
presiede la S. Messa per l’ingresso di Don Rocco 
Scotellaro come nuovo Parroco Moderatore del-
la Comunità Pastorale del Centro Storico.

09/10 È a Roma per i lavori della Commissione Episco-
pale per la Liturgia della CEI.

11/10 Alle ore 19,00 presso la parrocchia del Ss. Salva-
tore in Castelluccio dei Sauri presiede la S. Mes-
sa per l’ingresso del nuovo Parroco Don Stefano 
Caprio.

12/10 Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Ciro pre-
siede la S. Messa per l’ingresso del nuovo Parro-
co Don Roberto Pezzano.
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Questura, Santa Messa per la festività di San Michele Arcangelo

IL PATRONO È IL PROTETTORE DELLA POLIZIA DI STATO

“Angeli al nostro fi anco”

“Chiamate gli angeli custodi, 
chiedete a loro appoggio e soste-
gno, sono l’aiuto che il Signore 
ha messo al nostro fi anco per 
affrontare la vita quotidiana. 
Anche voi agenti, che affrontate 
ogni giorno prove legate alla 
vostra attività lavorativa diffi cile 
e spesso pericolosa, invocate la 
protezione degli angeli custodi 
ed in particolare di san Michele, 
patrono della Polizia di Stato, da 
sempre considerato il difensore 
della giustizia, e patrono di tutta 
la Provincia di Foggia”. Si può 
sintetizzare in queste poche 
battute il senso profondo dell’o-
melia di S. Ecc. mons. Francesco 
Pio Tamburrino pronunciata 
sabato scorso, nel giorno della 
ricorrenza liturgica di San Miche-
le Arcangelo, San Gabriele e San la proclamazione di san Michele 

– avvenuta per volontà di Papa 
Pio XII nel 1949 – come patrono 
e protettore della Polizia per la 
lotta che il poliziotto combatte 
tutti i giorni come impegno pro-
fessionale al servizio dei cittadini 
per l’ordine, l’incolumità delle 
persone e la difesa delle cose. 
L’arcangelo Michele appare nel 
Libro di Daniele come principe 
celeste e protettore di Israele. 
Non è mancato anche un rife-
rimento ad un personaggio 

fondamentale per la spiritualità 
del Gargano e della Puglia, San 
Pio da Pietrelcina: “Invoca il 
tuo Angelo Custode, che ti illu-
minerà e ti guiderà. Il Signore 
te lo ha messo vicino appunto 
per questo. Perciò serviti di lui” 
era solito pronunciare il Frate 
delle Stimmate che spesso si 
rivolgeva al suo Angelo Custode 
per mandare informazioni ai suoi 
confratelli che puntualmente 
venivano informati, e ciò aveva 
evidentemente del prodigioso 

visto che non esistevano né tele-
foni cellulari per comunicare o 
internet. Al termine della Santa 
Messa il Questore ha ringraziato 
e salutato tutti i presenti ed in 
particolar modo l’Arcivescovo 
per la sua preziosa presenza e 
per le parole di apprezzamento 
che ha rivolto al lavoro di tutto 
il personale della Questura di 
Foggia, incoraggiato a prosegui-
re con perseveranza l’impegno 
professionale nella lotta contro 
il male, al servizio dei cittadini.

Raffaele presso la Questura di 
Foggia. Erano presenti alla ceri-
monia il Questore, Maria Rosa-
ria Maiorino, il Prefetto, Luisa 
Latella e numerose Autorità 
della provincia di Foggia, oltre 
a tutti i familiari dei poliziotti 
e dei dipendenti dell’Ammini-
strazione Civile dell’Interno che 
hanno voluto condividere un 
intimo momento di preghiera 
con i loro cari proprio all’interno 
dei luoghi di lavoro. Nel Nuovo 
Testamento (capitolo 12° del 
libro dell’Apocalisse) S. Miche-
le Arcangelo viene presentato 
come avversario del demonio, 
vincitore dell’ultima battaglia 
contro satana e i suoi sosteni-
tori, l’artefi ce della caduta degli 
angeli ribelli. A questo episodio il 
presule fa ritorno ripetutamente 
nel suo discorso, motivando così 

50° a San Domenico 
Domenica 14 ottobre, Suor 

Bernardetta e suor Maria, 
Figlie della Chiesa, festeg-
geranno a San Domenico 
con una S. Messa di ringra-
ziamento celebrata dall’Ar-
civescovo Mons. Francesco 
Pio, il 50° della loro consa-
crazione al Signore. 

Suor Bernardetta è entra-
ta giovane nella Congrega-
zione, si è distinta sempre 
per il suo servizio vicino 
all’altare del Signore, e a Lui 
ha portato le necessità delle 
persone che le confi davano 
pene e speranze. Ormai è 
diventata foggiana e prega 
per tutti.

Suor Maria, partita da 
Foggia e qui ritornata dopo 
32 anni in Bolivia, porta con 

sé l’esperienza di una vita 
apostolica propria della sua 
Congregazione; ora prega 
per tutte le persone che ha 
incontrato e per le intenzioni 
della Diocesi e della Chiesa 
universale.

Ringraziamo S. E. mons. 
Francesco Pio Tamburri-
no e tutti, per averci sempre 
accompagnate con la loro 
fraternità e preghiera, che 
ricambiamo nel nostro Cen-
tro Eucaristico Diocesano 
a San Domenico, e ci augu-
riamo ancora anni di fedel-
tà al Signore per continuare 
il nostro servizio alla Chiesa 
e a quanti si rivolgono a noi.

Suor Maria Lopomo fdch
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Giubileo sacerdotale di don Pasquale Martino

MONS. TAMBURRINO: “LA CHIAMATA È UNA PERENNE GIOVINEZZA”

“Presenza sacramentale di Cristo”

Profi lo Biografi co di 
don Pasquale Martino
Nato a S. Marco in Lamis 

il 23 Giugno del 1936, ha 
frequentato il Collegio dei 
Padri Passionisti a Napoli 
per poi proseguire gli stu-
di nel Seminario Regio-
nale “Pio XI” di Molfetta. 
Il 12 Agosto del 1962, per 
imposizione delle mani di 
Mons. Giuseppe Lenotti, è 
stato ordinato sacerdote 
nella Chiesa Collegiata di 
San Marco in Lamis (Fg). I 
primi impegni pastorali lo 
hanno visto impegnato con 
i giovani studenti affi anco a 
Don Donato Coco. Per ben 
venti anni è stato Parroco 

della Parrocchia di S. Giu-
seppe Artigiano in Foggia. 
Nel 1990 è diventato cappel-
lano della fondazione Maria 
Grazia Barone e delegato 
per la terza età. Sacerdote 
“Fidei donum” in Brasile e 
in Canada, ha fatto ritorno 
in Diocesi per essere nomi-
nato prima parroco di San 
Tommaso e poi direttore 
dell’Uffi cio diocesano per 
le Missioni e della fondazio-
ne Migrantes. Attualmente 
collabora come vicario par-
rocchiale nella chiesa di San 
Giovanni Battista. 

È forte l’emozione di don 
Pasquale Martino quando 
ricorda il giorno della sua ordi-
nazione sacerdotale avvenuta 
il 12 Agosto del 1962 nella Chie-
sa Collegiata di San Marco in 
Lamis con l’imposizione delle 
mani del Vescovo mons. Giusep-
pe Lenotti. Dopo cinquant’anni 
Don Pasquale è ritornato nella 
Chiesa Collegiata per ringra-
ziare il Signore per il dono del 
sacerdozio alla sua persona, 
alla Chiesa diocesana e alla 
città di S. Marco. Una bella 
assemblea formata dai paren-
ti, dai numerosi sacerdoti della 
Diocesi e oltre, dalle suore di 
vari ordini religiosi, dai parroc-
chiani di Foggia e non poteva-
no mancare i sammarchesi che 
si sono stretti per ben quattro 
serate intorno a Don Pasquale. 
A presiedere la solenne conce-
lebrazione è stato l’Arcivescovo 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino che, all’inizio della S. Mes-
sa, ha voluto sottolineare “la 
grande gioia per l’anniversario 
giubilare che deve accrescere in 
don Pasquale fervore e fedeltà 
al Vangelo”. La solenne conce-
lebrazione eucaristica è stata 
la tappa fi nale di una settima-

na ricca di eventi che ha visto 
anche la presenza del Cardinale 
Salvatore De Giorgi presiedere 
il convegno sulla storia voca-
zionale della città di S. Marco in 
Lamis. Mons. Tamburrino nella 
sua omelia ha evidenziato come 
il 50° anniversario di ordinazio-
ne sacerdotale sia “una bella 
tappa che deve essere un inno 
di ringraziamento al Signore. 
Dio continua a dissetare il suo 
popolo pellegrinante. Il sacer-
dote è come Mosè, avvicina le 
labbra alla roccia della salvezza. 
La spiritualità del sacerdote – 
ha continuato l’Arcivescovo – è 
una conformazione a Cristo. È 
Alter Christus. Agisce in perso-
na Christi”. Mons. Tamburrino 
ha messo in evidenza come “il 
sacerdote sia un distributore 
dei sacramenti che Dio offre 
alla Chiesa”. Infi ne l’Arcivesco-
vo ha risaltato tre parti della 
Santa Messa che evidenziano 
molto bene la vita del sacerdote: 
La chiamata – la consacrazio-
ne – la missione. “Il suono delle 
campane è il segnale della con-
vocazione. La voce di Dio che 
ci raduna. Anche il Sacerdote è 
un vocato è un chiamato da Dio. 
La chiamata è una perenne gio-

vinezza”. Il secondo aspetto ha 
sottolineato l’Arcivescovo Tam-
burrino è la consacrazione dei 
doni. “Pane e vino diventano il 
corpo di Cristo. Anche il sacer-
dote è presenza sacramentale di 
Cristo. L’imposizione delle mani 
è l’invocazione per eccellenza 
dello Spirito Santo. La consa-
crazione è destinata alla comu-
nione. Il cibo spirituale ci tra-
sforma nella natura di Cristo”. 
Infi ne, l’Arcivescovo ha messo 
in risalto l’aspetto della missio-
ne. “Siamo inviati dal cenacolo 
per le strade del mondo, per la 
missione e per l’evangelizzazio-
ne. Curvati a lavare i piedi ai fra-
telli”. Poi, mons. Tamburrino ha 
parlato di Don Pasquale come 
di un sacerdote dalla vita dina-
mica e movimentata per tutte 
le direzioni secondo le neces-
sità della Diocesi. Prima della 
conclusione dell’omelia l’Arci-
vescovo Tamburrino ha formu-
lato gli auguri a Don Pasquale 
prendendo spunto dalle parole 
di S. Pietro Crisologo: “Sii, o 
uomo, sii sacrifi cio e sacerdote 
di Dio; non perdere ciò che la 
divina volontà ti ha dato e con-
cesso. Rivesti la stola della san-
tità. Cingi la fascia della casti-
tà. Cristo sia la protezione del 
tuo capo. La croce permanga 
a difesa della tua fronte. Acco-
sta al tuo petto il sacramento 
della scienza divina. Fa’ salire 
sempre l’incenso della preghie-
ra, come odore soave. Afferra 
la spada dello spirito, fa’ del tuo 
cuore un altare, e così presenta 
con ferma fi ducia il tuo corpo 
quale vittima a Dio.”

Il dono della vocazione

“Quando si ama, si può cono-
scere la storia di Dio”. È l’im-
magine scelta da don Gaetano 
Marcheggiano per tracciare 
il profi lo di chi è chiamato da 
Dio nella missione particolare 
del sacerdozio. Don Gaetano 
Marcheggiano, per venti anni 
parroco nella parrocchia di S. 
Bernardino e vicario zonale, 
nella sua omelia ha evidenziato 
i tratti salienti della chiamata 
di Dio, sottolineando in modo 
particolare come “senza l’amo-
re non si possono conoscere i 
disegni di Dio. La chiamata che 
Dio rivolge agli uomini – ha con-

tinuato don Gaetano – è impor-
tante per tutti, ma la chiamata 
del sacerdozio riveste di un 
aspetto particolare perché egli 
stesso è l’immagine di Cristo tra 
gli uomini”. Poi, don Gaetano ha 
sottolineato come sia “la comu-
nità parrocchiale, il luogo dove 
cresce il seme della vocazione 
sacerdotale. Venendo meno il 
senso di comunità nello stes-
so tempo viene meno la fi ducia 
nei sacerdoti che non sono più 
i punti di riferimento delle per-

sone”. Don Gaetano ha invitato i 
presenti “a realizzare la propria 
vocazione e farla diventare sem-
pre più bella vivendo appieno 
le pagine del Vangelo”. Infi ne, 
il sacerdote ha evidenziato lo 
stretto legame che tra la vita 
della comunità come famiglia e 
la crescita delle vocazioni. “San 
Marco – ha detto don Gaetano – 
è stata una bella realtà di Chiesa 
perché negli anni ha espresso 
molte vocazioni sacerdotali e 
religiose”. 
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San Marco in Lamis: storica culla di vocazioni

CARDINALE DE GIORGI: “L’ORDINAZIONE SACERDOTALE È IL GRANDE MIRACOLO DELLA STORIA”

Fede, cultura e vita

La storia vocazionale del-
la città di S. Marco in Lamis è 
stato il tema di un interessan-
te convegno organizzato in 
occasione del 50° anniversa-
rio di ordinazione sacerdota-
le di don Pasquale Martino. Il 
convegno ha visto la parteci-
pazione del Cardinale Salva-
tore De Giorgi, già Arcivesco-
vo della nostra Diocesi. Duran-
te i lavori si sono alternate tre 
distinte relazioni in cui si sono 
sottolineati tre grandi periodi 
storici della città: dal seicento 
al settecento; dall’istituzione 
della Diocesi di Foggia fi no al 
Concilio Vaticano II e dal Con-
cilio ai giorni d’oggi. Le relazio-
ni sono state tenute dal Prof. 
Matteo Coco che ha sottolinea-
to in maniera minuziosa la vita 
religiosa della città come Abba-
zia nullius dipendente diretta-
mente dalla S. Sede. Lo storico 
Gabriele Tardio ha evidenziato 
la formazione dei candidati al 
sacerdozio e il diffi cile rapporto 
con la nascente diocesi di Fog-
gia. Il direttore della Bibliote-
ca diocesana Padre Mario Vil-
lani, invece, ha messo in risalto 
il percorso vocazionale e l’im-
pegno pastorale per un territo-
rio che ancora oggi si presenta 
come terra ricca di fede. Padre 
Mario Villani ha detto subito 
che S. Marco si aspettava mol-
to dal rinnovamento del Conci-
lio e ha parlato dell’importanza 
delle aggregazioni laicali. Inol-
tre, Padre Mario ha posto l’ac-
cento all’alta levatura morale 
e religiosa di alcuni sacerdo-
ti come Don Matteo Nardella 

e don Angelo Lombardi. Prima 
delle tre relazioni, il prof. Raf-
faele Cera, moderatore del con-
vegno, ha dato la parola al Pre-
sidente del Consiglio Comuna-
le Avv. Pasquale Spagnoli che 
a nome dell’intera amministra-
zione comunale ha portato i 
saluti al porporato e ha formu-
lato a nome del Sindaco Ange-
lo Cera, assente per impegni 
a Roma, gli auguri più fervidi 
per l’anniversario sacerdotale 
di Don Pasquale. Anche il Vica-
rio di zona Don Luigi Nardella 
ha portato i saluti dell’Arcive-
scovo Tamburrino e del clero 
di S. Marco rilevando la stima 
e la devozione per il Cardinale 
De Giorgi dell’intera città garga-
nica. Il Cardinale De Giorgi ha 
iniziato l’intervento ricordando 
all’assemblea l’ultimo incontro 
avuto in Diocesi proprio a San 
Marco con il saluto commoven-
te dei giovani dell’Azione Catto-
lica. Poi, rifacendosi al tema del 
convegno ha detto come “l’ordi-
nazione sacerdotale sia il gran-
de miracolo della storia. Tra-
sforma l’uomo diventando egli 
stesso icona sacramentale di 
Cristo”. De Giorgi ha, poi, affer-
mato come oggi “Dio sia il gran-
de sconosciuto e Cristo cono-
sciuto solo per alcuni aspetti. Il 
sacerdote deve rispondere alle 
sfi de materialistiche mettendo 
l’immagine di Cristo. Se prima 
fede, cultura e vita erano tutt’u-
no, oggi c’è un divario e questo 
deve essere ridimensionato con 
l’opera e la missione sacerdota-
le”. Il Cardinale ha, poi, parlato 
dell’anno della fede voluto da 

Benedetto XVI per colmare l’i-
gnoranza sulle verità di fede. 
Infi ne, il Cardinale De Giorgi 
ha detto che “il sacerdote deve 
essere l’uomo della contempla-
zione e della passione pastora-
le. Ministri della santifi cazio-
ne diventando loro stessi san-
ti: uomini di tutti a somiglianza 
del Padre”. Don Pasquale Marti-
no ha concluso il convegno rin-
graziando tutti per la presen-
za e nello stesso tempo eviden-
ziando come il convegno sia sta-
to un bellissimo tassello che si 
aggiunge alla vita della Chiesa 
di S. Marco. 

Il saluto della città 
al Cardinale De Giorgi

Tanta gente si è stretta 
intorno al Cardinale Salva-

tore De Giorgi in 
visita a S. Marco in 
Lamis in occasione 
del 50° anniversa-
rio dell’ordinazione 
sacerdotale di Don 
Pasquale Martino. Il 
Cardinale De Giorgi, 
già Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, ha 
incontrato la realtà 
amministrativa, del 
clero e associativa 
della città. Il Cardina-
le De Giorgi mancava 
da 25 anni dalla citta-
dina garganica, quan-
do da Arcivescovo di 
Taranto benedisse i 
locali dell’ex Ospedale 

“Umberto I”. Nella mattinata 
il Cardinale ha fatto visita di 
cortesia al Municipio della città 
per incontrare gli amministra-
tori. A riceverlo c’erano il Con-
sigliere Pietro Iannantuono, 
che ha fatto le veci del Sindaco 
assente per impegni a Roma, e 
alcuni consiglieri e assessori 
dell’attuale maggioranza. Era-
no presenti le massime autori-
tà militari dei Carabinieri, del 
Corpo Forestale e dei Vigili 
Urbani. Nel messaggio che il 
Sindaco ha lasciato scritto e 
letto dal consigliere Iannan-
tuono, la massima autorità 
cittadina ha affermato che “è 
un grande dono, la Sua presen-
za che accogliamo in mezzo a 
noi e, in particolare, in questo 
Palazzo, fulcro della vita civile 
e democratica della nostra Cit-
tà, luogo d’incontro e confronto 
che è simbolo di valori comu-
ni, fondamentali e condivisi da 
tutti noi. Il Suo autorevole ritor-
no in San Marco in Lamis, dopo 
25 anni, è per la Città intera un 
segno di grande e profonda gio-
ia. San Marco, come Lei ricor-
derà, vanta antiche e consoli-
date radici cristiane, che nel 
tempo hanno fatto germogliare 
tante vocazioni sacerdotali e 
religiose”. Il Cardinale è stato 
ospite dei sacerdoti della città e 
con loro ha condiviso il pranzo. 

La veglia vocazionale

Nell’ambito delle iniziative 
messe in cantiere per il 50° anni-

versario di sacerdozio di don 
Pasquale Martino, si è svolta 
nella chiesa di S. Antonio Abate 
una veglia vocazionale guidata 
dal Rettore del seminario mino-
re S. Cuore don Pierino Giacob-
be. Ad animare la veglia c’erano 
i giovani del gruppo Cuoriaperti 
guidati dal compositore Angelo 
Gualano. Un mix di musica e 
brani biblici che sono diventa-
ti preghiera per i tanti giovani 
presenti. All’inizio della veglia il 
Cardinale Salvatore De Giorgi 
ha voluto salutare i giovani e li 
ha ringraziati per la numerosa 
presenza. Rifacendosi al canto 
d’accoglienza ha detto che “ogni 
giovane deve avere un canto 
d’amore a Dio. Poi, ha invitato i 
giovani a riscoprire la chiamata 
del Signore rispondendo con un 
Sì generoso. Il sacerdote – ha 
detto il prelato – diventa Cristo 
stesso e nel volto del chiamato 
c’è la felicità piena”. 

Gli auguri del Papa 
e del Presidente 
della Provincia

A don Pasquale sono giunti 
gli auguri del Santo Padre Bene-
detto XVI e del Presidente della 
Provincia on. Antonio Pepe. Il 
Santo Padre ha augurato a don 
Pasquale che “il suo ministero 
sacerdotale continui a essere 
icona e trasparenza di quello di 
Cristo il quale “non è venuto per 
essere servito, ma per servire e 
dare la propria vita in riscatto 
per molti”. 
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Capita Matteo Fabio

PRODUZIONE MEDAGLIE SACRE

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

Via Carlo Ciampitti, 82
71100 Foggia
Tel./Fax 0881.687621
Cell. 3280740506
E-mail: mcapita@alice.it
www.capitamatteo.it

La Parola della domenica
XXVII Domenica del T.O. (anno B) - 7 ottobre 2012

Stiamo volgendo alla fi ne 
dell’anno liturgico, fra poche 
domeniche inizia l’Avvento e 
con l’ Avvento un nuovo anno! 
“Il tempo passa e più non fa 
ritorno” era scritto sotto la 
meridiana del mio paese nata-
le, Pasturo. Anche il ciclo B che 
ha segnato questo anno con il 
Vangelo di Marco volge al ter-
mine. Siamo alle ultime tappe 
della salita di Gesù a Gerusa-
lemme “dove il Figlio dell’uo-
mo verrà consegnato ai som-

mi sacerdoti, ai capi del popo-
lo ed agli anziani (il sinedrio) 
che lo condanneranno a mor-
te e, dopo essere morto in cro-
ce, risorgerà il terzo giorno”. 
Molti credenti (quasi l’ottanta 
per cento in Inghilterra secon-
do delle statistiche) non cre-
dono alla vita eterna ed hanno 
paura della morte. La Parola di 
Dio di questa domenica inizia 
con una frase lapidaria: “Non è 
bene che l’uomo sia solo”. È il 
pensiero di Dio davanti alla sua 

creatura, ad Adamo. Il “fatto 
di argilla”, l’uomo, la creatura 
per la quale Dio ha creato tut-
to l’universo e quello che con-
tiene è “solo”. Non gli servono 
a riempire l’angoscia, la dispe-
razione, il vuoto che ha dentro 
di sé tutte le creature, neppure 
gli animali che sono le creatu-
re più vicine a lui. Dio li fa sfi la-
re tutti, ad uno ad uno, davan-
ti ad Adamo perché l’uomo dia 
loro un nome, cioè prenda pos-
sesso delle creature, manifesti 

la sua superiorità. Nella logi-
ca ebraica dare il nome signi-
fi ca proprio questo cioè esse-
re superiore, avere potere ed 
autorità. Ma dentro il cuo-
re, la vita, l’anima, la perso-
na di Adamo c’è un vuoto che 
non viene colmato dal pote-
re, dalla signoria sulle bestie. 
Ha bisogno di qualcuno che 
gli sia simile, corrispondente. 
Adamo ha bisogno di un’altra 
persona. Nella traduzione che 
noi abbiamo leggiamo “uomo 
e donna”. In ebraico trovia-
mo “ish” e “isha”, “uomo” e 
“uoma”. La donna è l’uomo 
al femminile. L’altra parte di 
te, quella che hai perso, quel-
la che ti manca. Solo quando 
trova la donna, l’altra parte di 
sé, l’uomo fi nisce la sua ango-
sciante solitudine al punto da 
lasciare i rapporti che fi no a 
quel momento sono costitu-
tivi per lui e di lui: il padre e 
la madre. “Per questo l’uomo 
lascerà suo padre e sua madre 
e si unirà a sua moglie e i due 
saranno un’unica carne”. Que-
sto versetto della Genesi vie-
ne riportato da Gesù nella sua 
risposta ai farisei che lo inter-
rogano riguardo al divorzio 
e verrà citata anche da san 
Paolo nella lettera agli Efesi-
ni quando parla del matrimo-
nio. Mi ha sempre colpito la 
frase “e i due saranno una sola 
carne”. Non parla di spirito, 

di anima, di cuore ma da car-
ne. Nella lingua ebraica il ter-
mine “carne” che viene usa-
to qui indica la totalità della 
persona, tutta intera, anima, 
corpo, ossa, muscoli, cuore, 
ricordi, essenza, affetti. L’altra 
parte di te, quella che ti riem-
pie vincendo la tua dispera-
ta solitudine occupa tutta la 
tua persona, ti riempie tutto. 
Non lascia più spazio a nes-
suna tristezza, a nessuna inu-
tilità della vita, a momenti di 
angoscia, di depressione. L’al-
tro ti occupa talmente tanto 
che diventa te stesso. Quel-
lo che fai per l’altro lo fai per 
te stesso. “Chi ama la propria 
moglie ama se stesso”. Così 
continua san Paolo. “Nessuno 
ha preso in odio la propria car-
ne”. La ragione, il fondamento 
della fedeltà reciproca nell’a-
more è questa identifi cazione 
fra sé e l’altra persona tanto 
che “io vivo per me vivendo 
per te”. Maturare nella santi-
tà cristiana e diventare uma-
namente adulti anche affetti-
vamente è uscire dall’angusto 
mondo del proprio io ed aprir-
si al mondo, agli altri. Chi ami 
è la porta attraverso la quale il 
mondo entra in te e tu comin-
ci ad aprirti al mondo.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocasano
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Grande successo per la fi e-
ra del libro di sabato 29 settem-
bre 2012. Questo appuntamen-
to è stato fortemente voluto da 
noi docenti di scuola primaria 
e dell’infanzia per due motivi. 
Il primo nasce dalla volontà di 
“esserci” sempre e comunque nel 
nostro territorio. Non è la prima 
volta, infatti, che il nostro istituto 
partecipa attivamente ad iniziati-
ve di interesse sociale promosse 
da enti e associazioni territoriali. 
Il secondo motivo è rappresenta-
to dal desiderio di dare il via, con 
questa iniziativa, ad una serie di 
attività extracurricolari che coin-
volgono docenti, alunni e geni-
tori e che prevedono un diver-
so modo di “fare scuola”: attivo, 

manipolativo, interessante e 
coinvolgente per i nostri bam-
bini. Ciò perché siamo convin-
te che, a fronte di un uso spes-
so esagerato e quasi compulsi-
vo di tecnologie d’ogni tipo, sia 
necessario richiamare l’atten-
zione su uno strumento di cultu-
ra secolare e importantissimo: il 
libro, appunto. Questa convin-
zione ci ha invogliato ad appren-
dere ed usare tecniche didatti-
che attraenti per i bambini, ma 
anche molto effi caci per i risulta-
ti di apprendimento, nella misu-
ra in cui incoraggiano la manua-
lità, la creatività, la rifl essione. 
Ci riferiamo alla costruzione di 
libri pop-up secondo la tecnica 
di P. Johnson. 

All’evento, tra gli altri, ha anche 
partecipato l’assessore provin-
ciale alle Attività Produttive e 
Ambiente, Pasquale Pazienza. 
Quest’anno, infatti,  il progetto 
verte sull’ecologia e, per questo, 
la fi era del libro è stata correda-
ta anche da una piccola esposi-
zione di piante bonsai ad opera 
del bonsaista di fama internazio-
nale Antonio Conte. Il laborato-
rio di poesia è stato condotto con 
grande coinvolgimento di bam-
bini dal talentuoso poeta Alfonso 
Graziani, mentre il laboratorio “il 
nonno racconta” dal responsabi-
le dell’ houser Terza Età, Raffae-
le de Senen.

La Coordinatrice pedagogica 
e le docenti, religiose e laiche 

Al via l’ambulatorio medico 
della Caritas Diocesana, coor-
dinato dal dott. Francesco 
Niglio.

Ad esso possono accedere 
tutte le persone, in stato di indi-
genza, bisognose di una visita 
medica gratuita.

La Caritas Diocesana, grazie 
al contributo del dott. France-
sco Niglio (Chirurgo Pediatra e 
docente di Anatomia) ha posto 
in essere un ambulatorio vera-
mente effi ciente, con annessa 

una farmacia solidale, dove è 
possibile anche ricevere farma-
ci necessari.

Pertanto, a italiani e stranie-
ri che fanno richiesta di dena-
ro per medicinali o visite medi-
che, è possibile dire di rivolger-
si presso l’ambulatorio medico 
del Conventino, in via Orienta-
le 24, nei giorni e nell’ora indica-
ti nel calendario, che ogni mese 
sarà redatto appositamente 
dalla Caritas. In particolare, 
nel mese di ottobre, l’ambula-

torio sarà aperto, dalle ore 17.30 
alle ore 19.00, lunedì 1, giovedì 
4, lunedì 8, venerdì 12, lunedì 
15, giovedì 18, lunedì 22, vener-
dì 26, lunedì 29.

A tale ambulatorio, inoltre, è 
possibile far pervenire farma-
ci non più in uso (non scadu-
ti tranne pannoloni per adulti, 
materiale per cateteri o fl ebo).

Sono molto graditi e utili i far-
maci da banco (antinfi amma-
tori, antidolorifi ci, antibiotici, 
ecc.).

Ambulatorio medico
Santa Maria del Conventino

“Ritorna al suo posto il croci-
fi sso restaurato. Finalmente – si 
legge in una nota stampa inviata 
al settimanale diocesano - dopo 
diversi mesi di lavoro di restau-
ro ci è stato riconsegnato lo sto-
rico crocifi sso della nostra chie-
sa. Lo abbiamo collocato dove 
era anticamente come dimostra 
la foto fatta durante il periodo 
della guerra. Un grazie sincero 
agli amici che si sono fatti carico 

dei costi del restauro, alla restau-
ratrice e a tutti quelli che hanno 
creduto in questo  progetto. Ci 
siamo riappropriati di un pezzet-
tino della nostra storia”. Duran-
te la novena di San Michele mer-
coledì 26 alle ore 17.00, alla pre-
senza della restauratrice è stato 
presentato il lavoro di restauro 
realizzato ed è stato consegnato 
uffi cialmente alla comunità par-
rocchiale di San Michele. 

Parrocchia
San Michele di Foggia

Istituto San Giuseppe, 
Fiera del libro
Se sono cresciuti con l’amore per i libri,
un po’ è anche merito nostro
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Le ricorrenze festive come occasione di rifl essione

DAL ‘CANTICO DELLE CREATURE’ UNA LETTURA PER IL NOSTRO TEMPO TRAVAGLIATO

San Francesco “ecologico”

Nel ricordo del “transito” di 
san Francesco, proponiamo 
qualche rifl essione, nel tentativo 
di sottrarre la festività dal rischio 
della ritualità che rende sterile la 
ricorrenza memoriale. Ci soffer-
miamo sulla connotazione “eco-
logica” del santo, rilevata già nel 
1979 da papa Giovanni Paolo II 
che lo proclamava “patrono dei 
cultori dell’ecologia”. 

Il Cantico 
delle creature
Sul tema del rispetto della 

natura e della lode al Creatore il 
Cantico delle creature è il testo 
di riferimento della poetica fran-
cescana e, per quanto scritto in 
diversi momenti (l’ultima parte 
poco prima della morte), con-
serva una sua intrinseca unità di 
ispirazione. 

Rintracciamo il tema del-
la lode già nelle fonti bibliche 
ed in particolare nel salmo 148, 

Lode dai cieli e dalla terra alla 

maestà universale del nome di 

Jahwéh. In questa composizio-
ne è la comunità cultuale d’Israe-
le che invita cielo e terra ad asso-
ciarsi a lei nella celebrazione del 
Creatore e Signore dell’universo. 
È Jahvéh l’artefi ce di tutto l’uni-
verso, e lo leggiamo in Genesi 1, 
oltre che in Giobbe 38 e in Danie-
le 3,52-90. In quest’ultimo testo 
troviamo il Cantico dei tre gio-

vani, che, usciti illesi dalla for-
nace, intonano un inno in cui si 
invita tutto l’orizzonte cosmico 
a benedire il Signore e, in questa 
visione universale della lettera-
tura sapienziale d’Israele, sono 
precisi i riferimenti alla sapien-
za egiziana che aveva indagato 
sulla natura. 

Su questa scia si colloca il 
Cantico francescano, 
permeato di 

uno spirito contemplativo ver-
so il Creato, rispetto al quale il 
piccolo uomo si pone in atteg-
giamento non ansioso o turba-
to, ma di ammirazione quieta, 
quasi estatica. In questa visio-
ne, persino il nubilo, le nuvole, 
che sono normalmente percepi-
te come fattore turbativo, diven-
tano elemento decorativo della 
volta celeste. 

Il tema dell’acqua
Dalla visione cosmica del 

Cantico stralciamo un argomen-
to oggi cruciale, quello dell’ac-
qua. Così prega il santo:
Laudato si’, mi’ Signore, per 

sor’acqua,

la quale è multo utile et humile 

et pretiosa et casta.

L’acqua come fl usso primor-
diale è alla base della mitica cre-
azione del mondo. Per Talete è 
l’arché di tutto, perché “è umi-
do ciò di cui ogni cosa si alimen-
ta”. Agli albori del cristianesimo 
Tertulliano scriveva: “Noi, pic-
coli pesci, prendiamo il nome 
dal Pesce Gesù Cristo: nascia-
mo dall’acqua ed è solo restan-
do nell’acqua che saremo salvi”. 
Ma l’acqua non è solo all’origi-
ne dell’universo e dello stesso 
uomo. In tempi a noi più vicini 
Goethe (Canto degli spiriti sul-

le acque) assimila la stessa ani-
ma all’acqua:
L’anima dell’uomo 

somiglia all’acqua:

viene dal cielo, 

risale al cielo.

E mentre Daniele (3,60) invi-
ta le stesse acque a benedire il 
Signore (Acque tutte del cielo, 

benedite il Signore, cantate ed 

esaltatelo con inni nei secoli), 
nei versi francescani cogliamo 
un’aggettivazione signifi cativa. 

L’acqua è un elemento ordina-
rio, modesto (humile), ma ciò 
nonostante è multo utile, anzi è 
addirittura pretiosa. E se era di 
gran pregio al tempo di France-
sco, oggi il suo valore è diventa-
to incommensurabile. Abbiamo 
per tanto tempo ritenuto che fos-
se una risorsa inesauribile e l’ab-
biamo sciupata in vario modo. 
Abbiamo lasciato che le sorgen-
ti si inaridissero; eppure le pol-
le d’acqua che sgorgavano tra 
le rocce e tra le erbe generava-
no le valli verdeggianti e carez-
zavano l’udito con la musica del 
gorgoglio sempre uguale e sem-
pre diverso. Ma erano anche luo-
go d’incontro, di socializzazio-
ne, come ci ricorda un canto del 
folklore alpino:
… prendi il tuo secchio

e vattene alla fontana

là c’è il tuo amore

che alla fontana aspetta…

Non per caso la stessa Bibbia 
osserva come la culla della civil-
tà sia rintracciabile alle sorgenti 
e lungo le rive dei fi umi. Pensia-
mo alle valli del Tigri e dell’Eu-
frate, del Nilo, dell’Indo, del Fiu-
me Giallo e alle città di Gerico, 
Troia, Sparta, Cartagine, Roma 
e altre ancora.

Abbiamo realizzato acquedot-
ti imponenti che però, 
privi di una manuten-
zione decente, sono 

diventati dei colabrodo, 
con percentuali vergognose di 
dispersione. Contro la dissenna-
tezza di tanta imprevidenza, oggi 
si comincia quantomeno a pren-
dere coscienza della questione 
ed esattamente dieci anni fa l’O-

NU proclamava il 2002 “Anno 
internazionale dell’acqua”.

Dopo aver ribattezzato 
il petrolio “oro nero”, oggi 

chiamiamo l’acqua “oro blu”. 

L’associazione al petrolio non è 
casuale, se leggiamo le conclu-
sioni della commissione mista 
ONU-Banca mondiale: “Il Ven-
tesimo secolo è stato il secolo 
del petrolio. Il Ventunesimo sarà 
quello dell’acqua. I prossimi con-
fl itti scoppieranno per la conqui-
sta e la preservazione delle fon-
ti idriche”. Se osserviamo il glo-
bo ne abbiamo conferma, anche 
se i focolai di guerra non sempre 
guadagnano la ribalta dell’infor-
mazione. 

Non sarà un caso, infi ne, se 
sull’acqua si concentra l’atten-
zione degli affaristi che tenta-
no di privatizzare un bene che è 
“comune” per antonomasia. Sul 
piano strategico, poi, piuttosto 
che incentivare un uso raziona-
le, la tendenza è quella di aumen-
tare l’offerta dell’acqua. Si pen-
si, ad esempio, alle dighe pode-
rose che sono al centro di vivaci 
dibattiti per gli alti costi umani e 
ambientali.

Si vede bene, in conclusione, 
la differenza tra la sor’acqua di 
san Francesco e la nostra acqua. 
La prima è contemplata dal san-
to in un abbraccio fraterno, che 
comprende tutto il Creato ed è 
un atto d’amore con cui il picco-
lo uomo in tutta umiltà rivolge il 
suo grato pensiero al Creatore. 
La nostra acqua, in una cultura 
individualista forgiata sull’orgo-
glio dell’homo faber, è sprecata 
o utilizzata irrazionalmente ed è 
occasione di contese sanguino-
se tra i popoli.

Verranno tempi migliori? La 
domanda aleggia su una fl ebile 
speranza. 
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Concorso Campi Diomedei
La premiazione alla Fiera d’ottobre

Provincia 
Bilancio in rosso
Si è riunito lo scorso 28 set-

tembre, in seconda convoca-
zione, il Consiglio Provinciale 
di Foggia, presieduto da Enri-
co Santaniello. All’ordine del 
giorno la discussione sullo sta-
to di attuazione dei programmi 
e la verifica di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio dell’eserci-
zio finanziario 2012, con il conte-
stuale riconoscimento dei debiti 
fuori bilancio. 

Nella sua relazione l’assesso-
re competente, Raffaele Di Ian-
ni, ha evidenziato che lo scosta-
mento rispetto alle previsioni di 
entrata 2012 è complessivamen-
te di € 5.463.285,66 in meno, di 
cui 4.574.000,00 rappresentano 
le minori entrate prevedibili alla 
luce dei nuovi tagli imposti dalla 
spending review. Si tratta cioè di 
una manovra che tiene già con-
to di provvedimenti non ancora 
ufficialmente adottati, così come 
vengono stimati dall’Unione del-
le Province Italiane. Una misura 

prudenziale che evita già preven-
tivamente di mettere a rischio gli 
equilibri di bilancio. 

Le minori entrate saranno 
compensate da un taglio di € 
4.608.285,66 alla spesa corrente e 
di € 855.000,00 alle spese in con-
to capitale. Per quanto riguarda i 
debiti fuori bilancio, che ammon-
tano a circa 980mila euro, vengo-
no per la quasi totalità da senten-
ze dell’autorità giudiziaria civi-
le o amministrativa, con l’ecce-
zione di poco più di 18mila euro 
rivenienti dal ripiano delle perdi-
te della società partecipata Dio-

mede Srl per l’esercizio 2010. “Il 
riconoscimento di questi debiti – 
ha spiegato l’assessore – non ha 
impatto sugli equilibri contabi-
li perché erano già stati previsti 
in sede di redazione del bilancio 
preventivo”. Il bilancio è stato 
accompagnato dal parere favo-
revole del Collegio dei Revisori. 

Al dibattito in aula hanno par-
tecipato il presidente della Com-

missione Bilancio Iannantuono 
(La Destra), i consiglieri Gaetano 
Cusenza (Gruppo Misto), Anto-
nio Prencipe (Partito Democra-
tico), Paolo Mongiello (Popolo 
della Libertà) e Michele Augel-
lo (Gruppo Misto). Il provvedi-
mento è stato, quindi, approvato 
a maggioranza con 12 voti favo-
revoli, 8 contrari e 1 astenuto. 

Su proposta del consiglie-
re Cusenza, l’assise di Palazzo 

Dogana ha poi approvato, all’u-
nanimità, un ordine del giorno 
con il quale si esprime apprezza-
mento e riconoscenza alla Casa 
Sollievo della Sofferenza di San 
Giovanni Rotondo per il presti-
gioso riconoscimento ottenuto 
dall’indagine SCIMAGO, che la 
colloca al primo posto nel Mez-
zogiorno fra tutte le strutture 
sanitarie e al settimo in Italia fra 
gli Istituti di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico (IRCCS). 
Con la nomina dei rappresen-

tanti dell’Ente in seno al Con-
siglio dei Delegati del Consor-
zio di Bonifica dell’Ufita di Grot-
taminarda (Av) nelle persone 
dei consiglieri Paolo Mongiel-
lo (Pdl) e Massimo Colia (Idv) e 
Mario Puopolo (esterno) indica-
to dall’Unione di Capitanata, si è 
conclusa la riunione del Consi-
glio provinciale. 

Si è svolta lo scorso 2 otto-
bre, nello stand fieristico allesti-
to dall’Assessorato alla Qualità 
e all’Assetto del Territorio del 
Comune di Foggia nel padiglio-
ne dedicato alle Giornate del 

Territorio, la premiazione del 
Concorso internazionale di idee 
per la realizzazione del Parco 
urbano Campi Diomedei sull’a-
rea dell’ex Ippodromo.

L’assessore comunale, Augu-
sto Marasco, ha spiegato l’im-
portanza dell’iniziativa fieristi-
ca che parte dalle importanti tra-
sformazioni che stanno caratte-
rizzando la zona urbana dell’ex 
Ippodromo e l’inserimento del 
progetto vincitore nel Piano Cit-
tà; per cui – ha detto Marasco – 
“ci è parso naturale organizzare 
la mostra dei lavori in concorso 
e le premiazioni nella Fiera d’Ot-
tobre, specie in quest’edizione 
caratterizzata dalle Giornate del 

Territorio”. 
Da sottolineare la partecipa-

zione alla cerimonia del presi-
dente del Consiglio nazionale 
degli Ingegneri Armando Zam-
brano e del vicepresidente del 

Consiglio nazionale degli Archi-
tetti, a capo del Dipartimento 
Lavori pubblici e Concorsi, Sal-
vatore La Mendola, Una presen-
za, la loro, che ha voluto rimar-
care il sostegno che i due Con-
sigli nazionali assicurarono al 
bando pubblicato tre anni fa dal 
Comune di Foggia. 

Il primo premio è stato riti-
rato dal professor Efisio Pitza-
lis, docente di Progettazione 
architettonica presso la Facol-
tà di Architettura della Secon-
da Università di Napoli, capo-
fila dell’associazione di profes-
sionisti formata degli architet-
ti Gianluca Cioffi, Gaetano Cen-
tra, Enrico Ampolo, Luigi Foglia 
e Roberto Bozza, che hanno ela-
borato il progetto denominato 
Contesti. 

Nello stand dell’Assessora-
to, è stata allestita, inoltre, la 
mostra con tutte le idee in con-
corso, finora visibili solo sul 
sito web urbanisticafoggia.org. 
Al secondo posto si è classifi-
cato Facies di paesaggi ritro-

vati, proposto dall’ATP con ca-
pogruppo l’architetto Daniela 

Moderini di Bolzano e i colleghi 
Giovanni Selano, Valentina Mila-
ni e Mario Assisi. Mentre al ter-
zo posto si è classificato , Sca-

vi, collina e… mare, candidato 
da un’ATP guidata dall’architet-
to Roberta Pellegrino di Roma, 
con i colleghi Michelangelo Con-
testabile, Tommaso Martimucci 
e Inga Olszanska.

In mostra anche gli altri 16 
progetti, classificati ex aequo 
al quarto posto: Affioramenti, 
Archeoparco nuovo luogo col-

lettivo urbano, Campa cavallo 

che l’erba cresce, Cinque meno 

quattro uguale uno, Il lumi-

noso giardino del re, Il par-

co dei colori, Il parco una spe-

ranza, Mezzana urbana, Non 

solo papaveri rossi, Omaggio 

cum grano salis, Rigore soffu-

so tra le ginestre, Samarcan-

da, Sguardi sospesi su echi lon-

tani, Sirio a cavallo nel tempo, 

Stratigrafie contemporanee e 

Verde Daunia.

Al concorso hanno partecipa-
to 26 concorrenti, la Commissio-
ne ne ha ammessi 19 alla fase di 
valutazione.
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Fondazione Barone, Filomena Gagliano compie 100 anni

Cura e amore
LA DIGNITÀ DELL’ANZIANO E LA SUA MISSIONE NELLA CHIESA E NEL MONDO

Ha spento ben cento candeli-
ne la signora Filomena Gaglia-
no, ospite presso la Fondazione 
Maria Grazia Barone di Foggia. È 
dal 2008 che la donna riceve assi-
stenza e cure qualifi cate da parte 
della storica struttura di via Mar-
chese De Rosa. Sabato scorso, 29 

settembre 2012, per festeggiare la 
signora Filomena, presso la Fon-
dazione, è stato organizzato un 
bellissimo momento di festa e di 
condivisione alla presenza delle 
autorità, dei dipendenti, dei fami-
liari e delle amiche della simpati-
ca nonnina. Circa ottanta perso-

ne per rendere omaggio ad una 
vita, per ricordare che se assisti-
ti con amorevole cura sono tanti 
i traguardi da oltrepassare. Lo sa 
bene Filomena che in questi quat-
tro anni ha ricevuto un’assistenza 
continua e professionale. 

A questo proposito, l’Assesso-
re Comunale, Pasquale Pellegri-
no, presente alla cerimonia, dopo 
aver consegnato una targa alla 
signora Gagliano, ha ringraziato 
la Fondazione per l’impegno e la 
dedizione con cui accudisce gli 
anziani, fornendo così un impor-
tante servizio a benefi cio dell’in-
tera città.

“Maria Grazia Barone”, quin-
di, grazie ad uno staff altamente 
qualifi cato è in grado di offrire un 
servizio di assistenza per anziani 
indispensabile per migliorare la 
qualità della vita degli ospiti del-
la struttura, nel rispetto delle esi-
genze di ognuno.

Alla festa, inoltre, erano pre-
senti il Presidente della Fon-
dazione Barone, Alba Mazzeo; 
il Consigliere, Davide De Sal-

via; l’Assistente Sociale, Grazia 
Dicembrino; la psicologa, Valen-
tina Saggese; gli impiegati ammi-
nistrativi, Luigi Ferrante e Dona-
tella Guerrieri; le suore di S. 
Anna; l’equipe della cucina che 
ha preparato un ricco e gusto-
so buffet.

La Fondazione Barone, ricor-
diamolo, con le sue azioni mira-
te mira a valorizzare i cosiddet-
ti “carismi della vecchiaia” (Pon-
tifi cium Consilium Pro Laicis, 
La dignità dell’anziano e la sua 
missione nella Chiesa e nel mon-
do): la gratuità, la memoria, l’e-
sperienza, l’interdipendenza, una 
visione più completa della vita. Il 
documento del Pontifi cium Con-
silium Pro Laicis spiega che “la 
cultura dominante misura il valo-
re delle nostre azioni secondo i 
parametri di un effi cientismo che 
ignora la dimensione della gratu-
ità. L’anziano, che vive il tempo 
della disponibilità, può riportare 
all’attenzione di una società trop-
po occupata l’esigenza di abbat-
tere gli argini di una indifferen-

za che svilisce, scoraggia e arre-
sta il fl usso degli impulsi altruisti-
ci”. Per quanto riguarda l’interdi-
pendenza, gli anziani, con la loro 
ricerca di compagnia, riportano 
l’attenzione sulla natura socia-
le dell’uomo e sulla necessità di 
ricucire la rete dei rapporti inter-
personali e sociali.

“La terza età – puntualizza il 
documento – è anche l’età del-
la semplicità, della contempla-
zione. I valori affettivi, morali 
e religiosi vissuti dagli anziani 
sono una risorsa indispensabile 
per l’equilibrio delle società, del-
le famiglie, delle persone. Essi 
vanno dal senso di responsabili-
tà, all’amicizia, dalla non-ricerca 
del potere, alla prudenza di giudi-
zio, alla pazienza, alla saggezza, 
dall’interiorità al rispetto della 
creazione, alla edifi cazione del-
la pace. L’anziano coglie bene la 
superiorità dell’ ‘essere’ sul ‘fare’ 
e sull’ ‘avere’. Le società uma-
ne saranno migliori se sapran-
no benefi ciare dei carismi della 
vecchiaia”.

San Pio X, Open Day 2012

Una comunità pronta ad acco-
gliere ma soprattutto pronta a 
donarsi. Questo il messaggio lan-
ciato all’Open Day della Parroc-
chia San Pio X nell’ultimo week-
end di settembre. Due giorni 
intensi nel corso dei quali il Par-
roco Don Daniele d’Ecclesia ha 
presentato il programma pasto-
rale dell’anno e gli obiettivi che 
la comunità deve cercare di rag-
giungere.

Una comunità aperta innan-
zitutto all’accoglienza a Dio e ai 
fratelli, per condividere il dono 
dell’Amore e offrirlo ogni gior-
no perché missionaria. San Pio 
X con i suoi quindici gruppi atti-
vi in Parrocchia rappresenta una 
comunità viva in grado di offri-
re cammini di crescita e di fede 
a persone di tutte le età. Ma Don 
Daniele quest’anno chiede qual-
cosa in più: spesso i gruppi cam-
minano su binari paralleli che 
non s’incontrano mai, ed invece 

è giunta l’ora che ognuno esca 
dal suo orto per mettere a dispo-
sizione degli altri le proprie espe-
rienze ed i propri talenti e per 
offrire quel senso di comunità 
cristiana che è il sale della Chie-
sa. Come ha ricordato nel corso 
dell’omelia domenicale, “Cristo 
ed i suoi dodici Apostoli forma-
rono una piccola comunità che 
operando insieme ha cambiato 
il mondo; noi in questa Parroc-
chia siamo molti di piu’ e se ope-
rassimo insieme donandoci con 
coraggio ed amore, sicuramente 
riusciremmo a fare qualcosa di 
grande per la nostra Chiesa, per 
la collettività e per i bisognosi”.

Nel corso dell’Open Day è sta-
ta presentato, inoltre, il percorso 
di fede rivolto all’intera comuni-
tà: accogliendo l’invito del San-
to Padre che ha indetto un anno 
per conoscere e comprendere la 
nostra fede, San Pio X propone 
“Le catechesi mensili con la fede 

nel cuore”. Nove appun-
tamenti (uno al mese) per 
riscoprire il Catechismo 
della Chiesa con l’intento 
di dare risposte alle tante 
domande, perché crede-
re, sul perché della Chie-
sa, sull’importanza di vive-
re i Sacramenti. Si parte il 
4 ottobre per chiudere il 
19 settembre 2013.

Con l’Open Day sono 
ripartite le numerose atti-
vità che animano questa Parroc-
chia: i gruppi dei ragazzi della 
catechesi, l’Oratorio e la mensa 
per i poveri che da diversi anni 
ogni domenica garantisce un 
pasto caldo mediamente a cento 
ospiti . Riprese anche le attività 
del Gruppo Sportivo che garanti-
rà anche quest’anno la possibili-
tà di poter frequentare i vari cor-
si sportivi e le proposte ricreati-
ve a prezzi popolari per consen-
tirne la fruizione a tutti.

L’open day è stato anche un 
momento di aggregazione. Saba-
to sera, oltre alla festa dei cresi-
mandi, i gruppi famiglia hanno 
condiviso l’esperienza del Mee-
ting delle famiglie di Milano, i 
cui messaggi sono stati riletti dal 
comico foggiano Michele Noril-
lo e adattati alla nostra realtà cit-
tadina. La domenica mattina si è 
svolta la festa dell’accoglienza 
per i bambini e ragazzi dell’Ini-
ziazione Cristiana: dopo la cele-
brazione della messa delle fami-

glie, i Capi della Branca Kala – 
Nag del Foggia 6 in collaborazio-
ne con le catechiste hanno orga-
nizzato una due ore giochi e can-
ti, riuscendo a coinvolgere tutti, 
grandi e piccoli, genitori e pas-
santi che hanno potuto testare 
con mano la vitalità che ormai 
da diversi anni si vive in questa 
comunità Parrocchiale in conti-
nua crescita. 

Paolo Torraco e Anna Bozzi
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Proposta di un sistema legislativo scolastico italiano 
(accreditamento)

Requisiti di una Buona Scuola Pubblica Modalità/ Strumenti
Scuola

Pubblica
Statale

Scuola 
Pubblica 
Paritaria

Risorse umane di qualità:

- Docenti che abbiano un CV importante con 
una qualifi ca professionale competitiva e tutti 
i titoli abilitanti richiesti per il livello del corso

- Docenti che abbiano una formazione cattolica 
o in linea con i valori proposti dalla scuola, 
con uno stile di vita coerente con l’impegno 
di accogliere, vivere e trasmettere, il PEI e il 
POF.

-  Consentire ai docenti di abilitarsi attraverso 
corsi formativi e seri senza cadere nel 
business, che fa il solo interesse di chi 
organizza corsi 

-  Favorire esperienze formative all’estero

� �

�

�

Accreditamento, un modello che favorisce la libertà di scelta

Risorse umane di qualità
LA GESTIONE DEL PERSONALE PREVEDE, IN PRIMIS, UNA FASE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

Il cammino fra gli elemen-
ti che favoriscono una buona 
scuola pubblica, statale o pari-
taria, si è sviluppato sin qui nel 
tentativo di ipotizzare un servi-
zio agli allievi, alle famiglie, alla 
Nazione: proporre un model-

lo che favorisca una libertà di 

scelta attraverso lo strumento 

dell’Accreditamento.

Come annunciato nell’ultima 
rubrica, iniziamo un viaggio tra 
i requisiti e gli strumenti di un 
Sistema Legislativo Scolastico 
che punta all’Accreditamento, 
soffermandoci in questo nume-
ro sulle Risorse umane di qua-
lità. Autorevoli conoscitori del 
mondo scolastico italiano han-
no osservato: “Questo è il qua-

dro generale della scuola ita-

liana: troppi docenti – in Ita-

lia ogni 100 studenti ci sono 

11,48 insegnanti, un dato di 

gran lunga superiore rispet-

to alla media OCSE che è di 

7,5 insegnanti ogni 100 stu-

denti – troppe donne, troppi 

anziani, troppo depressi e mal 

distribuiti. Docenti sottopaga-

ti e demotivati”. È, dunque, la 
Scuola dei paradossi, se pensia-
mo che le risorse umane sono 
per una qualsiasi azienda seria 
l’unico vero “fattore qualifi can-
te”, mentre il sistema scolasti-
co italiano, al contrario dell’a-
zienda, sembra sposare un pat-
to quasi perverso: un salario 
modesto in cambio di nessun 
controllo e in questo modo il 
docente non ha alcun incenti-
vo a migliorarsi. Ma da que-

sta situazione chi ci rimette 

di più? Gli allievi, la scuola e 
gli insegnanti che fanno bene il 
loro lavoro.

stazioni – ai migliori stan-
dard europei e mondiali e 
priva di stimoli e incen-
tivi, seppure inquadra-
ta in un CCNL puntual-
mente applicato. Comun-
que, anche se non di tipo 
economico, non mancano 
ai dipendenti diverse motiva-
zioni tese a rafforzare il sen-
so di appartenenza all’Ente e 
in particolare all’Istituto scola-
stico di riferimento, individua-
bili principalmente a) nel clima 
sereno e rispettoso della per-
sona che viene favorito e attua-
to negli Istituti in questione, b) 
nella gratifi cazione che i docen-
ti e tutto il personale dipenden-
te normalmente traggono dal 
proprio lavoro direttamente 
educativo e non, sempre valo-
rizzato dalla gestione, c) nella 
effettiva collaborazione educa-
tiva messa in atto nei confron-
ti degli alunni, anche i più “dif-
fi cili”, d) nella gestione autore-
vole, professionale e collegia-
le dei rapporti con le Famiglie, 
e) nell’oggettiva maturazione 
globale – seppure lenta – degli 
utenti primari che usufruisco-
no del servizio, frutto del lavoro 
di squadra tra laici e religiose/i.

L’attuale sistema scolastico 
non lascia alternative e rivela 
il suo paradosso: un docente 
che abbia insegnato nella scuo-
la pubblica paritaria e si trovi a 
dover accettare l’incarico nel-
la scuola statale deve consta-
tare che i suoi 20 anni di onora-
ta carriera – che lo hanno visto 
impegnarsi con professionali-
tà certifi cata e generosa abne-
gazione per contribuire insie-
me alla famiglia alla formazio-

ne completa di quel bambino, 
di quel giovane che sarà l’uomo 
della Res Publica – sono azze-
rati per ricominciare la “carrie-
ra retributiva” al pari di un neo-
laureato.

Eppure al docente della scuo-
la pubblica paritaria si richiedo-
no – come è giusto – titoli abi-
litanti, disponibilità, attenzio-
ne e cura dell’allievo, mentre 
in alcune scuole di Stato si può 
accettare che 4 insegnanti su 
10 siano senza laurea, 6 su 1000 
solo con la licenza media e che 
il docente scarsamente produt-
tivo e motivato, magari segna-
lato più volte dalle Famiglie 
alla dirigenza impotente, non 
abbia un trattamento differen-
te dal docente serio e onesto. 
Tale osservazione è solo fun-
zionale ad una presa d’atto cri-

tica rispetto all’esistente, nella 
prospettiva di un miglioramen-
to del servizio pubblico scola-
stico statale e paritario.

Nei prossimi numeri appro-

fondiremo i singoli aspet-

ti gestionali di una scuola di 

qualità intrecciando le due 

rubriche “Passione educativa” 

e “Buona Gestione”, al fi ne di 

illustrare nel dettaglio la pro-

posta di un sistema legislati-

vo scolastico italiano (Accre-

ditamento).

Nella tabella riportia-

mo una sintesi dei requisi-

ti e degli strumenti trattati 

in questo numero di Voce di 

Popolo.

suor Anna Monia Alfi eri

Legale Rappresentante 

dell’Ente Istituto di Cultura e 

Lingue Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza 

(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo 

servizi professionali per 

l’impresa), 

in Teologia (indirizzo 

pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione, controllo 

e sviluppo innovativo 

degli E nti Ecclesiastici.

La demotivazione e l’irre-
sponsabilità dei docenti e dei 
collaboratori tutti possono 
realmente generare lo spreco 
tanto spesso denunciato da 
politici e cittadini? Qual è la 
discriminante che rende una 
scuola una “buona scuola”?

Nel percorso che tenta di defi -
nire le caratteristiche di una 
buona scuola pubblica statale 
e paritaria emerge che una sag-

gia gestione delle risorse favo-

risce una scuola organizza-

ta, strutturata, senza sprechi, 

ove dirigenti, docenti e i colla-

boratori, motivati e responsa-

bilizzati, divengono la prima 

risorsa e il motore progettua-

le dell’attività didattica e for-

mativa proprie dell’istituzio-

ne scolastica. Certamente nel-
le organizzazioni, come la Scuo-
la, la cui principale attività è 
quella educativa attraverso la 
cultura, rivestono una priorità 
strategica la formazione e auto-
formazione del personale. La 
gestione del personale preve-
de, in primis, una fase di forma-
zione dei docenti. Cresce quindi 
l’esigenza di far nascere nei pro-
pri dipendenti – e non solo nei 
docenti! – la passione educati-
va, valorizzando ogni loro pro-
posta e stimolando la loro cre-
atività. A questo si deve unire 
un progetto strutturato nel tem-
po e nelle modalità che abbia 
come scopo la decodifi cazio-

ne e la trasmissione del cari-
sma di Istituto, perché l’ambien-
te lavorativo diventi autentica 
comunità educante. 

Nota dolens resta la retribu-
zione, oggettivamente non cor-
rispondente – a parità di pre-
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Le scuole di Foggia aderiscono al progetto di Legambiente

“Puliamo il mondo”
“ZINGARELLI – VITTORINO DA FELTRE”, “SAN CIRO”, “ S.PIO X” E “ EINAUDI” PER UNA CITTÀ PULITA

Sabato 29 Settembre 2012, a 
Foggia la Legambiente Circolo 
“Gaia” ha organizzato la 20a edi-
zione di “Puliamo il mondo”, la 
più grande e partecipata inizia-
tiva di volontariato ambienta-
le che ha permesso a decine di 
migliaia di cittadini di scoprire il 
valore di agire in prima persona 
per tutelare il proprio territorio. 

Puliamo il Mondo festeggia 
quest’anno i suoi venti anni d’i-
niziativa con un’edizione che 
rende omaggio alle Olimpia-
di. Ognuno di noi, nel suo pic-
colo, può essere, infatti, un’atle-
ta dell’ambiente contribuendo 
con un semplice gesto, elegan-
te e decisivo, ad un mondo libe-
ro dai rifi uti.

Un gesto che è stato condiviso 
in tutto il mondo, dato che Pulia-
mo il Mondo è la versione italia-
na di Clean Up the World, la più 
importante campagna interna-
zionale di volontariato ambien-
tale nata a Sidney, in Australia, 
nel 1989 e portata poi in Italia nel 
1993 da Legambiente. Da allo-
ra l’iniziativa si è diffusa su tut-
to il territorio nazionale grazie 
all›instancabile lavoro dei volon-
tari del Cigno Verde.

Anche quest’anno “Puliamo 
il mondo” ha voluto valorizza-
re la partecipazione di bambi-
ne e bambini, ragazze e ragaz-
zi, ed adulti, al fi ne di far sentire 
“proprio” il territorio in cui vivo-
no, stimolando azioni di tutela e 
“cura”, anche attraverso un pic-
colo gesto da fare tutti insieme. 
Un comportamento “sostenibi-
le” e attento all’ambiente, se pro-
lungato nel tempo, può produrre 
un reale miglioramento non solo 
dei nostri luoghi, ma anche del 
nostro modo di pensare. Attra-
verso l’iniziativa posta in essere 

si è cercato di diffondere e riba-
dire l’importanza della corretta 
gestione del ciclo dei rifi uti, met-
tendo in luce buone pratiche e 
risultati positivi ottenuti dalla 
raccolta differenziata, puntan-
do al contempo i rifl ettori sul-
le modalità di riduzione e sulle 
innumerevoli possibilità di riu-
so e riciclo dei materiali.

La questione rifi uti è senza 
dubbio uno dei temi ambienta-
li più scottanti nella nostra cit-
tà. L’emergenza in questo setto-
re non è tuttavia una condan-
na defi nitiva e se ne può usci-
re, imboccando la strada della 
gestione partecipata, effi cien-
te e sostenibile. Questo obietti-
vo si può raggiungere puntando 
sulla prevenzione e sulla ridu-
zione degli sprechi, incentivan-
do di contro il riciclaggio e gli 
acquisti verdi, promuovendo la 
qualità delle raccolte differen-
ziate e le buone pratiche già dif-
fuse in centri grandi e piccoli del 
nostro Paese. 

Secondo dati ISTAT, nel 2011, 
la quantità totale di rifuti pro-
dotti in Italia è stata inferiore 
del 2,9% rispetto all’anno pre-
cedente, mentre la quota della 
raccolta differenziata ha al con-
trario registrato un incremento 
del 1,8%, mentre a Foggia non ha 
ancora inizio. 

Puliamo il Mondo, inoltre, ha 
messo in mostra la parte miglio-
re della città: la bellezza dei luo-
ghi e l’amore dei cittadini per la 
propria città. È bello vedere la 
comunità locale che combatte 
il degrado con azioni concrete, 
dimostrando così la loro voglia 
di partecipare in prima persona 
per un mondo migliore.

Il volontariato è un’immensa 
ricchezza per l’Italia, una risor-

sa importante per l’intera comu-
nità e siamo convinti che la coe-
sione sociale, la bellezza dei luo-
ghi e la qualità ambientale siano 
le chiavi vincenti per portare il 
Paese fuori dalla crisi e rilancia-
re l’economia. 

Hanno aderito alla manife-
stazione l’Istituto Compren-
sivo “Zingarelli – Vittorino Da 
Feltre”, le Scuole Primarie “San 
Ciro” e “S. Pio X” e l’Istituto Pro-
fessionale “ Einaudi”.

Le scuole ed alcuni cittadini, 
che vedendo l’esempio dei bam-
bini e dei ragazzi hanno subi-
to offerto il proprio contributo, 
si sono impegnati in un’azione 
di pulizia dapprima del giardi-
no della scuola, quindi del quar-
tiere. 

Contestualmente, ricordia-
molo, è stato distribuito un 
volantino “sensibilizzante” sui 
piccoli gesti per una Foggia più 
pulita. 

Prima dell’inizio dell’attivi-
tà di pulizia gli alunni sono sta-
ti invitati a fotografare alcuni” 
reperti”, che sono stati utilizzati 
successivamente nelle aule con 
il gioco del “detective” per ipo-
tizzare il “chi, come, quando 
e perché” abbia compiuto l’in-
sano gesto. 

Il tutto per dare avvio ad una 
rifl essione sui comportamenti. 

È stato questo l’avvio di un 
percorso di formazione e ricer-
ca che ha avuto l’obiettivo di 
costruire e monitorare le com-
petenze di cittadinanza attiva. 

Questo percorso continuerà 
con le altre attività di Legam-
biente per tutto l’anno scolasti-
co. 

Il Presidente 

Legambiente Foggia 

Tonino Soldo
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I pensionati della CISL di Foggia in udienza da Benedetto XVI

“RIPARTIRE DAL SUO INSEGNAMENTO PER RILANCIARE L’IMPEGNO SINDACALE”

Al servizio del bene comune

Una delegazione dei pensio-
nati della CISL di Foggia è stata, 
mercoledì 26 settembre 2012, in 
visita da Papa Benedetto XVI. La 
rappresentanza territoriale del-
la FNP CISL, guidata dal segre-
tario generale di Foggia, Franco 
Russo, dal segretario generale di 
Puglia, Giuseppe Santelia, e dalla 
segretaria territoriale della CISL, 
Carla Costantino, è stata accolta 
in Udienza Generale dal Pontefi -
ce in Piazza San Pietro. “Incon-
trare Papa Ratzinger è stata un’e-

sperienza entusiasmante”, rife-
risce il segretario generale del-
la FNP di Foggia, Franco Russo.

 “Per la Federazione dei pen-
sionati della CISL il Santo Padre 
rappresenta un riferimento stra-
ordinario, non solo quale mas-
sima guida della Cristianità, ma 
anche per il suo magistero in 
materia di Pastorale del Lavo-
ro, ricco e fonte di continuo rin-
novamento culturale e spiritua-
le. Nel solco dei suoi predeces-
sori, Benedetto XVI ha affronta-

to in diverse occasioni i temi del 
lavoro. Nel rispetto dell’autono-
mia di ogni istituzione, questo 
Papa offre il contributo della sua 
esperienza a coloro che intendo-
no servire la causa dell’uomo, 
del lavoro e del progresso, del-
la giustizia sociale e della pace, 
illuminandoli nell’impegno per 
la salvaguardia della dignità del-
la persona e le reali esigenze del-
la società”.

Per il segretario FNP, “anche 
in quest’occasione, le parole del 

Papa sono state fonte di inco-
raggiamento per noi pensiona-
ti che oggi ci troviamo a svol-
gere un fondamentale e diffi ci-
le ruolo sociale al servizio della 
famiglia; soprattutto delle nuo-
ve generazioni – prosegue Rus-
so – che vivono grandi diffi col-
tà a causa della crisi che inve-
ste pesantemente il mondo del 
lavoro, in particolare in un ter-
ritorio fortemente svantaggia-
to come la provincia di Fog-
gia. Partendo dall’insegnamen-

to di Benedetto XVI, intendia-
mo rafforzare il nostro impe-
gno sindacale per risollevare le 
sorti della nostra terra di Capi-
tanata: rimettendo al centro il 
lavoro che, come affermato dal 
Santo Padre, riveste primaria 
importanza per la realizzazione 
dell’uomo e per lo sviluppo del-
la società, e per questo occor-
re che esso sia sempre organiz-
zato e svolto nel pieno rispetto 
dell’umana dignità e al servizio 
del bene comune”.

Centro Autismo di Capitanata, on line lo spot 
Si è conclusa nelle scorse 

settimane la redazione del pro-
getto “Centro Autismo di Capi-
tanata”, un’iniziativa proposta 
dalla Cooperativa Sociale “San 
Riccardo Pampuri” di Foggia 
per il bando sociosanitario 2012 
indetto da Fondazione con il 
Sud, in collaborazione con l’U-
niversità degli Studi di Foggia, 
l’Azienda Sanitaria Locale di 
Foggia, il Piano Sociale di Zona 
Ambito di San Marco in Lamis, 
il Piano Sociale di Zona Ambito 
Territoriale “Appennino Dauno 
Settentrionale”, il Piano Socia-
le di Zona Ambito Territoria-
le Foggia, la Provincia di Fog-
gia, l’Uffi cio Scolastico Provin-
ciale di Foggia, l’Associazione 
Daunia Autismo Onlus, l’Ordi-
ne dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di 
Foggia, SINOPIA –Comunità 

giovanile Onlus, Il Faro Socie-
tà Cooperativa Sociale, Cones 
S.C.S., M O.D.A.V.I. Federazione 
Regionale della Puglia ONLUS 
e l’associazione Istituto di Arti 
Terapie e Scienze Creative.

L’iniziativa progettuale ha 
per oggetto la creazione a Fog-
gia di un centro diurno terapeu-
tico-riabilitativo a favore di sog-
getti affetti da disturbo dello 
spettro autistico. Il centro sarà 
localizzato in un immobile di 
3.000 mq, concesso in como-
dato d’uso gratuito da parte del-
la cooperativa agricola “Coppa 
d’Oro” di Foggia.

“Si tratterebbe del primo 
centro simile per la provincia 
di Foggia – spiega Carlo Rubi-
no, direttore del Centro Fami-
glie “San Riccardo Pampuri” – 
un modo concreto per miglio-
rare la qualità della vita dei 

soggetti autistici, con la crea-
zione di una rete per la diagno-
si precoce, il sostegno all’inclu-
sione sociale attraverso la rea-
lizzazione di attività terapeu-
tiche, di ricerca e sperimen-
tazione”.

Nei giorni scorsi è stato cari-
cato su youtube uno spot pro-
mozionale del progetto, che in 
seguito sarà mandato in onda 
anche su Teledauna, visibi-
le all’indirizzo: www.youtube.
com/watch?v=OpMyf3LsN5w.

Per informazioni

Uffi cio stampa S.C.S. 

“San Riccardo Pampuri”

Via Mandara, 34 b

71122 - Foggia

tel: 0881.725550 

fax: 0881.757204 

e-mail: 

info@centrofamigliesrp.it
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[ Monica Gigante ]

F o c u s

Liturgia e formazione
“MONS. TAMBURRINO HA LA STRAORDINARIA CAPACITÀ DI COGLIERE LE POSSIBILITÀ CHE DIO OFFRE”

Białystok e Foggia, intervista a don Radoslaw Hryniewicki

 Si chiama don Radoslaw 
Hryniewicki, giovane sacerdo-
te della Diocesi di Białystok, 
dal 2009 svolge il suo servizio 
pastorale presso l’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino. Dapprima la 
sua destinazione è stata la par-
rocchia di San Pietro in Foggia, 
in qualità di collaboratore e poi 
l’estate scorsa ha fatto il suo 
primo ingresso come parroco 
a Sant’Agata. 

Voce di Popolo gli ha rivol-
to alcune domande per cono-
scere e comprendere meglio 
l’interessante e profi cuo scam-
bio che si sta realizzando tra la 
Diocesi polacca e quella Fog-
giana. Partendo dall’esperien-
za personale del sacerdote, 
cogliamo appieno il signifi cato 
di questa cooperazione. “Appe-
na ordinato sacerdote chiesi al 
mio Vescovo di proseguire gli 
studi a Varsavia. Ma il Signore 
aveva in serbo per me un altro 
grandioso progetto. Infatti, la 
mia destinazione è cambiata e 
sono arrivato in Italia, in par-
ticolare, a Foggia”, ha raccon-
tato don Hryniewicki, per tutti 
don Radek.

Per spiegare la cooperazione 
tra la Diocesi di Foggia-Bovi-
no e quella di Białystok il par-
roco di Sant’Agata ha raccon-
tato dell’amicizia esistente tra 
il nostro Arcivescovo, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, e 
don Dario Wojtecki, professore 
del seminario di Białystok, e del 
prezioso legame instauratosi 

con mons. Edward Ozorowski, 
Arcivescovo di Białystok, che 
non molto tempo fa si è recato in 
visita presso la nostra Diocesi. 

“L’Arcivescovo di Foggia-
Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, - ha commentato 
il sacredote - ha la straordinaria 
capacità di cogliere le possibili-
tà che Dio offre. Ed, inoltre, ha 
un grande senso dell’accoglien-
za. Ha accolto tutti noi con mani 
e cuore aperti”.

La collaborazione tra le 
due Diocesi, ha ricordato don 
Radek, ha inizio nel 2007 con 
don Piotr Augustynowicz e don 
Piotr Kozłowski che, rispettiva-
mente fi no al 2009 e fi no al 2010, 
hanno prestato il proprio ser-
vizio pastorale nel nostro ter-
ritorio.

Poi, nel 2009, sono arrivati 
don Radek e don Leszek Sza-
dowski e, nell’ultimo anno, a 
questi si sono aggiunti anche 
don Artur Maksymowicz e don 
Marcin Kukryniksy. 

“Per la Polonia – ha afferma-
to don Radek – questo scambio 
rappresenta una profi cua pos-
sibilità per conoscere la realtà 
diocesana di Foggia-Bovino, 
imparando bene la lingua ita-
liana”. “Quando sono arrivato a 
Foggia – ha raccontato il sacer-
dote – non conoscevo l’italia-
no, ma tutta la comunità mi ha 
aiutato nell’apprendimento del-
la nuova lingua”. 

Parlando del suo percorso 
spirituale, il sacerdote si è mol-

to commosso: “il mio percorso 
spirituale l’ha scelto Dio per me 
e, quindi, mi sono affi dato a Lui, 
mettendo in pratica l’obbedien-
za”. Affi darsi al Signore, quin-
di, rende sereni, sicuri e gioiosi. 

Qualche mese fa, mons. 
Saverio Trotta, in un editoriale 
pubblicato sulla rivista Voce 
di Popolo (n. 24 del 2012 ndr), 
ha affermato di aver notato 
nell’azione pastorale del par-
roco di Sant’Agata una grande 
attenzione al servizio liturgico, 
quale strumento per la forma-
zione e la crescita dei ragazzi e 
dei giovani. A questo proposito, 
don Hryniewicki ha raccontato 
la sua esperienza in “Vita e luce”, 
una comunità fondata dal Servo 
di Dio Franciszek Blachnicki. 
Nel periodo che va dal 1963 
al 1973 – nel quale Luce e Vita 
ha operato prevalentemente 
nell’ambito della formazione 
giovanile – il Movimento precisa 
la sua fi sionomia individuando 
nell’attuazione del rinnovamen-
to conciliare il proprio specifi co 
campo di azione. Fondate sulla 
Parola di Dio e sulla liturgia, 
nascono così le idee forza Luce-
Vita, uomo nuovo, comunità 
nuova, cultura nuova. Secondo 
don Radek, tra le altre cose, ciò 
che caratterizza il movimento 
è anche “l’attenzione alla 
formazione religiosa, morale 
e spirituale dei giovani”. “Il 
punto di partenza – ha spiegato 
il parroco di Sant’Agata – è il 
testo del Concilio Vaticano II, 

secondo il quale l’Eu-
carestia è il culmine 
della vita cristiana. 
Infatti, attraverso 
l’Eucarestia si 
vede pienamente 
la nostra fede e, 
per azione liturgi-
ca, si vede la nostra 
adesione a nostro 
Signore Gesù. Grazie 
all’Eucarestia liturgica, 
quindi, anche noi possiamo 
vedere che la fede costituisce 
una parte importante della 
nostra vita. La liturgia, dunque, 
ci permette di comprendere 
meglio l’Eucarestia, intesa non 
solo come rito ma come parte 
fondamentale della nostra stes-
sa esistenza. E così, attraverso 
questo percorso ognuno può 
riscoprire la propria identità di 
cristiano”. “I riti – ha affermato 
il sacerdote – sono le pietre 
miliari del nostro cammino. Ci 
indicano il percorso da seguire. 
I riti rappresentano un momen-
to di ricordo e di riconoscimen-
to”. In quest’ottica la liturgia è 
fondamentale nella formazione 
personale di riscoperta dell’i-
dentità cristiana. Secondo 
don Hryniewicki, la liturgia 
ci aiuta a rafforzare e mettere 
in pratica la morale cristiana. 
Da qui, deriva anche il senso di 
responsabilità che deve sempre 
animare il buon cristiano. Infat-
ti, “attraverso la mia scelta di 
fede divento una testimonianza 
per gli altri”, ha specifi cato don 

Radek, sottolineando che anche 
i più piccoli, con il loro impegno, 
rappresentano una importante 
testimonianza di fede. Dalla 
liturgia, quindi, deriva una fede 
consapevole che si fa testimo-
nianza per tutti i fratelli.

Poi, don Radoslaw ha raccon-
tato che nel suo paese l’insegna-
mento della religione cattolica 
nelle scuole è in stretto rappor-
to con le parrocchie. Gli inse-
gnati di religione, infatti, sono 
anche catechisti e/o sacerdoti. 
Questo approccio, ha spiegato 
il prete polacco, aiuta anche la 
pastorale vocazionale. 

Infi ne, il parroco di Sant’A-
gata ha parlato dell’importan-
za di instaurare rapporti e lega-
mi profi cui con i laici. Da que-
sto punto di vista, per lui è stato 
fondamentale l’insegnamento di 
mons. Trotta, parroco di San 
Pietro, che lo ha guidato nell’ac-
quisizione delle giuste modali-
tà utili per fare rete con il mon-
do laicale.
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“UNA FORTE ESPERIENZA DI DIO, SUSCITATA DALL’ASCOLTO DELLA SUA PAROLA”

Mons. Tamburrino guida gli Esercizi Spirituali del clero diocesano

Raccoglimento e silenzio

“Un insieme di meditazioni e di 
preghiere in un’atmosfera di rac-
coglimento e di silenzio, e soprat-
tutto una particolare spinta inte-
riore suscitata dallo Spirito Santo 
per aprire ampi spazi dell’anima 
all’azione della Grazia”, con que-
ste parole il Pontefi ce Giovan-
ni Paolo II ha decritto, durante 
l’Angelus del 16 dicembre 1979, 
il signifi cato e il senso profondo 
degli esercizi spirituali.

Il Papa Beato ha defi nito le 
“case di esercizi”, “polmoni della 
vita spirituale” per le anime e per 
le comunità cristiane. 

Inoltre, Giovanni Paolo II, in 
una lettera al Presidente della 
Federazione Italiana di Eserci-
zi Spirituali ha sottolineato l’im-
portanza di “far conoscere e pro-
muovere gli Esercizi spirituali, 
intesi come una forte esperienza 
di Dio, suscitata dall’ascolto del-
la Sua parola, compresa e accol-
ta nel proprio vissuto personale, 
sotto l’azione dello Spirito San-
to, che, in clima di silenzio, di pre-
ghiera e con la mediazione di una 

Guida spirituale, dona la capaci-
tà di discernimento, in ordine alla 
purifi cazione del cuore, alla con-
versione della vita e alla sequela 
di Cristo, per il compimento del-
la propria missione nella Chiesa 
e nel mondo”.

Gli Esercizi Spirituali, come 
scrive nella sua opera Sant’Igna-
zio, non sono solo un tempo di 
studio o di raccoglimento e pre-
ghiera, ma anche un tempo di 
ricerca: “come il passeggiare, il 
camminare, il correre sono eser-
cizi fi sici, così si dicono Eserci-
zi Spirituali ogni modo di prepa-
rare e disporre l’anima a togliere 
tutti gli affetti disordinati e, dopo 
averli tolti, a cercare e trovare la 
volontà di Dio nella disposizio-
ne della propria vita, per la sal-
vezza della propria anima (Es. 
Sp. Ann.1)”.

Riconoscendo l’importanza e 
il valore degli esercizi spiritua-
li, dall’1° ottobre mons. France-
sco Pio Tamburrino sta guidan-
do gli Esercizi Spirituali del clero 
diocesano presso il Monastero di 

S. Agata sui Due Golfi  (NA). Gli 
Esercizi saranno conclusi il 6 
ottobre. Parlare di esercizi spi-
rituali, inevitabilmente, rimanda 
ad un altro argomento di fonda-
mentale importanza per la vita 
di ogni cristiano: la preghiera. 
A questo proposito, nella Let-
tera Pastorale “Liturgia evento 
di salvezza” (2009), l’Arcivesco-
vo di Foggia-Bovino ha spiega-
to che “insieme alla formazione 
biblica, è necessaria la formazio-
ne alla preghiera, in modo che 
nelle nostre assemblee ci siano 
uomini di preghiera che aiutino 
altri a pregare e a credere. È nel-
la preghiera, cioè nella struttu-
ra dialogica della liturgia, nella 
fede e nello Spirito, che l’even-
to liturgico giunge a un vero gra-
do di consapevolezza. La consa-
pevolezza non si ferma a un dato 
razionale, ma postula una profon-
da vita interiore. La celebrazio-
ne liturgica è una pubblica con-
fessione di fede. La partecipazio-
ne attiva comporta consapevo-
lezza e interiorità; comporta non 
solo la sincerità nel fatto che si 
dice ciò che pensa, ma nel fatto 
che si cerca di pensare ciò che si 
dice: e questa esperienza la chia-
miamo ‘contemplazione’. Le cele-
brazioni liturgiche avvengono nel 
tempo della Chiesa, la quale ‘ha 
la caratteristica di essere nello 
stesso tempo umana e divina, 
visibile ma dotata di realtà invi-
sibili, ardente nell’azione e dedi-
ta alla contemplazione, presen-
te nel mondo eppure pellegrina; 
tutto questo in modo che quanto 

in essa è umano sia subordina-
to al divino, il visibile all’invisibi-
le, l’azione alla contemplazione, 
la realtà presente alla città futu-
ra verso la quale siamo incam-
minati’”.

Il nostro Presule opera un altro 
interessante riferimento alla 
preghiera nella Lettera Pastora-
le “Siate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostro” 
(2011-2012). Nel testo, infatti, 
così si esprime: “Il cristiano sa 
che l’impegno non esclude la pre-
ghiera, e la preghiera deve sfo-
ciare in comportamenti concreti. 
Ai cristiani questa opera di mise-
ricordia è offerta nel modo più 
qualifi cato nella intercessione 
che anima la liturgia della Chie-
sa. Questo tipo di preghiera per-
mette al popolo di Dio di adem-
piere in modo esplicito quanto è 
prescritto dall’Apostolo Paolo: 
‘Ti raccomando, dunque, prima 
di tutto, che si facciano doman-
de, suppliche, preghiere e ringra-
ziamenti per tutti gli uomini, per 
i re e per tutti quelli che stanno 
al potere, perché possiamo tra-
scorrere una vita calma e tran-
quilla con tutta pietà e dignità’ (1 
Tim 2, 1-2). I Vangeli, in partico-
lare quello di Luca, raccomanda-
no vivamente una preghiera insi-
stente. ‘Gesù disse loro una para-
bola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi’ (Lc 18, 
1). Il Maestro consegna ai suoi 
discepoli il comando: ‘Vegliate 
e pregate in ogni momento, per-
ché abbiate la forza per sfuggi-
re a tutto ciò che deve accadere, 

e di comparire davanti al Figlio 
dell’uomo’ (Lc 21, 36)”.

Mons. Tamburrino in molte 
occasioni ha ribadito l’importan-
za della preghiera e, conseguen-
temente, degli esercizi spiritua-
li. Basti pensare ai suoi interven-
ti nell’ambito della Visita Pasto-
rale e ai suoi ultimi messaggi 
alla città. In queste circostanze, 
infatti, il nostro padre nella fede 
ha sottolineato quanto è scrit-
to nel Catechismo della Chiesa 
Cattolica a proposito della pre-
ghiera: “Anche dopo aver per-
duto la somiglianza con Dio a 
causa del peccato, l’uomo rima-
ne ad immagine del suo Creato-
re. Egli conserva il desiderio di 
colui che lo chiama all’esisten-
za. Tutte le religioni testimonia-
no questa essenziale ricerca da 
parte degli uomini. Dio, per pri-
mo, chiama l’uomo. Sia che l’uo-
mo dimentichi il suo Creatore 
oppure si nasconda lontano dal 
suo Volto, sia che corra dietro 
ai propri idoli o accusi la divini-
tà di averlo abbandonato, il Dio 
vivo e vero chiama incessante-
mente ogni persona al misterio-
so incontro della preghiera. Que-
sto passo d’amore del Dio fede-
le viene sempre per primo nella 
preghiera; il passo dell’uomo è 
sempre una risposta. Man mano 
che Dio si rivela e rivela l’uomo 
a se stesso, la preghiera appare 
come un appello reciproco, un 
evento di Alleanza. Attraverso 
parole e atti, questo evento impe-
gna il cuore. Si svela lungo tutta 
la storia della salvezza”.
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LE MAESTRANZE E GLI ATTORI SONO FOGGIANI

“Effetto paradosso” pugliese
Il foggiano Carlo Fenizi presenta il suo secondo lavoro

Si chiama “Effetto Parados-
so” il nuovo film del regista 
foggiano Carlo Fenizi, classe 
1985, giovane dal talento visio-
nario. Presentato in antepri-
ma a Foggia sul grande scher-
mo e al Liceo Classico “V. Lan-
za”, il nuovo lungometraggio par-
la pugliese sia nelle immagini 
che nell’utilizzo sapiente di atto-
ri e maestranze, valorizzando i 
talenti locali e dimostrando che 
anche in Capitanata c’è terreno 
fertile per far attecchire l’indu-
stria cinematografi ca.

Patrocinato dall’Apulia Film 
Commission che ha dunque 
concesso il suo sigillo, mentre 
la produzione è made in Tosca-
na con la CPM Film di Firen-
ze, “Effetto Paradosso” si svol-
ge a Orsara di Puglia e raccon-
ta di Demetra (Julieta Maroc-
co), un’ingegnera rigida e infl es-
sibile che, giunta per lavoro in 
Puglia, si riappropria della sua 
vita attraverso il contatto salu-
tare e benefi co di alcuni perso-
naggi tanto misteriosi quanto 
bizzarri. 

“La Puglia è come una terra 
magica e misteriosa, una terra 
di donne, un mondo a tinte forti 
capace di coniugare al presente 
un fascino antico e una sorpren-
dente volontà di cambiamento» 

ha spiegato in conferenza stam-
pa a Palazzo Dogana. Parla pu-
gliese il cast come pure l’insieme 
delle maestranze: ci sono Chia-
ra Fenizi, Mirna Kolè, Konrad 
Iarussi, Maria Rosaria Vera, il 
piccolo Felice Clima, Francesco 
Ricciardi. Foggiani sono pure 
la scenografa Anna Maria Car-
dillo e il direttore della fotogra-
fi a con il suo staff Niki Dell’An-
no, Nadia Bianco, Rosario Nido, 
Jacopo Dell’Anno. Prestigiose 
sono anche le collaborazioni, a 
cominciare dalla presenza del-
la nota attrice partenopea Clo-
ris Brosca, dal gruppo etno-pop 
Terranima, di cui il cantante 
Gianpio Notarangelo ha fi rma-
to la colonna sonora originale, 
dall’artista Sinuhe da Foggia che 
ha messo a disposizione le sue 
opere per alcune scenografi e 
del fi lm e, dulcis in fundo, dagli 
Esposito Bros, fumettisti fog-
giani della Sergio Bonelli Edito-
re (disegnatori di Zagor, Martin 
Mystère e Nathan Never) han-
no fi rmato la locandina alter-
nativa del fi lm. Nel 2008 Fenizi 
aveva diretto il suo primo fi lm, 
“La luce dell’ombra”, interamen-
te girato in Spagna.

foto di Laura Marinaccio

«Historia di Jepthe»
Musica del Seicento lungo 

«La via Francigena del Sud» 
con lo «Jepthe» di Giacomo 
Carissimi, uno dei capolavo-
ri assoluti dell’arte oratoriale

Nel suo percorso itinerante 
tra i luoghi toccati dai pel-
legrini che nei secoli hanno 
compiuto i loro viaggi devo-
zionali attraverso i sentie-
ri del promontorio gargani-
co, «La via Francigena del 
Sud» (www.festivalviafranci-
gena.it) è ritornata a Foggia. 
E domenica, alle ore 20, nel-
la Basilica Santuario Madre 
di Dio Incoronata (con repli-
ca lunedì 1 ottobre, alle ore 
20, nella chiesa Madonna del 
Carmine di Manfredonia), 
ha ospitato il Coro & Consort 

“Daunia Felix” diretto da Ago-
stino Ruscillo nell’esecuzio-
ne di uno dei vertici nella pro-
duzione di Carissimi, che con 
«Historia di Jepthe» espresse 
in maniera sublime il proprio 
contributo alla nascita dell’o-
ratorio, trasformando in epo-
pea sacra la materia biblica.

«Jepthe», oratorio in tre 
parti per soli, coro e basso 
continuo, rievoca, infatti, la 
tragica storia del condottie-
ro degli Israeliti costretto a 
sacrifi care la fi glia per man-
tenere il voto fatto a Dio nel 
propiziarsi la vittoria sugli 
Ammoniti. Il programma è 
stato completato con altre 
musiche del Seicento di Mar-
co Uccellini. 
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DOMENICA INSIDIOSA TRASFERTA A BISCEGLIE. PADALINO A CACCIA DEL SECONDO SUCCESSO 

Lo “Zaccheria” riapre
I rossoneri non vanno oltre il pari contro la Battipagliese

Termina a reti inviolate la gara 
tra Foggia e Battipagliese vale-
vole per la quinta giornata del 
campionato di serie D, girone H. 
Il match si apre con una novità: 
lo stadio “Zaccheria” torna ad 
essere agibile ( capienza per il 
momento ridotta a 4.400 posti, 
con apertura dei soli settori di 
Tribuna Ovest e Curva Sud su-
periore) ed i tifosi, circa 2000, 
possono fi nalmente tornare ad 
incitare e tifare i propri beniami-
ni. La risposta sul campo non si 
fa attendere. Agnelli e compagni 
nei primi minuti di gioco cerca-
no di imbastire diverse azioni 
offensive senza tuttavia trovare 
la via del gol. Match gagliardo e 
fi sico, con la Battipagliese che 
non risparmia alcune sortite in 
attacco, rendendosi pericolosa 
soprattutto con azioni da calcio 

da fermo. Alla mezz’ora il gol 
per il Foggia sembra cosa fatta: 
La Porta confeziona un assist al 
bacio per il bomber Giglio che 
tutto solo non riesce a trafi ggere 
il portiere campano. È l’ultima 
emozione della prima fazione di 
gara. La ripresa si apre con i ros-
soneri sempre nella metà campo 
avversaria, Padalino opta per il 
primo cambio, fuori uno spento 
Agostinone dentro Palazzo. Ed 
è proprio quest’ultimo al 20’ ad 
indirizzare la sfera con un colpo 
di testa che si spegne di poco 
alto sulla traversa. Pronta la ri-
sposta della Battipagliese che al 
al 25’ st con Trimarco pescato 
tutto solo al centro dell’area, 
sfi ora il gol, ma Quinto salva 
immolandosi sulla conclusione 
dell’attaccante bianconero. Bri-
vidi. La partita scivola via verso 

i minuti fi nali, il forcing del Fog-
gia sembra aumentare, nel fi nale 
Esposito spreca di testa, mentre 
Giglio ed il subentrato Maimone 
mancano il tap-in decisivo d’un 
soffi o. Dopo cinque minuti di re-
cupero l’arbitro decreta la fi ne 
dell’incontro. I ragazzi di mister 
Padalino non riescono a centra-
re la terza vittoria consecutiva 
al cospetto di una Battipaglie-
se compatta e mai doma, abile 
soprattutto nel difendersi e ri-
partire in velocità. Soddisfatto 
a metà il tecnico Pasquale Pa-
dalino che sottolinea come i ra-
gazzi abbiano cercato con tutte 
le forze di regalare i tre punti ai 
tifosi fi nalmente presenti sugli 
spalti. Con maggiore cattiveria 
e determinazione, forse, la gara 
si sarebbe sbloccata. In eviden-
za, tuttavia, il reparto difensivo 
che per la per la prima volta in 
questa stagione è riuscito a non 
subire reti. Con questo risultato 
i rossoneri salgono a quota 8 in 
classifi ca, distanziati di cinque 
punti dalla vetta occupata da 
Matera e Monospolis. 

Domenica prossima il Foggia 
sarà impegnato nella diffi cile 
trasferta contro il Bisceglie. 
La compagine barese, dopo la 
prima sconfi tta stagionale ma-
turata contro il Nardò, vorrà si-
curamente recuperare il terreno 
perduto proprio nel derby contro 

il Foggia. Intanto la società ros-
sonera ha comunicato il numero 
defi nitivo di coloro che quest’an-
no hanno sottoscritto l’abbona-
mento: sono 1.237 i tifosi che, 

malgrado la triste discesa in serie 
D, hanno voluto dimostrare fi du-
cia e sostegno alla nuova società 
capitanata dal Presidente Davide 
Pelusi. 

Sport in breve
��Il Circolo schermistico dauno di Foggia è stato recente-

mente riconosciuto tra le 10 società migliori di Italia e le 
30 migliori d’Europa. Fondato nel 1961, il CSD gareggia 
attualmente su tutto il territorio nazionale, con la par-
tecipazione alle più importanti manifestazioni della Fe-
derazione Italiana Scherma. Numerose le soddisfazioni 
sia a livello nazionale che mondiale: 3 i mondiali di scia-
bola conquistati, 67 i titoli nazionali a cui si aggiungono 
uno scudetto ed un Coppa Italia vinti nel 2003. Nel CSD 
sono cresciuti atleti di livello come Marco e Marianna 
Tricarico, Fabrizio Verrone e Luigi Samele fresco vinci-
tore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra.

��È tutto pronto per l’esordio in campionato della Nuova 
Focus Foggia, squadra di calcio a 5 femminile che per il 
secondo anno consecutivo disputerà il campionato Na-
zionale di serie A. La compagine allenata da mister Fabio 
Longo scenderà in campo domenica 8 ottobre (ore 16.00) 
contro il Real Sorrento.

��Club scherma Foggia e Circolo schermistico dauno, in 
vista dell’avvio della nuova stagione agonistica, hanno 
fatto visita alla sacra grotta dell’arcangelo Michele di 
Monte Sant’Angelo per ricevere la benedizione che il 
rettore della Basilica, Padre Ladislao, ha impartito agli 
atleti ed i loro accompagnatori. 

34a Campionaria Nazionale 
d’Ottobre

La Capitanata evidenzia 
segnali di dinamismo e capaci-
tà di fare sistema che costitui-
scono elementi di ottimismo per 
superare la crisi e traguardare la 
provincia di Foggia verso un svi-
luppo consolidato. Lo ha dichia-
rato stamane alla Fiera di Fog-
gia l’Assessore al Welfare della 
Regione Puglia, Elena Gentile, 
inaugurando la 34a Campiona-
ria Nazionale d’Ottobre. 

La cerimonia di apertura al 
Palazzo dei Congressi ha avu-
to inizio con l’intervento del 
Sindaco di Foggia, Ing. Gian-

ni Mongelli, il quale ha sotto-
lineato la necessitò di essere 
“fi eramente dauni”, risveglian-
do un orgoglio di appartenen-
za necessario per superare le 
situazioni di diffi coltà che inte-
ressano il Paese e la Città, la 
quale può contare su notevoli 
potenzialità ancora inespresse.

Il Presidente della Provincia 
di Foggia, On. Antonio Pepe, 
riferendosi all’attuale scenario 
politico nazionale, ha auspica-
to che il Governo riprenda il 
dialogo ed il confronto con il 
territorio, purtroppo interrotto 

da tempo, come hanno 
dimostrato le decisioni 
assunte a livello centra-
le circa la soppressione 
del Tribunale di Lucera 
e la contestata trivellazione alle 
Tremiti.

Il Presidente della Fiera di 
Foggia, Avv. Fedele Canneroz-
zi, ha affermato che la Cam-
pionaria 2012 ha puntato sul 
legame identitario col territo-
rio, perchè rappresenta per le 
nostre imprese un valore uni-
co al mondo, ma anche il vero 
asset strategico nella compe-

tizione globale. Di qui la propo-
sta di fare della cultura il fonda-
mento di un nuovo sviluppo eco-
nomico e sociale per la nostra 
terra, non un semplice esercizio 
estetico. La sintesi e la rappre-
sentazione di questo ragionare 
è nelle Giornate del Territorio, 
fortemente volute dalla Fiera di 
Foggia ed organizzate in colla-
borazione con l’Università e gli 

Enti statutari, per arricchire 
e integrare la storica rasse-
gna autunnale, nel presup-
posto che cultura e tradizio-
ni, insieme alle produzioni 
di eccellenza, costituiscono 
fattori produttivi di impre-
scindibile importanza stra-
tegica ed economica per la 
Capitanata e per il sistema 
Puglia nel suo complesso.



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

Orario di apertura: 

LLLLLuuuuuunnnnneeedddì, mercoledì e veneerrddììì 
dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

� preparazione delle giovani coppie 
  alla maternità e paternità responsabili;

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

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

��assistenza alle problematiche degli anziani.
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