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Si è celebrata 
a Bovino nella 
Concattedrale 
dell’Assunta in Cielo, 
la Festa del Santo 
Compatrono 
della diocesi, 
Marco di Aece.

Il terribile caso 
di Sarah Scazzi 
tra diritto di cronaca 
e responsabilità 
educativa: 
il ruolo dei media

Ingresso di Padre 
Fortunato Grottola 
e fr. Pasquale Cianci 
nelle parrocchie 
di Sant’Anna 
e Immacolata 
di Foggia

L’
8 ottobre rappresenterà per la nostra città 
e per l’intera comunità diocesana un gior-
no da ricordare. In questo giorno, infatti, è 
stato fi rmato un protocollo d’intesa tra la 

Questura di Foggia, l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino 
e la Sezione della Polizia Postale e delle Comunica-
zioni di Foggia, riguardante la prevenzione contro 
la pedofi lia e i maltrattamenti sui minori. Oltre al 
contenuto della collaborazione tra Chiesa e Polizia 
di Stato, la cosa interessante è che siamo pionieri. 
Ovvero, si tratta del primo progetto in Italia a tal 
proposito. Tutti i referenti dell’iniziativa si dicono 
soddisfatti per la collaborazione, soprattutto perché 
si potrà intervenire in maniera più incisiva contro 
un fenomeno che ormai sta diventando una vera e 
propria piaga nella società odierna, ma soprattutto 
si cercherà di diffondere una cultura del rispetto 
alla vita e a quella dei minori in particolare. In poche 
parole quella che chiamiamo prevenzione. Non c’è 
giorno in cui i mezzi della comunicazione sociale 
non ci riferiscano di episodi che, purtroppo, hanno 
i minori come vittime di violenza e di soprusi. L’ul-
timo caso, noto a tutta l’opinione pubblica è quello 
che ha visto coinvolto la giovane Sarah Scazzi e che 
ha sconvolto tutto il nostro Paese. 
La sinergia tra Chiesa e Polizia sarà certamente 
profi cua e non mancherà di portare i suoi frutti. 
Tutti si sentano interpellati da questa istanza, ma 
soprattutto ognuno porti il proprio contributo, af-
fi nché si comprenda sempre più che siamo tutti dalla 
parte dei più piccoli. 

Il Direttore



2 Voce di Popolo

Carissimi Amici Foggiani,

ci rivolgiamo a voi, con la stes-
sa tempra di San Giuseppe nelle 
ore precedenti la nascita del Sal-
vatore del Mondo: la necessità di 
un gesto di carità urgente per-
ché un bambino sta per nascere, 
ma non c’è posto per lui. 

Con la stessa voce insistente 
di chi ha bisogno, bussiamo al-
le porte del vostro cuore perché 
un’opera africana nata grazie alla 
città di Foggia, il “Foyer des Jeu-
nes Filles Jean Paul” (Casa di 
accoglienza per ragazze “Gio-
vanni Paolo II”) non rischi di 
chiudere a causa dell’indifferen-
za di tutti. Questa casa, costrui-
ta in un piccolo villaggio sperdu-

to della Costa d’Avorio a Yakassè 
Feyassè, inaugurata il 9 agosto di 
quest’anno, ora ospita 11 ragaz-
ze minorenni che frequentano la 
scuola media del villaggio.

Noi de “I Piccoli di Karol” on-
lus abbiamo la gioia di occupar-
ci del sostegno economico di tut-
ta la struttura e anche del vitto e 
alloggio delle ragazze. Infatti, le 
nostre piccole creature, vivono 
in questa casa protette da un am-
biente africano promiscuo e che 
abusa dell’innocenza femminile.

Per questo primo anno, come 
associazione abbiamo scelto di 
non far pagare nulla perché le 
stesse ragazze abitanti non hanno 
neppure un soldo per pagarsi gli 
studi e ne tanto meno per permet-

tersi l’accoglienza in una struttu-
ra. Ci rivolgiamo a voi, perché nel 
silenzio del vostro cuore possia-
te sposare questa nostra realtà 
africana, che rischia di chiudere 
a causa della mancanza dei fondi 
per il suo sostentamento. 

Dio si serve delle nostre ma-
ni per benedire, del nostro cuo-
re perché sia una casa per acco-
gliere, della nostra vita perché 
diventi  uno strumento di cari-
tà. Aprite le porte del vostro, per-
ché nella notte dell’indifferenza 
le nostre ragazze ivoriane possa-
no continuare a trovar posto per 
crescere e diventare bellezza per 
l’umanità.

Storia della missione 
in Africa
Agosto 2005
Inizia l’avventura: per uno stra-

no desiderio del cuore, si parte 
per conoscere la Costa d’Avorio, 
i cui primi contatti furono presi da 
iniziative svolte nella parrocchia 
di San Giovanni Battista.

Poi, l’incontro con la povertà 
del Villaggio di Yakassè-Feyassè; 
la tenacia delle volontarie Maria 
Apuzzo e Maria Luisa Rotatori. 
Una piccola full immersion… ed 
una grande richiesta: la costru-
zione di una casa d’accoglien-
za per le ragazze, che avrebbero 
frequentato la scuola media, per 
evitare abusi e contagio Aids.

Dicembre 2005
A dicembre, il professor Anto-

nio Pepe, insegnante di religione 
presso l’ITC Giannone di Foggia, 
lesse con i suoi studenti l’artico-
lo di Voce di Popolo, riguardante 
la missione africana, e raccolse le 
prime offerte.

31 marzo 2006
I ragazzi della nostra Asso-

ciazione Sportivo dilettantistica 
Ami.Giò mettono in scena lo spet-
tacolo di benefi cenza “ Non ab-
biate Paura”, sulla vita di Gio-
vanni Paolo II, nel primo anniver-
sario dalla sua salita alla casa del 
Padre. Un teatro al suo tutto esau-
rito, con 2.000,00 euro di incas-
so… e poi il successone dei ragaz-
zi. Uno spettacolo che poi abbia-
mo ripetuto per altre quattro vol-
te e non solo a Foggia, ma anche 
ad Ascoli Satriano e San Benedet-
to del Tronto e che ci ha permes-
so di raccogliere altri fondi per la 
costruzione della Casa. Noi con 
lo spettacolo e i ragazzi dell’ITC 
Giannone, nell’unico binario della 
carità per la realizzazione di que-
sto Foyer, raggiungemmo li primi 
11.000,00 euro.

3 agosto 2007
Alla presenza delle missiona-

rie Maria Luisa Rotatori e Maria 
Apuzzo avvenne la cerimonia del-
la posa della prima pietra del Fo-

yer des Jeunes Filles (casa di ac-
coglienza per ragazze) che ab-
biamo voluto intitolare e dedica-
re a Giovanni Paolo II.

2-3-4 gennaio 2008
Tre serate “Un ponte d’amo-

re per la Costa d’Avorio” a cu-
ra dei bambini del 3° Circolo Gio-
vanni Pascoli, del Gruppo teatrale 
Dra.Ri, della Corale Sant’Alfonso, 
con la partecipazione dell’attrice 
Claudia Koll, di Fra Leonardo Ci-
vitavecchia, Dino La Cecilia, Giu-
stina Ruggiero.

2 aprile 2009
Condividendo il richiamo 

d’amore dei piccoli Ivoriani, ab-
biamo costituito l’Associazio-
ne “I Piccoli di Karol” onlus, 
che curerà il futuro delle iniziati-
ve di carità.

Per dare il tuo contributo puoi 
farlo attraverso bonifico ban-
cario: BANCA DELLA CAMPA-
NIA - Foggia Agenzia 3 - IBAN: 
IT45I0539215703000001337759.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e

lettera aperta di luca zizzari, presidente dell’associazione “i piccoli di Karol” onlus
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Rischia di chiudere la casa di accoglienza per ragazze in Costa d’Avorio

Carissimi,

l’Istituto Pastorale Puglie-
se della Conferenza Episcopa-
le Pugliese ha organizzato il ter-
zo Convegno Ecclesiale Regio-
nale che si terrà a S. Giovanni 
Rotondo dal 28 aprile al 1° mag-
gio 2011, sul tema “I laici nel-
la Chiesa e nella società puglie-
se, oggi”.

Il Convegno è stato già annun-
ciato il 21 febbraio 2010 nella 
prima domenica di Quaresima 
con una lettera di indizione da 
parte dei Vescovi della Puglia 

che è stata  inviata a tutti i parro-
ci e responsabili di gruppi e mo-
vimenti laicali della Puglia.

Nel desiderio di favorire il la-
voro diocesano di preparazio-
ne all’importante assise regio-
nale, l’Istituto pastorale puglie-
se ha predisposto un Sussidio 
(in foto), come strumento di ri-
fl essione e di dialogo. Si tratta di 
una raccolta di schede, relative 
all’identità, alla comunione e al-
la missione dei laici nel cammi-
no della Chiesa e della società 
pugliese oggi. Tale sussidio po-
trà risultare utile ai  consigli pa-

storali o ad altri organismi 
e gruppi presenti in parroc-
chia per approfondire l’im-
portante tematica del laica-
to nella chiesa.

Vi invito a utilizzare, nel-
le modalità che riterrete op-
portuno, questo strumento. 
Se vi occorresse qualche al-
tra copia, potete contattare il 
sottoscritto in Curia o in par-
rocchia.

Il Delegato Episcopale CDAL
Sac. Francesco Saverio Trotta

delle Aggregazioni Laicali

Vi invito a utilizzare, nel-
le modalità che riterrete op-
portuno, questo strumento. 
Se vi occorresse qualche al-
tra copia, potete contattare il 
sottoscritto in Curia o in par-

Il Delegato Episcopale CDAL
Sac. Francesco Saverio Trotta

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Medio Oriente
Gli ebrei cattolici

Chiesa Europea
Il popolo rifiutato

Nel pieno della celebrazione 
del sinodo su “La Chiesa cattoli-
ca nel Medio Oriente: comunio-
ne e testimonianza”, è la stessa 
presenza dei cattolici in quelle 
terre che apre problemi. Molti 
degli appartenenti alle comuni-
tà indigene, eredi delle antiche 
cristianità lì fiorenti prima che 
vi arrivasse l’islam, fuggono via. 
Quelli che restano vivono qua 
e là nel terrore, ad esempio nel 
nord dell’Iraq, a Mosul e dintor-
ni, dove per difendersi tendono 
a fare ghetto nella piana di Nini-
ve. Ma altrove arrivano per mo-
tivi di lavoro molti altri cattoli-
ci, in gran numero. Soprattutto 
dall’Asia e soprattutto nei pae-
si del Golfo. Ad esempio, nel so-
lo Kuwait i lavoratori immigrati 
sono oggi due milioni, il doppio 
dei cittadini kuwaitiani. I catto-
lici sono 350 mila e sono in pre-
valenza filippini e indiani. 

C’è infine il caso speciale dei 
cattolici in Israele, anche que-
sto in piena mutazione. Anzi-
tutto, entro i confini di Israele 
i cristiani non sono andati dimi-
nuendo, ma in cifre assolute so-
no aumentati anno dopo anno: 
da 34 mila nel 1949 a 150 mila 
nel 2008, ultimo dato ufficiale. 
Di una loro lieve diminuzione si 
può parlare solo in termini per-
centuali – dal 3 al 2 per cento –, 
perché nello stesso lasso di tem-
po i cittadini di religione ebraica 
sono cresciuti da un milione a 5 
milioni e mezzo, grazie alle im-
migrazioni dall’estero, e i mu-
sulmani da 111 mila a 1 milio-
ne 200 mila. 

In Israele, i cristiani sono pre-
senti soprattutto in Galilea, men-
tre a Gerusalemme se ne con-
tano 15 mila. L’esodo di cristia-

ni per il quale si lancia l’allarme 
riguarda quindi non Israele ma 
piuttosto la Terra Santa, termine 
geograficamente estensibile, che 
comprende i territori palestinesi 
e parti dei paesi arabi circostan-
ti, fino alla Turchia e a Cipro. La 
novità di maggior interesse, en-
tro i confini di Israele, riguarda i 
cattolici di lingua ebraica. Per la 
loro cura il patriarcato latino di 
Gerusalemme ha uno specifico 
vicariato, oggi affidato al gesuita 
David Neuhaus, ebreo israelia-
no convertito al cristianesimo. 
Fino a pochi anni fa, in Israele, 
i cattolici di lingua ebraica era-
no poche centinaia. Ma sono in 
netta crescita e contano oggi al-
meno sette comunità: a Gerusa-
lemme, Jaffa, Be’er Sheva, Haifa, 
Tiberiade, Latrun e Nazaret. Alla 
rivista italiana “Il Regno” padre 
Neuhaus ha spiegato che queste 
comunità si sono formate grazie 
a quattro apporti. 

Il primo apporto è venuto dagli 
ebrei giunti in Israele con le suc-
cessive ondate migratorie, tra i 
quali c’erano dei cattolici, nati 
tali o convertiti, che sono diven-
tati parte integrante della società 
israeliana di lingua ebraica. L’ul-
tima grande ondata migratoria, 
dopo il 1990, è arrivata dal dis-
solto impero sovietico. 

Il secondo apporto è dato 
dall’arrivo in Israele di lavorato-
ri stranieri. Sono oggi circa 200 
mila. Provengono dall’Africa, 
dall’America latina, dall’Europa 
orientale e più ancora dall’Asia. 
Dalle Filippine ne sono giunti 40 
mila, per la maggior parte donne 
e cattoliche. I loro figli, nati e bat-
tezzati in Israele, vanno a scuola, 
imparano l’ebraico e si integrano 
nella società israeliana.

Il terzo apporto è costituito dai 
2-3 mila maroniti libanesi trasfe-
ritisi in Israele dopo il ritiro isra-
eliano dal sud del Libano e da 
profughi africani provenienti so-
prattutto dal Sudan meridiona-
le, dove i cattolici sono numero-
si. I loro figli crescono anch’essi 
parlando l’ebraico. Infine, vi so-
no i palestinesi cattolici presenti 
in Israele fin dalla sua fondazio-
ne, con lo statuto di cittadini ma 
in condizioni socialmente svan-
taggiate. La loro lingua è l’arabo 
e sono stanziati soprattutto nei 
villaggi della Galilea, ma tendo-
no a spostarsi in località econo-
micamente più attraenti. Padre 
Neuhaus porta l’esempio di Be’er 
Sheva, “dove sono emigrate cen-
tinaia di famiglie arabe per lavo-
rare nei servizi intorno ai villag-
gi beduini, che però non vivono 
con i beduini perché socialmente 
ed economicamente di classe in-
feriore. Mandano i loro figli nel-
le scuole di lingua ebraica e co-
sì abbiamo una nuova generazio-
ne di arabi palestinesi che parla-
no l’arabo solo in casa e non san-
no più leggerlo né scriverlo”. So-
no tutti questi – ormai alcune mi-
gliaia e di origini le più diverse – i 
cattolici di lingua ebraica di cui si 
prende cura il vicariato. La cura è 
rivolta in particolare ai giovanis-
simi, con catechismi per la prima 
volta redatti e insegnati nella lin-
gua di Israele. Commenta padre 
Neuhaus: “Operiamo con mezzi 
poveri. Nel patriarcato la mag-
gioranza cristiana palestinese è 
quella a cui si dedica maggiore 
attenzione, e così i cristiani di lin-
gua ebraica sono in un certo sen-
so dimenticati. Ma siamo poveri 
anche in termini di persone che 
se ne occupino».

Ecco che improvvisamente 
e in modo del tutto inaspetta-
to, un gruppo etnico di cittadini 
europei relativamente poco nu-
meroso (10 - 12 milioni), i Rom, 
si trova al centro della scena po-
litica europea. 

Gli Zingari, perché è così che 
li si chiamava una volta, tem-
po fa erano parte integrante del 
tessuto sociale europeo e anche 
italiano, benché sempre ai mar-
gini della cosiddetta vita “nor-
male” della comunità. Gli uomi-
ni vendevano al mercato delle 
padelle di rame, mentre le don-
ne leggevano le carte e predice-
vano il futuro intravedendone i 
segni lungo le linee della mano. 
Esercitavano su tutti un certo 
fascino, con i loro abiti multico-
lori, la musica vivace e i balli, e 
incutevano un po’ di timore per 
quel loro essere diversi. I geni-
tori si raccomandavano di non 
dar loro troppa confidenza, e 
soprattutto di non fidarsi delle 
chiromanti, dal momento che 
erano più esperte nell’arte del-
lo spillare i soldi con destrezza 
piuttosto che nella preveggenza 
di un avvenire straordinario. Si 
sapeva bene che, come si dice 
in francese, essi potevano “tsi-
ganer”, che significa “imbroglia-
re”. Tuttavia ciò che affascinava 
di più era la loro vita di nomadi. 
All’epoca viaggiavano in carroz-
zoni di legno trainati da caval-
li, la loro unica dimora. Gli Zin-
gari che popolano i ricordi del-
la nostra infanzia non elemosi-
navano per strada. Si erano gua-
dagnati una loro rispettabilità 
e dignità pur essendo diversi. 
I Rom mendicanti, invece, han-
no fatto la loro comparsa solo 
dopo il crollo del comunismo 
e l’apertura delle frontiere. Ma 
non erano diversi solo per le lo-
ro usanze. Era difficile instaura-
re un qualche dialogo con loro, 
visto che apprendevano a stento 
la lingua del nuovo paese. La lo-

ro presenza per le vie cittadine 
risvegliava, di norma, dei sen-
timenti negativi. Sarebbe stato 
meglio se se ne fossero andati. 
Restano però alcune domande 
ancora aperte.

Hanno anche loro il diritto di 
circolare liberamente sul ter-
ritorio dell’Unione europea? 
La loro diversità culturale e gli 
indici di criminalità superiori al-
la media comunitaria autorizza-
no ad applicare il principio di re-
sponsabilità collettiva? Ci sono 
anche tra di loro delle persone 
rette? Fino a che punto, in Euro-
pa, possiamo avere il diritto di 
essere diversi? Possiamo accet-
tare degli individui che, seguen-
do il loro stile di vita, mettono 
profondamente in discussione 
il desiderio di benessere che ci 
pervade? C’è forse posto, insie-
me a coloro che, sempre più nu-
merosi, cercano di ottenere il di-
ritto che spetta loro di avere un 
domicilio fisso, anche per chi 
rivendica il diritto di non avere 
fissa dimora? Non ci piacciono 
perché sono scomodi o perché 
incarnano piuttosto il ruolo del 
capro espiatorio sulla cui testa 
si riversano tutte le nostre fru-
strazioni? Non dovremmo forse 
– alla luce dei precedenti storici 
dell’Europa – essere più pruden-
ti tutte le volte che ci vien voglia 
di chiamare in causa delle emo-
zioni negative, visto che è faci-
le perderne il controllo? Ogni 
Stato deve cercare delle rispo-
ste in modo autonomo o ci ser-
ve piuttosto una riflessione che 
sia comune a livello europeo? 
E pensare che c’è qualcosa di 
molto profondo che ci lega. 
Le gens du voyage, come le chia-
mano i francesi, ci ricordano 
che l’uomo è per sua stessa na-
tura homo viator e che un gior-
no sarà comunque costretto a 
lasciare tutto ciò che possiede 
per trovare la strada verso la 
sua vera patria.



esperti nelle parrocchie per formare gli educatori e incontrare i bambini

Sta per partire a Foggia il pri-
mo progetto in Italia di preven-
zione contro la pedofi lia e i mal-
trattamenti su minori, che vede 
protagonisti insieme la Chiesa e 
la Polizia di Stato. 

Il protocollo di intesa tra la 
Questura di Foggia, l’Arcidioce-
si di Foggia-Bovino e la Sezio-
ne della Polizia Postale e delle 
Comunicazioni di Foggia è sta-
to fi rmato l’8 ottobre presso la 
Questura, alla presenza dell’ar-
civescovo mons. Francesco Pio 
Tamburrino, il questore dott.
ssa Maria Rosaria Maiorino, la 
dirigente della Sezione Polizia 
Postale dott.ssa Cristina Fini-

zio, lo psicologo della Questu-
ra dott. Giovanni Ippolito e il 
cappellano della Polizia di Sta-
to don Osvaldo Castiglione.

Neanche un mese fa il Papa, 
tornando sul tema della pedo-
fi lia nell’ultima visita in Gran 
Bretagna, ha elogiato i vesco-
vi inglesi per “i passi molto se-
ri per portare rimedio” al feno-
meno “che mina seriamente la 
credibilità morale dei respon-
sabili della Chiesa”. Proprio i 
vescovi dunque hanno un com-
pito da svolgere nella comuni-
tà di cui sono pastori: “La vo-
stra crescente comprensione 
dell’estensione degli abusi sui 

ragazzi nella società, dei suoi ef-
fetti devastanti, e della necessi-
tà di fornire adeguato sostegno 
alle vittime, dovrebbe servire – 
ha aggiunto il Papa – da incen-
tivo per condividere, con la so-
cietà più ampia, la lezione da voi 
appresa”.

“Il nostro dovere è quello di 
prenderci cura della gioventù”, 
ha aggiunto Benedetto XVI che 
ha sottolineato la necessità di 
creare ambienti protetti e sicu-
ri al massimo grado.

In continuità con un’attività 
che da qualche anno porta re-
sponsabili e collaboratori del-
la Polizia Postale, dell’Uffi cio 
Minori, assieme allo psicologo 
della Questura, nelle scuole di 
Foggia e provincia, con l’obiet-
tivo dell’educazione alla legalità 
e la divulgazione della fi gura del 
“poliziotto amico”, è stato ide-
ato questo progetto di preven-
zione e contrasto alla pedofi lia 
e alla pedo-pornografi a on line, 
al bullismo, ai maltrattamenti e 
alla dipendenza da internet da 
realizzare presso le parrocchie 
e i centri di aggregazione giova-
nile, come gli oratori o i centri 
catechistici. 

“Credo moltissimo in questo 
progetto – ha detto la dott.ssa 
Maiorino –. Sono onorata della 
presenza del vescovo oggi e fe-
lice di questa sinergia, necessa-
ria per contrastare un fenome-
no diffuso e doloroso. La squa-
dra mobile viene a conoscen-

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

Insieme a favore dei minori

4 Voce di Popolo

[ Giustina Ruggiero ]

Firmato in Questura a Foggia il progetto di prevenzione della pedofi lia

tivo dell’educazione alla legalità 

progetto – ha detto la dott.ssa 

presenza del vescovo oggi e fe-

16-19/10  Guida il pellegrinaggio a Santiago di Compostela 
dell’Unione Amici di Lourdes.

20/10  Alle ore 10,30 presso la chiesa di Santa Fara in Bari 
prende parte all’inaugurazione dell’Anno Accade-
mico 2010/2011 della Facoltà Teologica Pugliese

21/10  In mattinata è presso il Monastero del SS. Salvato-
re delle Monache redentoriste di Foggia per l’ele-
zione della Priora della comunità religiosa.

22/10  Alle ore 10,00 nell’aula Magna di Via Caggese pren-
de parte all’inaugurazione dell’Anno Accademico 
2010-2011 dell’Università degli Studi di Foggia.

  Nel pomeriggio è presso il Monastero del SS. Salva-
tore delle Monache redentoriste di Foggia per l’ele-
zione della Priora della comunità religiosa.

Agenda dell’Arcivescovo
16-22 ottobre 2010

za di casi di violenza che fanno 
rabbrividire. Se l’opera di infor-
mazione e sensibilizzazione si 
diffonderà, riusciremo a squar-
ciare il velo di omertà che è an-
cora forte. I nostri esperti tra-
smetteranno agli educatori del-
le conoscenze per percepire al-
cuni segnali in cui si può rav-
visare la situazione di disagio, 
segnali a cui gli adulti, spesso 
troppo distratti nei confronti 
dei bambini, non fanno caso”.

“Il progetto partirà subito – 
ha spiegato il dott. Ippolito –. 
Prima di Natale contiamo di in-
contrare i catechisti e in segui-
to i ragazzi. Rispetto all’inse-
gnante, il catechista e l’educa-
tore dei centri parrocchiali può 
riuscire a far parlare il bambi-
no di ciò che gli sta succeden-
do, una volta riconosciuti quel-
li che si chiamano ‘indicatori di 
maltrattamento e abuso’, fi sici, 
psicologici o comportamentali. 
Campanelli d’allarme ad esem-
pio sono l’isolamento, il fatto 
che il bambino non voglia usci-
re, l’insonnia, i disegni sessua-
lizzati, segnali di disagio da in-
curia o ipercura. Anche i bam-
bini non sanno riconoscere ad 
esempio i segnali di un’atten-
zione morbosa, la carezza buo-
na dalla carezza cattiva. Tra un 
anno faremo una valutazione e 

un consuntivo del lavoro svol-
to e sicuramente, una volta av-
viata, la collaborazione non si 
concluderà ”.

“Ringrazio il Signore per que-
sto progetto che entrerà in mo-
do capillare nel territorio – ha 
detto mons. Tamburrino visi-
bilmente soddisfatto –. È op-
portuno che la Chiesa utilizzi 
e approfi tti delle competenze 
della Polizia di Stato per dare 
un contributo essenziale ai pic-
coli che hanno bisogno di for-
mazione e prevenzione, soprat-
tutto perché possano costruirsi 
una giusta scala di valori. Que-
sto porterà inoltre, nei luoghi 
di aggregazione come oratori, 
parrocchie, centri di cateche-
si e di associazionismo cattoli-
co, a un maggior coinvolgimen-
to delle famiglie. Per combatte-
re questo problema sociale dei 
maltrattamenti ai minori tut-
te le forze della società devono 
essere unite, nella piena sinto-
nia degli intenti, con un’azione 
che preveda informazioni one-
ste e l’impegno di creare sensi-
bilità ai valori. Non abbiamo la 
bacchetta magica per problemi 
sociali che sono profondi, ma 
se nulla facciamo nulla cam-
bia e io ho fi ducia nei bambini 
e nelle persone che hanno cu-
ra di loro”.
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Con il mese di ottobre ritorna 
come salmo responsoriale, co-
me sono squillante di orologio 
della torre antica, come suono 
vibrante di tutte le campane del 
mondo l’Annunzio-Mandato di 
Cristo: “Andate in tutto il mon-
do e predicate il Vangelo ad ogni 
creatura”. 

Sono passati oltre duemila an-
ni. La Chiesa ha fatto tantissimo 
per l’evangelizzazione dei Popoli 
eppure ci sembra di stare “appe-
na agli inizi”. C’è tantissimo lavo-
ro da fare ancora: portare il Van-
gelo ai più lontani e specialmen-
te ai poveri e farlo riscoprire, co-
me fonte sicura di pace e di giu-
stizia, ai più vicini e specialmen-
te ai ricchi. La Giornata Missio-
naria Mondiale ci vuole ricorda-
re i grandi missionari della storia: 

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

Ottobre 2010: mese missionario
Domenica 24 ottobre, Giornata Mondiale Missionaria

veglia missionaria diocesana il 22 ottobre alle ore 20,00 presso la chiesa di gesù e maria

da Gesù Cristo primo missiona-
rio, agli Apostoli, a San France-
sco Saverio pioniere dell’evan-
gelizzazione in Estremo Orien-
te, a San Daniele Comboni stel-
la missionaria dell’Africa, a San-
ta Teresina di Liseaux chiusa fisi-
camente in un monastero ma spi-
ritualmente presente nella mis-
sione con la sua preghiera con 
i suoi scritti e con l’offerta della 
sua giovane vita, alla Beata Te-
resa di Calcutta dono di sé ai più 
miseri in India, ai tantissimi Mar-
tiri missionari (circa 300 negli ul-
timi dieci anni) fino ai tanti mis-
sionari (sacerdoti, diacono, suo-
re, laici) dei nostri giorni. 

I missionari, ne siamo profon-
damente convinti, sono gli au-
tentici testimoni della Civiltà 
dell’Amore. 

Missione-Evangelizzazione 
è binomio che oggi più ispira e 
convince molti giovani ad accet-
tare il dono della vocazione al sa-
cerdozio e alla vita religiosa!

Questi sprazzi di luce missio-
naria devono suscitare in noi più 
attenzione e più cooperazione al 
mondo missionario. “La Chie-
sa (tutti i cristiani) è per sua na-
tura missionaria”, questo si sa, 
ma non sempre si fa!

Il tema-slogan di questo anno 
missionario è altamente signifi-
cativo: “Spezzare pane per tutti i 
Popoli”. Darci da mangiare, spez-
zare il pane tra noi e con tutti è un 
miracolo d’amore. La missione è 
appunto questo miracolo. Quan-
do il missionario celebra tra le 
capanne d’Africa (ancora la ter-
ra dei più poveri del mondo) la 

Santa Messa circondato da gen-
te semplice e da bimbi denutri-
ti ma felici, fa capire e annuncia 
che l’Eucaristia è fonte di comu-
nione con Dio e di condivisione 

con uomini e donne “di ogni lin-
gua e nazione”. 

Don Pasquale Martino
Direttore del Centro Missionario

VICARIATO FOGGIA-CENTRO STORICO
Basilica Cattedrale   E    150,00 
S. Giovanni Battista   E 1.605,00 
S. Tommaso   E      50,00
S. Francesco Saverio   E      50,00 
S. Anna    E      70,00 
S. Michele Arcangelo   E    460,00 
S. Pasquale   E    350,00 
Gesù e Maria   E 1.125,00
S. Stefano    E    400,00 
S. Luigi              colletta imperata non data

VICARIATO FOGGIA-NORD
SS. Guglielmo e Pellegrino  E 1.020,00 
S. Ciro    E    563,00 
B.M.V. Madre della Chiesa  E    550,00
SS. Salvatore   E    500,00
Spirito Santo   E    400,00 
S. Alfonso    E    150,00 
Immacolata   E 1.050,00
S. Maria della Croce   E    550,00 
S. Giuseppe Artigiano   E    600,00 
Sacro Cuore              colletta imperata non data
S. Filippo Neri               E      30,00 

VICARIATO FOGGIA-SUD    
S. Paolo    E    350,00
S. Antonio da Padova   E      50,00
S. Pietro Apostolo   E 1.125,00
Annunciazione del Signore     colletta imperata non data
B.M.V. Regina della Pace  E    550,00 
Sacra Famiglia   E    380,00 
S. Pio X    E    400,00
B.M.V. Madonna del Rosario  E    150,00
Maria Ss. del Carmine   E    260,00

VICARIATO FOGGIA-ZONE RURALI   
S. Teresa (Arpinova)   E    160,00
B.M.V. Immacolata di F. (Segezia)  E    300,00
B.M.V. Madre di Dio Incoronata   E 1.400,00
S. Giuseppe (Borgo Cervaro)  E      30,00

VICARIATO DI SAN MARCO IN LAMIS  
Ss. Annunziata Colleggiata e S. Antonio Ab. E    500,00
S. Bernardino-S. Maria delle Grazie-Addolorata E    415,00
S. Giuseppe               E    375,00
B.M.V. Imm. Di Lourdes (Borgo Celano) E    135,00
Convento San Matteo   E    200,00
Opera Pia Gravina   E      50,00
Cappellania Ospedale   E    120,00

VICARIATO DEL SUB-APPENNINO DAUNO  
Bovino    
Concattedrale B.M.V. Assunta in Cielo    E      50,00
S. Pietro    E      83,00
S. Antonio    E    250,00
S. Maria di Valleverde e S. Lorenzo E      30,00

Deliceto      
Ss. Salvatore   E    275,00
S. Rocco    E 2.160,00
Convento Consolazione  E    151,00

Panni      
Maria Ss. Assunta   E    800,00

Castelluccio dei Sauri  
Ss. Salvatore   E    200,00

Monteleone di Puglia    
S. Giovanni Battista               E    150,00

Accadia    
Ss. Pietro e Paolo              colletta imperata non data

S. Agata di Puglia     
S. Nicola - S. Michele Arc. - S. Andrea E    360,00
Convento S. Antonio   E    155,00

CONGREGhE ED ALTRI ENTI  
S. Giuseppe - Foggia   E    100,00
Addolorata - Foggia   E    100,00
Conventino - Foggia   E    200,00
Cappellania Cimitero Foggia  E    190,00
Istituto Marcelline - Foggia  E 1.200,00
Carmine - Foggia   E      20,00
Cappellania Ospedali Riuniti e suore E    500,00 
Fondazione Maria Grazia Barone  E    123,00
San Domenico - Foggia  E    150,00
S. Eligio - Foggia               E    300,00
U.A.L. - Foggia               E    300,00
SS. Trinità - Foggia   E      50,00
Istituto Scillitani - Foggia  E      50,00
Chiesa delle Grazie - Foggia  E      50,00
Cappellania Villa Lo Re - Foggia  E    165,00

Nel mese di gennaio 2011 saranno pubblicate le offerte relati-
ve alla Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria.

  Giornata Missionaria Mondiale 
Prospetto Versamento collette Anno 2009 - Diocesi Foggia-Bovino
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glie i frutti e l’eredità spirituale 
del suo predecessore padre Ge-
rardo Saldutto, era già da tre an-
ni presso la chiesa di Sant’Anna 
in qualità di responsabile dioce-
sano nonché coordinatore Re-
gionale dei Gruppi di Preghie-
ra di Padre Pio. Oggi la sua “mis-
sione”, si incarna nel cuore del-

la comunità parrocchiale di Bor-
go Croci per una nuova espe-
rienza. 

Padre Fortunato com’è co-
minciata questa nuova espe-
rienza?

“Ma veramente io conosco già 
questa comunità e la realtà par-
rocchiale esistente e quando ho 
ricevuto dai miei superiori la no-
tizia sono stato felice di prose-
guire il mio percorso di impegno 
nella pastorale parrocchiale, da-
to che, dal momento della mia 
ordinazione religiosa, ho sem-
pre rivestito il ruolo di parroco, 
anche qui a Foggia per quasi die-
ci anni dal 1985 al 1995 alla guida 
della parrocchia della Beata Ma-
ria Vergine Immacolata”. 

Come pensa di orientare il 
suo operato nei prossimi an-
ni, quali i settori a cui dedi-
cherà maggiori attenzioni?

“Sicuramente continuerò a la-
vorare nel solco di quanto indi-
cato dal mio predecessore ma, 
proprio in considerazione del 
particolare tessuto sociale del 

quartiere a cui la parrocchia di 
Sant’Anna fa riferimento, cer-
cherò di privilegiare la pastorale 
familiare coinvolgendo soprat-
tutto le coppie giovani in un per-
corso di fede intenso che li av-
vicini alla pastorale parrocchia-
le ma che li inserisca anche nel 
percorso della Pastorale familia-
re diocesana. Anche il lavoro in-
trapreso con i più piccoli, all’in-
terno della catechesi ordinaria e 
dell’esperienza francescana con 
la Gi.Fra. e gli Araldini, può por-
tare – di ritorno – frutti, nel coin-
volgimento degli adulti che se-
guono i ragazzi stessi”.

Riuscite a coinvolgere nelle 
attività della parrocchia an-
che ragazzi/adolescenti?

“Questo diventa decisamente 
più diffi cile, a parte appunto i ca-
si appena indicati, poiché la par-
rocchia di Sant’Anna scarseggia 
di strutture educative e ricreative 
idonee alla loro accoglienza”.

Quali le novità a Sant’Anna 
per quest’anno pastorale ap-
pena cominciato…

“Nel mio operato mi sono 
sempre conformato strettamen-
te a quanto indicato dalla Dioce-
si, cercando di coniugare al me-
glio la pastorale parrocchiale al-
le indicazioni ed in piena sinto-
nia con il  Vescovo. Non ho quin-
di un programma pastorale poi-
ché il ‘mio’ è quello della Chie-
sa! Una Chiesa che si cala nelle 
singole realtà deputate a vivere 
e che valorizza i carismi, soprat-
tutto quelli del laicato, senza il 
quale le comunità parrocchiali 
non avrebbero ragione di esse-
re defi nite tali”.

Quale l’augurio, per que-
sta nuova esperienza…

“L’augurio che faccio a me 
ma che rivolgo anche ai mem-
bri della mia comunità parroc-
chiale è che insieme possia-
mo crescere nella testimonian-
za concreta e nell’ascolto della 
Parola illuminante dei Vangeli, 
traducendo nella pratica quoti-
diana l’esperienza di Cristo, e 
sposando il motto: meno paro-
le e più fatti”.

Nel convento dove soggior-
nò Padre Pio da Pietrelcina dal 
17 febbraio del 1916 al 4 settem-
bre dello stesso anno, lasciando 
un segno indelebile tra le mura 
dell’angusta cella francescana, 
oggi diviene guida e riferimento 
della comunità padre Fortunato 
Grottola. Il religioso che racco-

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

Padre Fortunato Grottola, nuovo parroco della chiesa di Sant’Anna

“Non c’è parrocchia senza i laici”
per l’anno pastorale in corso, al via un progetto per la pastorale familiare

La Pia Unione di Sant’Anna, 
compie 100 anni. Il verbale del-
la prima assemblea reca infatti 
la data del 18 ottobre del 1910 e 
fu certamente un intento socia-
le, non disgiunto dalla necessi-
tà di creare un’associazione lai-
cale che avesse veste giuridi-
ca e scopi “pratici” diversi dal 
Terz’Ordine Francescano, quel-
lo che spinse oltre vent’anni pri-
ma Padre Antonio da S. Giovan-
ni Rotondo a costituire una Pia 
Unione. Il 22 gennaio del 1911 
venne poi approvato un primo 
statuto, con scopi analoghi a 
quelli di altri pii sodalizi sorti 
in quel periodo e mettono più 
l’accento sui fi ni sociali e me-
ramente “assistenziali” dell’as-
sociazione che non – piuttosto 
– su quelli di culto (più specifi -
ci delle confraternite propria-
mente dette, ndr). Risale, inve-
ce, al 5 febbraio 1922 l’adozio-
ne di un nuovo e più particola-
reggiato statuto (direttore spiri-
tuale dell’epoca era Padre Raf-
faello da S. Giovanni Rotondo), 

approvato tre anni dopo dal Ve-
scovo di Foggia, Mons. Fortuna-
to Maria Farina.

Al primo anno di vita della Pia 
Unione risalgono due delibera-
zioni che stabiliscono l’abito e 
il simbolo distintivo della Pia 
Unione: il 12 febbraio 1911 si 
decide che i membri del sodali-
zio indossino “vestito nero con 
guanti neri, colletti uniforme” 
e siano muniti di “fanali” (lam-
pioncini) durante le processio-
ni; il 29 maggio l’assemblea rati-
fi ca l’acquisto di 30 medaglioni 
(all’inizio sostenuti sul petto da 
un nastro di seta gialla, sostitui-
to da un cordone nel 1931, ndr) 
raffi guranti Sant’Anna. Il 21 feb-
braio 1912 si delibera di aggre-
gare alla Pia Unione anche le 
“sorelle di Sant’Anna”, sempre 
nella prospettiva, ormai esplici-
ta, della realizzazione della cap-
pella: il 2 marzo 1913, infatti, 
si fa domanda al Municipio di 
acquisto del suolo. E legata al 
nome della Pia Unione anche 
l’organizzazione della festa di 

Sant’Anna, che si celebra con 
San Gioacchino il 26 luglio, con 
la raccolta delle offerte, la pro-
cessione, i fuochi pirotecnici, il 
seguitissimo concerto. Questa è 
la festa più signifi cativa dell’an-
tico e popoloso quartiere “Delle 
Croci”, così descritta nelle paro-
le di Savino Russo, autore di un 
interessante volume (di cui si ri-
porta la copertina in foto) edito 
proprio in occasione dei cento 
anni della costituzione della Pia 
Unione: “Festa popolare [quella 
di San’Anna], ‘condita’ dal sa-
pore delle ‘ciammaruchelle’ e 
delle ‘pizze fritte’, una volta at-
tesa occasione per mostrare il 
vestito nuovo o la fi danzata al 
braccio mentre su via Cappuc-
cini, tra il fumo delle batterie 
e i suoni della banda, accom-
pagnata da un fi ume di devo-
ti, Sant’Anna avanzava prece-
duta dal cerimoniere della Pia 
Unione: per un altro anno an-
cora, per altri cent’anni...”.

 
F. D. G.

La Pia Unione di Sant’Anna da 100 anni a Borgo Croci
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Fr. Pasquale Cianci fa il suo ingresso nella comunità dell’Immacolata 

P a r r o c c h i e

Nel nome di Francesco

[ Enza Moscaritolo ]

la solenne concelebrazione è stata presieduta dall’arcivescovo tamburrino

Nella chiesa gremita per la 
cerimonia d’ingresso del nuo-
vo parroco in tanti avevano no-
tato la somiglianza di padre Pa-
squale Cianci con la statua di 
San Francesco, circondata da 
fi ori per la festività imminente. 
«Non sembra pure a voi che so-
migli alla statua?» chiede Mons. 

Francesco Pio Tamburrino al-
la platea dall’ambone. E si le-
va immediatamente un coro di 
sì, unitamente ad un applauso 
scrosciante. Padre Pasquale 
Cianci, quaranta anni, di Ceri-
gnola, nuovo parroco della po-
polosa comunità dell’Immaco-
lata sorride, un po’ imbarazza-

to per il paragone così presti-
gioso. 

L’ingresso di un nuovo parro-
co in una comunità è sempre un 
evento importante, un legame 
che si rinnova e che si rinsalda 
in un rapporto di continua reci-
procità che va rafforzata. 

Dal parroco proviene l’invito 
a tradurre la Parola nella vita di 
tutti i giorni: «Che cosa cambia 
nella nostra vita quotidiana – ha 
affermato l’Arcivescovo duran-
te l’omelia – a parte qualche pre-
ghiera e qualche rito, quale li-
turgia, cui partecipare? Niente. 
In che modo la Parola ci prende, 
ci coinvolge e ci scandalizza? 
Per questo è importante la pre-
senza di un parroco che è gui-
da, pastore di una comunità ed 
è di esempio in tal senso». 

Dalla comunità parrocchiale 
arriva il legame con la vita quo-
tidiana, con i problemi e le dif-
fi coltà, ma deve altresì arrivare 
la disponibilità a camminare in-
sieme, traducendo la Parola nel-
le azioni concrete, vivendo co-
me una famiglia unita: «Quan-
to incide la Parola di Dio nella 
vita dei cristiani di Foggia – si 
domanda ancora Mons. Tam-
burrino – dove possiamo vede-
re delle risposte di senso nel-
la vita pubblica e privata, non 
solo da parte di chi ha delle re-
sponsabilità e occupa degli in-

carichi e dei ruoli pubblici? I 
poveri sono una nostra preoc-
cupazione? I malati? In que-
sta parrocchia ce ne sono tan-
ti a letto immobilizzati da anni, 
eppure quanti si apprestano a 
stare vicino con parole di con-
forto?». Padre Pasquale Cian-
ci, ofm capp, è l’ottavo parroco 

della comunità dell’Immacola-
ta di Foggia. È stato ordinato a 
Cerignola, nella Basilica Catte-
drale di San Pietro Apostolo il 
10 maggio 2003. 

Segue Padre Giuseppe D’Ono-
frio che dopo nove anni è anda-
to nella sede di Pietrelcina.

A otto secoli di distanza è 
possibile imitare oggi S. Fran-
cesco in una società così dis-

sacrata, priva di solidarie-
tà e carente di valori 

morali e spirituali? La risposta 
a questo bruciante interrogati-
vo l’hanno avuta in tanti smarri-
ti di cuore della nostra città che 
avendo perso la fede e la speran-
za desiderano avere un risposta 

Parrocchia S. Antonio da Padova
Conclusa l’esperienza della Tenda Francescana

all’interrogativo evangelico: Ma-
estro Buono… cosa vuoi che io 
faccia per ottenere la vita eter-
na? La Chiesa di S. Antonio da 
Padova con la partecipazione at-
tiva della famiglia francescana, 
e degli altri gruppi parrocchiali, 
sull’esempio del Serafi co Padre, 
dopo la partecipazione ai festeg-
giamenti in onore del Santo del 
4 ottobre, ha organizzato dal 5 
al 9 ottobre, una Tenda France-
scana aperta a tutti, all’interno 
dei cortili dei grattacieli di via 
Smaldone a poca distanza dal 
convento. 

L’iniziativa si è aperta alle ore 
9,00 con la Celebrazione della 

Santa Messa con l’adorazione 
Eucaristica e le confessioni. 

Durante la mattinata i frati 
hanno poi incontrato i giova-
ni studenti dell’Istituto I.T.I.S 
“L. Da Vinci”, e alcune classi del-
le scuole primarie con preghie-
re e canti francescani. Alle ore 
12,00 c’è stata la recita dell’An-
gelus mentre nel pomeriggio ha 
avuto luogo l’adorazione euca-
ristica con meditazioni perso-
nali a cui ha fatto seguito la reci-
ta del S. Rosario. Alle ore 19,00 
c’è stata la Celebrazione Euca-
ristica animata dai gruppi par-
rocchiali, seguita dalla cateche-
si dei frati del Centro di Pasto-

rale Vocazionale. Ogni sera do-
po la Messa, nella tenda si so-
no svolti momenti di preghiera, 
testimonianza e fraternità; ve-
nerdì 8 ottobre nella Chiesa di 
S. Antonio, si è svolto il concer-
to di Evangelizzazione, mentre 
sabato 9 ottobre, dopo la chiu-
sura della Tenda, è stata cele-
brata una solenne concelebra-
zione eucaristica presieduta 
da fr. Pietro Carfagna, Ministro 
Provinciale dei Frati Minori di 
Puglia e Molise, durante la qua-
le hanno emesso la professio-
ne solenne dei Voti di obbedien-
za, povertà e castità, tre giova-
ni frati.

cesco in una società così dis-
sacrata, priva di solidarie-

tà e carente di valori 

vo l’hanno avuta in tanti smarri-
ti di cuore della nostra città che 
avendo perso la fede e la speran-
za desiderano avere un risposta 



8 Voce di Popolo

al detto Comando e adibita a de-
posito di derrate per la truppa. Il 
7 luglio 1866 venne emanata la 
iniqua legge che sopprimeva in 
tutto il regno d’Italia gli Ordini, 
le Congregazioni e Corporazioni 
religiose. I beni patrimoniali ven-
nero defi nitivamente incamera-
ti dallo Stato e destinati a sedi di 
municipi, preture, scuole, caser-
me, ospedali, ecc.

Il 7 agosto 1867 il nuovo pre-
fetto Gadda sollecitava l’ammi-
nistrazione comunale di Foggia a 
richiedere le chiese di S. Chiara, 
di Gesù e Maria e di S. Pasquale. 
Il 12 marzo 1871 la Giunta comu-
nale decideva di rimettere in se-
sto il tempio per riaprirlo al cul-
to, si deliberava anche di “atti-
varsi le pratiche per la installa-
zione di una sesta parrocchia in 
questa città”.

Il voto non fu realizzato nean-
che durante il decennio di epi-
scopato del secondo Vescovo di 
Foggia il francescano Mons. Ge-
remia Cosenza.

Il suo successore Mons. Do-
menico Marinangeli entrato in 
diocesi il 4 gennaio 1883, si rese 
conto dello sviluppo edilizio del-
la città e della necessità di porta-

re da cinque a sette il numero del-
le parrocchie. Gli venne incontro 
il Capitolo Cattedrale che otten-
ne dalla S. Sede la facoltà di tra-
sferire il supplemento di congrua 
dell’Arcipretura venuta a manca-
re, ad altra chiesa in cui si fosse 
istituita una nuova parrocchia, 
riservandosi il diritto di patrona-
to. Mancando una chiesa dioce-
sana nella nuova zona della cit-
tà che si era andata popolando, 
Mons. Marinangeli istituì la par-
rocchia precariamente presso la 
chiesa di Gesù e Maria, della qua-
le i frati erano sempre proprieta-
ri, con la promessa di trasferir-
la in altra chiesa, qualora i frati 
fossero ritornati a ricostituire la 
comunità soppressa. La parroc-
chia fu retta dal clero secolare fi -

no al 1936  quando i Frati Minori 
hanno riottenuto e restaurato da 
Mons. Fortunato Maria Farina, la 
parrocchia, con trasformazione 
dell’annessa chiesa del Terz’Or-
dine in grande sala parrocchiale 
per conferenze ecc.. Il primo par-
roco fu Padre Agostino Castrillo, 
l’ultimo Parroco del clero secola-
re  fu don Saverio Lombardi.

In occasione del quinto cente-
nario di fondazione della Chiesa 
di Gesù e Maria. Mons. France-
sco Pio Tamburrino, arcivesco-
vo metropolita di Foggia-Bovi-
no e fr. Pietro Carfagna Ministro 
Provinciale dei frati minori di Pu-
glia e Molise hanno aperto l’anno 
centenario con una solenne con-
celebrazione eucaristica  il13 giu-
gno u.s.. 

V i t a  d i  D i o c e s i8

continua la storia del convento di gesù e maria

150 anni di storia

mo. Così la preghiera. Per noi cri-
stiani è il dischiudersi vitale, in 
Cristo, al respiro di Dio. Anche se 
il corpo e la mente sono occupati 
nelle più diverse attività, il centro 
del nostro essere, lo spirito. è in 
Dio e tutto il nostro operare por-
ta il contrassegno di questa inti-
ma comunione di vita con lui. Co-
sì la preghiera impregna la vita e la 
rende tutta spirituale.

Gesù dice:Pregate, allo stesso 
modo che dice: Amate! L’amore è 
il comandamento che affi da ai suoi 
come il suo testamento: l’amore fi -
liale per il Padre, l’amore  frater-
no verso tutti. Esso riassume tut-
ti gli altri e ne è l’anima e il com-
pimento. La preghiera, schiuden-
doci all’intimità con Dio (è il cor 
ad cor) ci rende capaci di amarlo 
e di amarci come egli ci ama. In 
Gesù Cristo, nella sua dedizione 
a Dio e all’uomo, ci è stato rivelato 
l’amore come lo intende Dio e che 
noi dobbiamo chiedere a lui nella 
preghiera perseverante, per testi-
monialo e attuarlo nella nostra vi-
ta con animo di fi gli consapevoli 
e grati. Con la parabola del giudi-
ce iniquo, che alla fi ne ascolta, per 
non avere più noie, la vedova, po-
vera e non protetta, esposta a tut-

ti i soprusi e le angherie dei senza 
legge e senza cuore, Gesù inten-
de ribadire che Dio ascolta il gri-
do dei poveri,di coloro che a lui si 
rivolgono con fi ducia e la certez-
za di essere esauditi, molto più ef-
fi cacemente ed immediatamente 
del giudice iniquo: “Dio farà loro 
giustizia prontamente”, cioè si mo-
strerà fedele non solo alla fi ne dei 
giorni, riconoscendo il loro dirit-
to di essere ascoltati, ma ora, nel 
tempo presente, nell’oggi segna-
to dal mysterium iniquitatis. Oggi 
più che mai sembra che prevalga-
no gli uomini che non temono Dio 
e non hanno in nessun conto il di-
ritto del più povero e solo. Diven-
ta sempre più diffi cile giustifi care  
davanti agli altri e a volte anche a 
noi stessi la nostra fi ducia in Dio, il 
rivolgerci a lui perché ascolti il gri-
do degli oppressi e il pianto dei di-
sperati e li liberi da chi li opprime 
e da chi li deruba di ogni speranza 
nel presente e nel futuro.

Certo, è possibile che diamo, 
noi cristiani, adito ad un malin-
teso sulla preghiera cristiana, vi-
vendola come puro trasferimento 
in Dio delle nostre responsabilità, 
sottraendoci dal far fronte con tut-
te le nostre forze alle urgenze e al-

le domande che ogni giorno ci son 
poste e che riguardano l’uomo, il 
suo presente e il suo destino. E si 
può intendere la preghiera come 
una richiesta di ratifi ca da parte 
di Dio a certe nostre scelte, già de-
cise, come le migliori in assoluto. 
La preghiera cristiana è sempre 
un atto di fi ducia che comporta 
il coraggio di fare proprie le scel-
te di Dio, facendosene carico sino 
in fondo, etsi Deus non daretur, di-
ceva Bonhoeffer. La preghiera cri-
stiana è fi darsi di Dio che si fi da di 
noi. Con la sua grazia, certo, che 
dobbiamo sempre invocare, osare 
con tutte le nostre forze, l’impossi-
bile di Dio. Si tratta di affrontare 
“il più Forte”, come Giacobbe, ac-
cettare di essere da lui “piegati” 
alle sue ragioni e ai suoi progetti. 
Sì, pregare come amare è un con-
tinuo, perseverante lottare. Dal-
la parte di Dio, contro di noi e del 
mondo con la sua logica che spes-
so condividiamo e promuoviamo 
assecondandola, Pregare è diven-
tare complici della vittoria di Dio 
su di noi, implorare la nostra “re-
sa” al suo amore, godere della sua 
conquista. 

don Donato Coco

“I due tratti fondamentali del-
la preghiera, sia quella insegna-
ta da Gesù sia quella da lui stessa 
elevata, consistono da una parte 
nella cosciente sottomissione al-
la volontà di Dio che fa retrocedere 
ogni brama egoistica per voler solo 
l’avveramento di questa volontà e 
dall’altra nella fi ducia incondizio-
nata e fi liale nella paterna bontà di 
Dio. Questi due motivi su cui pog-
gia la certezza di essere esauditi 
da Dio, escludono già una qualsia-
si preghiera che riguardi alcunché 
d’ingiusto”(J. Schmid).

Che vuol dire, allora, pregare 
sempre, senza stancarsi, se non fa-
re di tutta la nostra vita un conti-
nuato atto di obbedienza a Dio nel-
la condivisione del suo amore mi-
sericordioso per tutti gli uomini 
e, quindi far propria la sua volontà 
salvifi ca, la sua passione per l’uo-
mo, senza risparmi e senza pen-
timenti? Pregare è amare. Non si 
ama a momenti. Si ama senza sca-
denze . Si ama per sempre e con 
tutto il proprio essere, l’intelligen-
za, la volontà, il cuore. L’amore fa 
nuova l’esistenza e la vita dell’uo-

Ricerche di Bruno e Donatella Di Biccari 

Con decreto del 7 agosto 1809 
Gioacchino Murat sopprime-
va nel Regno di Napoli gli Ordi-
ni Francescani. In esecuzione di 
esso il 1 novembre 1811 i frati la-
sciarono il convento di Gesù e 
Maria che venne adibito a sede 
della Gendarmeria a cavallo. Nel 
1832 venne demolito per dar po-
sto alla costruzione dell’Orfano-
trofi o “M. Cristina di Savoia” (ab-
battuto al tempo di Mons. Fari-
na e sulla sua area venne costru-
ito nel 1936 il Palazzo degli Uffi -
ci Statali). Nel 1850 i francesca-
ni ritornarono in città e costrui-
rono il secondo convento attac-
cato all’abside della chiesa con 
ingresso sull’attuale via V. della 
Rocca.

A seguito dell’unificazione 
d’Italia un decreto Luogotenen-
ziale del 17 febbraio 1861 sop-
primeva le case degli Ordini Mo-
nastici esistenti nell’ex Regno di 
Napoli. I conventi e i monasteri 
vennero adibiti a caserme dei va-
ri corpi militari.

Lo storico foggiano Carlo Villa-
ni scrive: “A causa del gran mo-
vimento di truppe cominciatosi 
a verifi care per diverse ragioni 
di pubblico interesse, nonché per 

generale soppressione del mona-
chesimo in tutto il Regno, Fog-
gia videsi prima assottigliare e 
quindi scomparire man mano 
tutti i suoi antichi e tradiziona-
li monasteri. S’incominciò l’ot-
to febbraio 1862 con l’inventa-
rio dei beni mobili ed immobili 
degli Ordini monastici, e ciò da 
un’apposita Commisione, dele-
gatasi dall’amministrazione ge-
nerale della Cassa Ecclesiastica 
di Napoli, a norma del decreto 
del 17 febbraio 1861[…]Nel lu-
glio 1862 partirono i frati Cap-
puccini, che dovettero staccar-
si perfi no della loro chiesa anti-
chissima e di gran pregio, tra-
sformata dopo in stalla. Segui-
rono il 18 dicembre dello stes-
so anno le monache dell’Annun-
ziata, e poi, nel 28 aprile 1863, i 
frati Minori Osservanti”.

Con decreto del prefetto cav. 
De Ferrari datato il 28 febbraio 
1863 il convento venne destina-
to a sede del Comando Militare. 
I 13 frati si arrangiarono a vivere 
come bestie nella sacrestia dalla 
quale vennero snidati dal mede-
simo prefetto il 25 aprile seguen-
te. Nel settembre 1864 la chiesa 
chiusa al culto venne concessa 
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L’anima cattolica della Francia

P r i m o  P i a n o

Il presidente francese Nicolas Sarkozy in visita dal Santo Padre 

Si è svolta lo scorso 8 ottobre la 
visita del presidente francese Ni-
colas Sarkozy a Benedetto XVI in 
Vaticano. È la terza volta che i due 
si incontrano in tre anni. Una visi-
ta, questa, voluta da entrambi per 
mettere pace alle tensioni soprag-
giunte dopo le espulsioni dei rom 
dalla Francia nel mese di agosto, 
suscitando forti polemiche tra il 
governo di Parigi e i vescovi fran-
cesi e la stessa Curia romana. 

Sarkozy si è rallegrato di rive-
dere il Papa, il quale gli ha rispo-
sto di conservare ‘‘un grande ri-
cordo della mia visita in Francia’’ 
del settembre 2008, accennando 
anche all’’’anima cattolica’’ del Pa-
ese. ‘‘La Francia ha un grande ri-
cordo della sua visita”, ha rispo-
sto Sarkozy. Il cordiale colloquio, 
svoltosi nella Sala della Bibliote-
ca del palazzo apostolico, è dura-
to circa 33 minuti in un’atmosfera 
molto distesa, anche se le distan-
ze sulla questione degli immigra-
ti, tuttavia, rimangono. Assente la 
signora Carla Bruni. 

Una nota della sala stampa va-
ticana ha informato sul contenuto 
del faccia a faccia al cui centro “ci 
so no stati temi di politica interna-
zionale, quali il processo di pa-
ce in Medio Oriente, la situazio-
ne dei cristiani in vari Paesi e l’al-
largamento della rappresentati-
vità delle aeree del mondo negli 
Organismi multilaterali”. “In se-
guito – ha proseguito la nota – 
è sta ta sottolineata l’importanza 
del la dimensione etica e socia-
le del le problematiche economi-
che, nella prospettiva proposta 
dall’enciclica Caritas in verita-
te”. È stata infi ne riba dita “la re-
ciproca volontà di man tenere un 
dialogo permanente ai diversi li-
velli istituzionali e di continuare 
a collaborare costrut tivamente 

tra le Questioni oggetto del colloQuio privato anche l’esplulsione dei rom

nelle questioni di co mune inte-
resse”.

Al termine del colloquio, c’è 
stato il consueto scambio dei do-
ni. Il presidente Sarkozy ha rega-
lato al Papa una collezione di vo-
lumi dello scrittore René de Cha-
teaubriand (1768-1848). In par-
ticolare, la raccolta era compo-
sta di cinque volumi delle Memo-
rie e di due volumi del Genio del 
Cristianesimo. Benedetto XVI ha 
invece donato a una maiolica con 

una rappresentazione della Ba-
silica vaticana e di un quadro a 
stampa raffi gurante Piazza San 
Pietro. Al momento delle foto fi -
nali, il presidente ha fatto una ri-
chiesta al Papa, di avere un rosa-
rio da portare come ricordo a una 
sua nipotina. La richiesta è stata 
immediatamente esaudita dal se-
gretario personale di Papa Ratzin-
ger, mons. Georg Gaenswein, che 
ha preso un rosario da un mobile 
della Biblioteca e glielo ha con-
segnato. 

Successivamente l’in quilino 
dell’Eliseo ha incontrato il cardi-
nale segretario di Stato, Tarcisio 
Bertone, accompagnato dall’arci-
vescovo mons. Domini que Mam-
berti, titolare degli affari esteri 
della Santa Sede per i colloqui di-
plomatici bilaterali.

Nella Basilica 
di San Pietro
Il presidente francese, al termi-

ne della mattinata, si è poi recato 
nella Basilica di San Pietro per un 
momento di raccoglimento, pre-
sieduto dal cardinale francese Je-
an Louis Tauran, presidente del 

pontifi cio Consiglio per il dialo-
go interreligioso. Durante il mo-
mento di preghiera per la Fran-
cia, che si è svolto presso l’alta-
re di Santa Pe tronilla, protettrice 
del Paese, il porpo rato ha chiesto 
a Dio, per il po polo di Francia e i 
suoi dirigenti, “coraggio e perse-
veranza affi n ché ciascuno nel suo 
ruolo si impegnino per il rispetto 
as soluto della vita, per la giustizia, 
per l’occupazione, per l’educa-
zione, la sicurezza, per la salute, 
per l’ambiente, per l’accoglienza 
dei perseguitati e degli immigra-
ti, per la verità dell’informazio-
ne, per la pace da noi e in tutto il 
mondo”. 

Lasciato il Vaticano, Sarkozy 
ha of ferto un pranzo uffi  ciale 
a Villa Bona parte, stori ca resi-
denza dell’amba sciata di Fran-
cia presso la Santa Sede. Vi han-
no partecipato, oltre al Segreta-
rio di Stato Ber tone, anche i car-
dinali francesi Etchega ray, Pou-
pard, Tauran e Ouellet. Nell’oc-
casione il presidente fran cese ha 
pronunciato un articola to discor-
so in cui ha ricordato i “duemila 
anni di storia comune” tra Fran-

cia e Chiesa e ha ribadi to di cre-
dere “alla distinzione tra spiritua-
le e temporale come principio di 
libertà”, e alla “lai cità come prin-
cipio di rispetto”. “Ma la Chiesa 
– ha proseguito – non può esse-
re indifferente ai problemi della 
società alla qua le appartiene co-
me istituzione, non più di quanto 
la politica non può essere indif-
ferente al fatto religioso e ai va-
lori spirituali e morali. Non c’è 
religione senza responsabilità so-
ciale, né politi ca senza morale”. 
Ha inoltre sottolineato che nel-
l’attuale momento cruciale ci so-
no alcuni “imperativi morali” da 
seguire. Tra questi il “riparare l’in-
giustizia fatta al popolo palestine-
se e garantire la “sicurezza al po-
polo ebreo”, il “regolare la fi nan-
za” per evitare la follia speculati-
va, e lo “stabilizzare i mercati di 
materie prime” e il “condiziona-
re la libertà di commercio alla 
re ciprocità”. Ultimo imperativo 
morale – ha rimarcato – il “com-
battere l’immigra zione clandesti-
na, che genera co sì tanti disagi e 
drammi e priva i Paesi più poveri 
di forze vitali”. 

Anche quest’anno nel centro 
principale dell’Appennino Dau-
no, l’antica cittadina di Bovino, si 
sono svolte le intense celebrazio-
ni delle feste che chiudono la sta-
gione “calda”. Alla tradizionale fe-
sta della Madonna del S. Rosa-
rio ha fatto seguito quella del pa-
trono principale dell’Arcidiocesi, 
S. Marco d’Eca, che per un insie-
me di motivazioni storiche e tra-
dizionali occupa proprio la data 
del Rosario, il 7 ottobre. Il ricor-
do del vescovo di epoca costanti-
niana, le cui spoglie vennero tra-
sportate da Eca/Troia a Bovino in 
epoca medievale, viene illustra-
to e commentato nel Settenario 
che precede la festa dal contribu-
to dei parroci della vicaria (la ex-
diocesi di Bovino), che quest’an-
no vede il cambiamento del par-
roco di Castelluccio dei Sauri, do-
ve si trasferirà don Sante Dota, at-
tuale parroco di S. Agata di Pu-
glia, mentre quest’ultima verrà af-
fi data ai Frati Minori Conventuali, 
con l’incarico di parroco assegna-
to a p. Eugenio Galignano OFM 
Conv.  I fedeli di questi paesi salu-
tano quindi con affetto l’impegno 

assunto da questo ramo dell’Ordi-
ne Francescano, nella loro unica 
presenza sul territorio diocesano: 
dai Conventuali venne infatti nel 
Settecento l’unico vescovo bea-
to proclamato nell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino, il vescovo di Bovi-
no Antonio Lucci, detto il “padre 
dei poveri”. Proprio l’attenzione ai 
più poveri è stata richiamata poi 
dall’Arcivescovo Mons. France-
sco Pio Tamburrino, nell’esorta-
zione che ha concluso la solenne 
processione in onore di S. Marco 
d’Eca; l’arcivescovo ha annuncia-
to che la prossima lettera pasto-
rale proporrà proprio il cammi-
no della testimonianza nella cari-
tà come programma per l’arcidio-
cesi nel biennio 2010/2012. Uno 
stile di azione caritativa che im-
pegni tutte le parrocchie, la me-
ditazione delle quattordici opere 
di misericordia corporale e spiri-
tuale di fronte alle sfi de della so-
cietà di oggi, l’unità intorno al ve-
scovo “amministratore dei beni 
dei poveri”, sono stati i contenuti 
del messaggio di mons. Tambur-
rino ai fedeli di Bovino e di tutta 
l’Arcidiocesi. Le feste bovinesi si 

La fede autunnale del subappennino
assunto da questo ramo dell’Ordi-
ne Francescano, nella loro unica 
presenza sul territorio diocesano: 
dai Conventuali venne infatti nel 
Settecento l’unico vescovo bea-
to proclamato nell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino, il vescovo di Bovi-
no Antonio Lucci, detto il “padre 
dei poveri”. Proprio l’attenzione ai 
più poveri è stata richiamata poi 
dall’Arcivescovo Mons. France-
sco Pio Tamburrino, nell’esorta-
zione che ha concluso la solenne 
processione in onore di S. Marco 
d’Eca; l’arcivescovo ha annuncia-
to che la prossima lettera pasto-
rale proporrà proprio il cammi-
no della testimonianza nella cari-
tà come programma per l’arcidio-
cesi nel biennio 2010/2012. Uno 
stile di azione caritativa che im-
pegni tutte le parrocchie, la me-
ditazione delle quattordici opere 
di misericordia corporale e spiri-
tuale di fronte alle sfi de della so-
cietà di oggi, l’unità intorno al ve-
scovo “amministratore dei beni 
dei poveri”, sono stati i contenuti 
del messaggio di mons. Tambur-
rino ai fedeli di Bovino e di tutta 
l’Arcidiocesi. Le feste bovinesi si 

La fede autunnale del subappennino
sono poi concluse con la sagra e la 
celebrazione di S. Celestino marti-
re, con un grande affl usso di popo-
lo per questo ultimo appuntamen-
to autunnale ricordato anche come 
“fi era del cappotto”, in cui si procu-
rano gli indumenti pesanti per af-
frontare i rigori della stagione fred-
da e si condividono i prodotti tipici 

della stagione.
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La grande attesa
intervista a mons. niKola eterovic, segretario generale del sinodo dei vescovi

Fino al 24 ottobre si celebra in Vaticano il Sinodo per il Medio Oriente

L’assemblea speciale per il 
Medio Oriente rappresenta 
una novità, visto che in pas-
sato non ci sono stati Sino-
di regionali, ma solo genera-
li, continentali o riguardanti 
un solo Paese (Olanda e Liba-
no). Quali le attese per que-
sto evento?

“Il Sinodo dei vescovi è un’isti-
tuzione dinamica al servizio della 
comunione ecclesiale che si pre-
sta a formule nuove come è ap-
punto la celebrazione dell’assem-
blea speciale per il Medio Orien-
te. Si tratta di un’assise sinoda-
le di carattere regionale, ma as-
sai signifi cativa per tutta la Chie-
sa, considerando l’importanza del 
Medio Oriente, della Terra San-
ta, per la Chiesa universale, anzi 
per tutti i cristiani. Non sorprende 
pertanto la grande attesa per tale 
assemblea speciale, anche presso 
altre Chiese e comunità ecclesia-
li i cui rappresentanti, come dele-
gati fraterni, prenderanno parte 
all’importante evento”.

Quali altre differenze ri-
spetto ai Sinodi precedenti?

“Senza entrare in dettagli di na-
tura tecnica, si può sottolineare 
una duplice novità. La prima con-
siste nella convocazione stessa 
dell’assemblea speciale che già 
di per sé rappresenta una novità. 
Essa corrisponde al desiderio di 
molti vescovi della regione, co-
me pure alla sensibilità pastora-
le del Santo Padre Benedetto XVI 
che ha percepito la reale situazio-

ne dei cristiani durante le sue vi-
site apostoliche in Turchia, Gior-
dania, Israele, Palestina e Cipro. 
Il secondo aspetto è la composi-
zione dell’assise sinodale che ri-
fl etterà la realtà della Chiesa cat-
tolica in Medio Oriente. In tale re-
gione, oltre la Chiesa di tradizio-
ne latina, vi sono 6 Chiese orienta-
li cattoliche con a capo un patriar-
ca. Tutti loro con i vescovi delle ri-
spettive Chiese prenderanno par-
te all’assise sinodale in modo che 
la percentuale di padri sinodali 
di tradizione orientale sarà molto 
più grande di quella di tradizione 
latina. Nelle assemblee ordinarie 
generali accade il contrario cioè i 
vescovi di tradizione orientale so-
no in minoranza”.

Tra i temi portanti dell’as-
semblea ci saranno la comu-
nione, la testimonianza dei 
cristiani e il dialogo interreli-
gioso a favore della costruzio-
ne della pace in Medio Orien-
te. Quale può essere il contri-
buto della Chiesa cattolica in 
tale senso?

“La fi nalità del Sinodo sarà pre-
valentemente pastorale, come in-
dica il tema ‘La Chiesa cattolica 
nel Medio Oriente: comunione 
e testimonianza’. I padri sinoda-
li sono invitati ad approfondire 
i legami di comunione a livello 
di ogni Chiesa orientale cattoli-
ca, tra le rispettive Chiese sui iu-
ris, inclusa anche la Chiesa di tra-
dizione latina. Una rinnovata co-
munione, che si esprime a livello 

catechetico, pastorale, come pu-
re in progetti di promozione uma-
na, diventerà la migliore testimo-
nianza nei riguardi degli apparte-
nenti ad altre Chiese e comunità 
ecclesiali e faciliterà alquanto il 
dialogo ecumenico. La testimo-
nianza di vita evangelica dei cri-
stiani, presi personalmente e co-
me comunità, è assai importante 
anche per promuovere il dialogo 
con gli ebrei, con i quali la Chie-
sa ha rapporti del tutto partico-
lari, come pure con i musulmani 
che rappresentano la maggioran-
za della popolazione in vari Paesi 
del Medio Oriente. Si tratta di un 
contributo essenziale della Chie-
sa che non mancherà di avere in-
fl ussi positivi su tutta la società, 
appoggiando progetti di pace e 
di giustizia che presuppongono il 
perdono e la riconciliazione, va-
lori indispensabili per ristabilire 
il dialogo nella verità e nella cari-
tà a benefi cio di tutti gli uomini di 
buona volontà della regione”.

Quali le sfi de e i punti di 
forza della Chiesa in Medio 
Oriente?

“Per la Chiesa una delle sfi de 
più importanti è la testimonianza 
cristiana a livello personale, fami-
liare e sociale. Il Sinodo si propo-
ne di rafforzare l’identità dei cri-
stiani in Medio Oriente tramite la 
Parola di Dio, l’Antico e il Nuovo 
Testamento, e tramite la celebra-
zione dei Sacramenti. Un cristia-
no cosciente della sua vocazione 
nella Terra Santa, sarà lieto di po-
tervi restare, vivere con la sua fa-
miglia e la comunità, continuan-
do ad offrire un contributo speci-
fi co, proprio dei valori del Vange-
lo, alla costruzione di una socie-
tà più prospera e pacifi ca. A livel-
lo sociale non mancano altre sfi -
de: l’emigrazione e il numero sem-
pre più ridotto di cristiani in alcu-
ni Paesi, la mancanza di libertà re-
ligiosa, l’apparizione del fonda-
mentalismo, la violenza, l’incer-
tezza del futuro soprattutto per i 
giovani. La forza dei cristiani è la 
fede in Dio Uno e Trino, Padre, Fi-
glio e Spirito Santo che essi han-
no ereditato dai loro antenati. In 
queste terre benedette i cristiani 
hanno vissuto in continuità dal 
tempo di Gesù, da quasi 2.000 an-
ni, nonostante le grandi turbolen-
ze della storia. Tale fatto offre la 
speranza che, sotto l’azione dello 
Spirito Santo, i cristiani resteran-
no nei loro Paesi anche in futuro 
in modo che la Terra Santa non 

“Per la Chiesa una delle sfi de 
più importanti è la testimonianza 
cristiana a livello personale, fami-
liare e sociale. Il Sinodo si propo-
ne di rafforzare l’identità dei cri-
stiani in Medio Oriente tramite la 
Parola di Dio, l’Antico e il Nuovo 
Testamento, e tramite la celebra-
zione dei Sacramenti. Un cristia-
no cosciente della sua vocazione 
nella Terra Santa, sarà lieto di po-
tervi restare, vivere con la sua fa-
miglia e la comunità, continuan-
do ad offrire un contributo speci-
fi co, proprio dei valori del Vange-
lo, alla costruzione di una socie-
tà più prospera e pacifi ca. A livel-
lo sociale non mancano altre sfi -
de: l’emigrazione e il numero sem-
pre più ridotto di cristiani in alcu-
ni Paesi, la mancanza di libertà re-
ligiosa, l’apparizione del fonda-
mentalismo, la violenza, l’incer-
tezza del futuro soprattutto per i 
giovani. La forza dei cristiani è la 
fede in Dio Uno e Trino, Padre, Fi-
glio e Spirito Santo che essi han-
no ereditato dai loro antenati. In 
queste terre benedette i cristiani 
hanno vissuto in continuità dal 
tempo di Gesù, da quasi 2.000 an-
ni, nonostante le grandi turbolen-
ze della storia. Tale fatto offre la 
speranza che, sotto l’azione dello 
Spirito Santo, i cristiani resteran-
no nei loro Paesi anche in futuro 
in modo che la Terra Santa non 

e la povertà hanno costretto ad 
emigrare”.

Qual è il suo “augurio” per 
l’assemblea?

“Che essa possa contribuire a 
realizzare l’ideale della comunità 
cristiana, descritto negli Atti degli 
Apostoli e che il Santo Padre Be-
nedetto XVI ha scelto come mot-
to dell’assise sinodale: ‘La molti-
tudine di coloro che erano diven-
tati credenti aveva un cuor solo 
e un’anima sola’ (At 4,32). In tale 
modo, i cristiani potranno dare il 
loro insostituibile contributo nel-
la promozione della pace, adope-
randosi affi nché il Signore Dio ri-
volga il suo volto alla Terra Santa e 
le ‘conceda pace’ (Nm 6,26); nella 
giustizia, dando il loro apporto af-
fi nché il Medio Oriente diventi ter-
ra ove per tutti ‘scorre latte e mie-
le’ (Es 3,17); nell’amore, testimo-
niando non solamente con parole 
bensì con la vita che ‘Dio è amore’ 
(1 Gv 4,8), che occorre amare Dio 
e il prossimo, inclusi i propri ne-
mici (cfr Lc 6,36), per essere, se-
condo le parole di Gesù Cristo ‘mi-
sericordiosi come il Padre… è mi-
sericordioso’” (Lc 6,36)”.

diventi una terra piena di prezio-
si monumenti storici, bensì una 
Chiesa viva, costruita da pietre vi-
ve che sono i cristiani. Attualmen-
te nel Medio Oriente vi sarebbero 
su una popolazione di 356.000.000 
di persone, circa 20.000.000 cri-
stiani di cui 5.000.000 cattolici”.

Come fermare l’esodo dei 
cristiani dai Paesi mediorien-
tali?

“Promuovendo la pace a tut-
ti i livelli. Ovviamente, in tale ur-
gente compito, un ruolo impor-
tante ha la comunità internazio-
nale, soprattutto i Paesi che han-
no la possibilità e la volontà di fa-
vorire in modo effi ciente la pa-
ce tra i popoli da decenni in guer-
ra, ma che sono chiamati a vivere 
l’uno accanto all’altro, rispettan-
do i mutui diritti e doveri. La San-
ta Sede e il Santo Padre appoggia-
no ogni iniziativa di pace e di giu-
stizia a benefi cio della popolazio-
ne che è la grande vittima degli 
scontri e delle ingiustizie. Da par-
te sua, la Chiesa cattolica è impe-
gnata nel promuovere i valori del 
Vangelo, tra cui quelli della pace 
e della giustizia, con il suo inse-
gnamento e con le sue istituzioni 
come le scuole e le opere sociali 
che sono in genere aperte anche 
ai membri di altre denomina-
zioni religiose. Occorre vin-
cere il fatalismo. Con la gra-
zia di Dio la pace è possibile. 
Tutti ne hanno da guadagna-
re. Pertanto si tratta di un 
bene prezioso da raggiunge-
re il più presto possibile. La 
pace, poi, è il presupposto di 
uno sviluppo armonioso del-
le rispettive società che non 
solamente bloccherebbe l’eso-
do, bensì permetterebbe il ritor-
no alle loro case di tanti uomi-
ni e donne che la vio-
lenza, la guerra 
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“Devo cristianizzare la politica”
ad intervenire anche mons. luigi giuliani, postulatore della causa di beatificazione di sturzo

A S. Marco in Lamis il convegno sulla fi gura di don Luigi Sturzo

Al via la Scuola di 
Impegno Sociale e Politico

Mons. D’Ambrosio benedice 
i beni confi scati alle mafi e

Il 29 ottobre alle ore 18,00 
ci sarà l’incontro di apertura 
della Scuola diocesana di Im-
pegno sociale e politico. L’an-
no 2010/2011 avrà la sua inau-
gurazione presso l’Aula Ma-
gna “Crostarosa” dell’Istitu-
to Superiore di Scienze Reli-
giose “Giovanni Paolo II” in 
via Oberdan 23 a Foggia, alla 
presenza di S. E. Mons. Fran-
cesco Pio Tamburino, Arcive-
scovo di Foggia-Bovino, di Le-
lio Pagliara, Responsabile dio-
cesano della Pastorale Socia-

le e del lavoro. Dopo i saluti 
delle autorità presenti invita-
te alla manifestazione, inter-
verrà don Rocco D’Ambrosio 
(nella foto), Docente di Filo-
sofi a Politica ed Etica Politica 
presso la Pontifi cia Università 
Gregoriana di Roma, con una 
relazione sull’impegno politi-
co nella dottrina sociale della 
Chiesa, dal titolo “Sale della 
Terra e Luce del Mondo”.

Info: Dott. Lelio Pagliara
Tel. 347/9434220

Due giornate di confronto e 
preghiera in preparazione alla 
46ª Settimana sociale dei catto-
lici italiani che si terrà a Reggio 
Calabria dal 14 al 17 ottobre, so-
no state organizzate dall’Asso-
ciazione Libera La Torchiarolo, 
in provincia di Brindisi. Venerdì 
8 e sabato 9 ottobre, in una vil-
la confi scata in contrada Santa 
Barbara, si è svolta una rifl es-
sione sui temi di Reggio in col-
laborazione con l’arcidiocesi di 
Lecce e l’uffi cio per la pastorale 
sociale e del lavoro della dioce-
si salentina. 

Nel pomeriggio del venerdì 
la manifestazione si è aperta 
con l’assemblea di conoscen-
za e confronto sull’uso socia-
le dei beni confi scati alle ma-
fi e: “Un contributo per un’agen-
da di speranza per il futuro del 
Paese”. 

La tavola rotonda ha visto 
l’intervento di Nicola Macculi, 
direttore dell’uffi cio per la pa-
storale sociale e del lavoro, di 
don Raffaele Bruno, referente 
regionale di Libera e Alessan-

Si è svolto a S. Marco in Lamis 
il convegno sulla fi gura sacerdo-
tale e politica di don Luigi Sturzo. 
“Sono sacerdote e devo portare 
Dio nella politica, devo cristia-
nizzare la politica”, sono le pa-
role di don Luigi Sturzo che rac-
chiudono la ragione d’essere del-
la vita sacerdotale e relativo mi-
nistero del sacerdote siciliano, 
evangelizzatore ed apostolo del-
la politica e della società. 

Il convegno si è inserito nel-
la fase di preparazione alla Setti-
mana Sociale dei cattolici che si 
sta svolgendo nella città di Reg-
gio Calabria. Ed è stato Lelio Pa-
gliara dell’Uffi cio diocesano per 
la Pastorale Sociale e del Lavoro 
ad aprire i lavori presentando il 
documento preparatorio redat-
to dalla commissione naziona-
le sulla Settimana Sociale. Pa-
gliara ha detto che il documen-
to non ha la pretesa di risolvere 
i problemi, ma certamente indi-

ca una strada e delle priorità per 
un’agenda di speranza per il futu-
ro del nostro paese. Pagliara ha 
indicato la declinazione del bene 
comune sui cinque aspetti emer-
si nel documento: il lavoro in rap-
porto con la persona e la sua di-
gnità; la crisi della scuola e la cri-
si della formazione e dell’educa-
zione del nostro tempo; l’immi-
grazione e il rapporto tra culture 
e di cittadinanza attiva; i giovani 
e la famiglia per riprendere a cre-
scere verso e secondo il bene co-
mune; un adeguamento alla real-
tà sociale dei cittadini degli orga-
nismi istituzionali dello Stato. 

Dopo la visione di un video 
sulla vita di don Luigi Sturzo ha 
preso la parola il postulatore del-
la causa di beatifi cazione Mons. 
Luigi Giuliani. Il sacerdote sam-
marchese ha ribadito le fasi che 
hanno portato alla decisione di 
aprire un’istruttoria sulle virtù 
del prete siciliano. “Al centro 

di ogni sua preoccupazione era 
sempre la Chiesa e naturalmen-
te erano la salvezza delle anime, 
il buon ordine sociale, il giusto 
ordine internazionale ed il cor-
retto uso del potere politico al 
servizio della verità e dei più de-
boli” ha scritto il Prof. Giuseppe 
Palladino, esecutore testamen-
tario di don Luigi Sturzo e primo 
promotore della causa di Beati-
fi cazione. 

A relazionare sull’eredità spiri-
tuale e politica di don Luigi Stur-
zo è stato il direttore del Centro 
Studi Internazionale “Luigi Stur-
zo” Giovanni Palladino. 

La costruzione politica sturzia-
na è sempre legata alla centrali-
tà dell’uomo, soggetto di svilup-
po della comunità attraverso il 
corretto uso della politica verso 
il bene comune. “Anche la nasci-
ta di Don Sturzo, avvenuta dopo 
la fi ne del potere temporale del-
la Chiesa – ha ribadito Palladino 

– è un elemento per capire il suo 
apporto alla realtà politica del 
tempo, dettato soprattutto ver-
so l’amore dei più poveri e sotto 
la spinta delle innovazioni della 
Rerum Novarum di Leone XIII”. 
Don Sturzo fu un liberale e aveva 
un concetto nuovo sulla presen-

za dello Stato nell’economia, nel-
la scuola e nel lavoro. Don Stur-
zo fedele alla Dottrina Sociale 
della Chiesa rigettava l’appella-
tivo di politico che comunemen-
te gli si attribuiva e diceva di se 
stesso: “Sono un sacerdote, non 
un politico”. 

dro Leo, presidente della coo-
perativa Sociale “Terre di Pu-
glia - Libera Terra”, a coordina-
re i lavori è stato Toni Maria Mi-
ra, capo redattore del quotidia-
no “Avvenire”. 

All’indomani, sabato 9 otto-
bre, alle ore 20, si è tenuta una 
assemblea eucaristica presie-
duta da mons. Domenico D’Am-

brosio, Arcivescovo di Lecce, 
che ha rivolto parole sprezzan-
ti nei confronti della crimina-
lità organizzato e al contempo 
ha plaudito al riutilizzo dei be-
ni confi scati alle mafi e che ven-
gono spesso affi dati a coopera-
tive sociali, divenendo fonte di 
lavoro e di crescita per i territo-
ri di appartenenza.
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Alla scoperta dei talenti
l’evento è dedicato ai pugliesi che si sono distinti all’estero nei campi del sapere e della cultura

All’Università di Foggia si è celebrata la Giornata “Pugliesi nel mondo”

Una giornata per celebrare i 
talenti pugliesi nel mondo. Si è 
svolto venerdì 8 ottobre scorso, 
nell’Aula Magna dell’Università 
degli Studi di Foggia, “Puglia, Ter-
ra di talenti”, l’evento dedicato ai 
pugliesi illustri che si sono distin-
ti all’estero nei campi del sapere 
e della cultura.  L’iniziativa è sta-

ta organizzata dal Dipartimento 
Rapporti Internazionali dell’Uni-
versità degli Studi di Foggia ed è 
stata fi nanziata dalla Regione Pu-
glia (Area Politiche per lo Svilup-
po, il Lavoro e l’Innovazione - Ser-
vizio Pugliesi nel mondo). Una 
giornata celebrativa, dunque, per 
valorizzare e promuovere i lega-

mi tra i pugliesi lontani e la terra 
d’origine, mettendo in risalto l’ap-
porto che ogni giorno danno alla 
cultura nelle varie forme. 

Alla giornata hanno partecipa-
to quattro ospiti illustri: il prof. 
Vito Campese, originario di Ba-
ri, Professore di Medicina, Fisio-
logia, Biofi sica – Direttore del-
la Divisione di Nefrologia e del 
Centro Studi Ipertensione presso 
l’University of Southern Califor-
nia, Keck School of Medicine di 
Los Angeles; il prof. Cataldo Do-
ria, originario di Taranto e Diret-
tore della Divisione Trapianti del-
la Thomas Jefferson University 
di Philadelphia; il prof. Gianfran-
co Perri, di origini brindisine, In-
gegnere Minerario e Professore 
di progettazione di gallerie pres-
so l’Universidad Central de Ve-
nezuela di Caracas; infi ne l’avv. 
Silvia D’Ascoli, la più giovane tra 
i relatori e laureata presso l’Uni-
versità degli Studi di Foggia. 

Presenti anche le istituzio-
ni foggiane, a partire dal sinda-
co di Foggia, Gianni Mongelli, il 
presidente della Provincia Anto-
nio Pepe, l’Arcivescovo di Fog-

gia-Bovino, Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, nonché Valeria 
Puccini, responsabile del Dipar-
timento Rapporti Internaziona-
li dell’Università degli Studi di 
Foggia. “Con questa giornata ab-
biamo voluto dare il giusto tri-
buto a quattro intelligenze che 
si sono messe a disposizione dei 
Paesi esteri mantenendo sem-
pre il contatto con la Puglia”, ha 
affermato il Magnifi co Rettore 
dell’Università degli Studi di Fog-
gia, Giuliano Volpe. 

Il Rettore ha ricordato come 
spesso si parli di università in ter-
mini negativi, utilizzando appella-
tivi quali “uniavversità”, sui qua-
li è necessario rifl ettere. “Al con-
trario, però – sostiene Giuliano 
Volpe – noi vogliamo che studia-
re a Foggia sia una scelta libera 
sia nell’ andare via ma anche nel 
tornare qui. Purtroppo il nostro 
Paese continua ad investire poco 
nella ricerca, nella formazione e 
istruzione, ma con dei talenti co-
me quelli presenti oggi vogliamo 
invitare i giovani di Foggia a capi-
re che con l’impegno, lo studio e 
la perseveranza nel lavoro si pos-

sono raggiungere traguardi ambi-
ziosi. È questa la Puglia e la Fog-
gia che vogliamo”.

L’intervento più atteso è stato 
senza dubbio quello della giova-
ne foggiana Silvia D’Ascoli, che 
dopo aver compiuto gli studi a 
Foggia lavora come Associate Le-
gal Offi cer – Uffi cio del Procura-
tore presso il Tribunale Penale In-
ternazionale delle Nazioni Unite 
per i crimini commessi nella Ex 
Jugoslavia, L’Aia. Un ruolo pre-
stigioso, che non le impedisce di 
rinsaldare i legami con la sua ter-
ra d’origine: “È importante valo-
rizzare le proprie radici, vivere 
all’estero non è stato facile, ma 
ho avuto la possibilità di incon-
trare persone che mi hanno dato 
tanta ricchezza e fatto riscoprire 
il senso di appartenenza e il con-
tatto con la diversità”. 

La dott.ssa D’Ascoli ha infi ne 
lanciato un messaggio impor-
tante a tanti studenti presenti 
nell’Aula Magna di via Caggese: 
“Portate sempre con voi le vo-
stre radici, affi nchè il sogno di 
un’esperienza all’estero non pos-
sa essere di sola andata”.

“Fotografanne i parrocchie… e che ce stace!”
Domenica 24 ottobre alle ore 

20,30 la nuova compagnia tea-
trale “Rino la Viola” metterà in 
scena nel teatro della parroc-
chia dei Santi Guglielmo e Pel-
legrino uno spettacolo in ver-
nacolo foggiano dal titolo “Fo-
tografanne i parrocchie… e che 
ce stace!!”, una commedia in 
atto unico, scritta da Beatrice 
Ventura. Ancora una volta i ra-
gazzi dei gruppi giovanili del-
la chiesa di Piazza Aldo Moro 
scelgono di ritornare ad esibir-
si sul palco del teatro parroc-
chiale per divertire il pubblico 
e soprattutto per condividere 
insieme alcuni momenti di fra-
ternità.

Come è nata l’idea di “Foto-
grafanne i parrocchie”? Lo ab-
biamo chiesto proprio ai giova-
ni impegnati nel progetto. Mar-
gherita racconta al nostro setti-
manale diocesano che “l’idea è 
nata dall’aver accolto la voglia e 
il desiderio di veder in scena al-

cune storie della nostra cultura 
popolare, nonché quella della 
nostra lingua, il vernacolo fog-
giano. Questa commedia ine-
dita, scritta da Beatrice Ventu-
ra, alle prime armi con la scrit-
tura ma veterana come attrice 
di teatro, si basa sulla quotidia-
na vita parrocchiale trasforma-
ta in una sana e genuina satira”. 
Lucia, collaboratrice della regi-
sta, ci svela in anteprima alcuni 
particolari della trama che “rac-
conta gli ultimi dieci anni vissu-
ti nella nostra parrocchia. Non 
è stato diffi cile, abbiamo mes-
so insieme tutti gli episodi e gli 
aneddoti più divertenti ed il gio-
co è stato fatto”. Ma il vero suc-
cesso di questa commedia c’è 
già stato ed è stato quello di aver 
creato dei momenti di unione e 
di ricreatività tra i ragazzi della 
parrocchia. 

“Questa commedia inaugura 
un progetto tanto atteso dalla 
parrocchia, ovvero la creazio-

ne di un gruppo teatrale che da 
molti anni mancava” – afferma 
Pasquale Fuiano, responsabi-
le del progetto teatrale parroc-
chiale –. “Personalmente sono 
cresciuto tra commedie e mu-
sical, ed era mio grande desi-
derio ricominciare a fare atti-
vità pastorale, come don Ric-
ciotti Saurino ci ha insegnato, 
con uno strumento cosi ‘forte’ 
come quello del teatro. Con tut-
ti i gruppi ‘Giovanissimi’ parti-
remo a breve con un altro gran-
de progetto che vedrà impegna-
ti tutti i ragazzi. Infi ne ringra-
zio infi nitamente don Franco 
Colagrossi, che in questi anni 
non ci ha mai fatto mancare il 
suo entusiasmo e il suo appog-
gio in tutte le nostre idee e ini-
ziative e colgo l’occasione per 
ringraziarlo da parte di tutta la 
comunità per i dieci anni che 
ha vissuto come parroco della 
chiesa dei Ss. Guglielmo e Pel-
legrino”.

Per assistere allo spettaco-
lo occorre munirsi degli invi-
ti che in questi giorni è possi-

bile ritirare in segreteria par-
rocchiale.
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“Da chiodo a chiodo”. Questo 
è il termine con cui, nelle polizze 
assicurative relative al traspor-
to delle opere d’arte, si definisce 
quella particolare clausola che as-
sicura il bene dal momento in cui 
è “distaccato” dal luogo origina-
rio, a quello in cui viene posto in 
altra sede. Ed è quell’amorevo-
le cura che ha seguito il quadro 
della Moltiplicazione dei pani 
del pittore Francesco De Mura, 
dalla parete dello studiolo priva-
to di Mons. Tamburrino, al piano 
nobile del Palazzo Vescovile, al-
la parte intonsa del Museo Civi-
co che ha accolto la mostra “L’Ar-
te nascosta, tra museo e città”. 
L’esposizione, inaugurata in occa-
sione della VII Giornata naziona-
le degli Amici dei Musei, e svolta-
si sotto l’Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica, si artico-
la in 5 sezioni: opere di proprietà 
privata (Pinacoteca Museo Civi-
co); opere del Museo Civico pro-
venienti dai depositi (Pinacoteca 
dell’omonimo museo); particola-
ri dell’arte cittadina nell’obiettivo 
di Filomeno Mottola (Sala II pia-
no museo); percorsi cittadini (Sa-
la Mazza museo); Arte Sacra della 
Chiesa di Gesù e Maria (sala San 
Francesco della chiesa). 

E proprio la Sala grande del 
contenitore di piazza Nigri, ha 
ospitato, forse il pezzo di punta 
della mostra, quello che viene, 
forse immeritatamente definito 
il bozzetto del De Mura, appron-
tato in preparazione della grande 
tela ad olio che sovrasta la busso-
la nella controfacciata della Basi-
lica Cattedrale di Foggia. Il capo-
lavoro del pittore partenopeo, di 
per sé, è indiscusso masterpie-
ces nel percorso artistico del De 
Mura, ma il suo “bozzetto” non fa 
eccezione in quanto a diligenza e 
bellezza. Proprio il pezzo, inoltre, 
è stato al cento di un interessan-
te studio prodotto da don Fran-
cesco Simone, Direttore BB.CC. 
diocesi di Taranto, per il conve-
gno sulla Pittura nel nostro Sa-
cro Tempio che ha avuto luogo 
nel giugno scorso. Alcuni dettagli 
stilistici infatti, denotano secon-
do l’esimio studioso, un progetto 
in itinere del quadro che vede la 
sua compiutezza nell’esemplare 
ultimo in Cattedrale, ma che non 
relega alla stregua della “bozza” 
la tela dell’Episcopio. Quest’ulti-
ma mostra invece, nel particolare 
del pesce (Kristos) portato tra le 

A r t e
[ Francesca Di Gioia ]

Il De Mura da chiodo a chiodo
l’evento è stato esposto in occasione della vii giornata nazionale degli amici dei musei

L’Università Popolare della 
Terza Età “Madre Teresa di Cal-
cutta”, in collaborazione con Ac-
cademia delle Belle Arti di Fog-
gia, Consorzio OPUS, Forum pro-
vinciale delle Famiglie, Movimen-

to per la Vita nazionale, Modavi, 
Preappennino Oggi, CSV Daunia 
e con il patrocinio della Provincia 
di Foggia, ha presentato a Fog-
gia la mostra “L’Arte per la Vita” 
avente come tema, presso la Sa-

A Foggia il concorso artistico “L’arte per la Vita”

Al Museo Civico la mostra “L’Arte nascosta, tra museo e città”

braccia di San Pietro, avvolto nel-
la carta bianca (che potrebbe pre-
sagisce in iconografia, il velo del 
sudario, ndr), delle novità com-
positive non  riscontrabili nella 
tela “grande”: un unicum anche 
lui quindi!

La mostra al Museo Civico
Inoltre presso il Museo Civi-

co, la mostra si apre, nel disim-
pegno del primo piano, con una 
interessante teca che contiene 
due preziose sculture, attribuite 
ad “ambito pugliese”: Santa Ma-
ria del Bo, in legno intagliato e 
dipinto  del XVI sec. circa e, nel-
la stessa materia, Santa Cateri-
na d’Alessandria del XVII seco-
lo. Da qui si snoda il percorso di-
viso in tre sezioni diverse, acco-
munate dal filo conduttore del re-

cupero e dell’esposizione di ope-
re artistiche appartenenti a col-
lezioni private o che semplice-
mente non sono mai state espo-
ste al pubblico. La prima sezione, 
“Dal salotto al museo”, presente-
rà opere d’arte e di alto artigiana-
to concesse in prestito da privati 
che gentilmente le hanno messo 
a disposizione della città.  La se-
conda sezione, “Dal deposito al 
museo”, darà la possibilità ai visi-
tatori di entrare in contatto con le 
opere di Domenico Caldara (Fog-
gia, 1814-Napoli, 1897). L’artista 
foggiano aprì nel 1848 una scuo-
la d’arte a Napoli frequentata dal-
la nobiltà partenopea, successi-
vamente divenne pittore di cor-
te, realizzando per Ferdinando 
II numerose opere. La sua arte 
è improntata a un forte classici-

smo e ha chiare origini accademi-
che, avendo infatti studiato, dopo 
un periodo da autodidatta, pres-
so il Regio Istituto delle Belle Ar-
ti, nel quale divenne poi profes-
sore. Appartengono a questo pe-
riodo i disegni presentati in que-
sta sezione, perlopiù studi di nu-
di maschili finalizzati allo studio 
dell’anatomia. La terza sezione, 
“Dalla città al museo”, sarà carat-
terizzata da una raccolta di scat-
ti fotografici di Filomeno Motto-
la, che ha colto particolari archi-
tettonici e artistici di Foggia, re-
alizzando raffinate immagini che 
mettono in primo piano elementi 
della città che, per fretta o abitu-
dine, restano nascosti agli occhi 
dei cittadini. Inoltre sono espo-
ste opere di autori foggiani mo-
derni e contemporanei: Manlio 

Bacosi, Antonio Bertè, Vito Ca-
pone, Matilde Castagnazzo, Suor 
Lucia Ciampi (presente in mostra 
con un piccolo arazzo in seta, con 
l’ovale del volto della Santa Lu-
cia circondato da racemi fioriti, 
ricamato e dipinto a mano, ndr), 
Michele Circiello, Gino De San-
tis, Giuseppe De Stefano, Gra-
ziano Di Carolo, F. Paolo Grilli, 
Giovanni Grittani, Nicola Libe-
ratore, Leon Marino, Francesco 
Maruotti, Nanni Menetti, Miche-
le Perinice, Saverio Pollice, Enzo 
Ruggiero, Leonardo Scaringi, Lo-
renzo Scarpiello, Benedetto Sco-
pece, Tullio Spadaccino, Giovan-
ni Stallone, Alberto Testi, Ottavio 
Troiano, Michele Tucci, Gustavo 
Valentini.

La mostra sarà visitabile fino al 
17 ottobre, dalle 9,00 alle 13,00.

la Multimediale di Palazzo Doga-
na a Foggia.

Il concorso, finalizzato alla va-
lorizzazione del tema “La forza 
della vita, una sfida nella pover-
tà”, il messaggio scelto dai Ve-
scovi Italiani della Giornata per 
la Vita 2010, tramite la promozio-
ne dell’arte figurativa contempo-
ranea e l’individuazione di artisti 
che si distinguano per talento, la-
voro di ricerca e sperimentazio-
ne del proprio linguaggio espres-
sivo, ha visto la propria conclu-
sione lo scorso luglio nel chio-
stro di San Domenico a Troia con 
la partecipazione alla serata con-
clusiva della manifestazione del 
vescovo di Lucera-Troia, Mons. 
Domenico Cornacchia, che ha 
premiato al terzo posto pari me-

rito Eleonora Fonseca con “T-es-
se” e Angelo Pantaleo con “Il Sa-
io al secondo Emanuela Di Lella 
con “Non distogliere lo sguardo” 
e Michela Sepe con “Pollicino”, 
e al primo posto Boris Squarcio 
con la tela “Senza nome”.

Da quest’anno inoltre si è crea-
ta una interessante sinergia tra il 
concorso stesso, giunto con suc-
cesso alla sua terza edizione, e 
il comune di Deliceto, nella per-
sona del Sindaco dott. Antonio 
Montanino che ha già acquisito 
per le collezioni pubbliche deli-
cetane le opere di Eleonora Fon-
seca, Fabio Casiero e Paola Per-
fetto, e che presto vedrà nascere 
il progetto di un Museo dell’Arte 
Contemporanea presso il Castel-
lo Normanno.
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Si è tenuta venerdì scorso, nei 
locali del Teatro Regio di Ca-
pitanata (a Foggia, in via Gu-
glielmi, 8a c/o la Chiesa Madon-
na del Rosario) la conferenza 
stampa di presentazione del-
la X Stagione della Compagnia 
Teatrale Enarché. All’incontro 
con la stampa hanno preso par-
te il presidente dell’associazio-
ne Enarché, Carlo Bonfitto, gli 
attori Giovanni Mancini e Ma-
ria Staffieri, oltre ad Alessan-
dro Forcelli, in rappresentan-
za del Foto Cine Club Foggia.

“La stagione che si inaugura 
sabato 16 ottobre per noi della 
compagnia è importante, per-
ché segna il decimo appunta-
mento della compagnia con il 
teatro, una compagnia costitu-
ita nel marzo 2001 che nel cor-
so della sua attività ha messo in 
scena una quarantina di spet-
tacoli.” Sono parole di Carlo 
Bonfitto, presidente di Enar-
ché, che nel corso della confe-
renza stampa, ha sottolinea-
to alcuni aspetti della stagio-
ne teatrale che a breve prende-
rà il via: tra gli altri, il carattere 
amatoriale – leggi passione per 
il palcoscenico – dei tanti atto-
ri e tecnici che alla compagnia 
dedicano le loro energie e il lo-

ro entusiasmo; ancora, l’aper-
tura della compagnia stessa ad 
ospitare compagnie provenien-
ti da vari luoghi d’Italia. Gli spet-
tacoli firmati dalla compagnia 
Enarché e inseriti nel calenda-
rio 2010/2011 sono tutti nuovi, a 
parte il primo, che è una ripro-
posizione di un successo del-
la passata stagione.” “Ancora – 
ha proseguito Bonfitto –, sono 
in programma delle ‘divagazio-
ni’ rispetto al tradizionale re-
pertorio di teatro dialettale in 
senso stretto: una carrellata li-
rico-sinfonica dei cantanti lirici 
Yasko Fujii e Sergio Petruzzel-
la, in programma il 26/11; una 
spettacolo per bambini intito-
lato Il mago Vincent (25/2 e 15 
aprile 2011). Nel prossimo mar-
zo abbiamo in animo di mettere 
in scena Il meglio di Enarché, 
una summa dei nostri spettaco-
li fin qui prodotti.”

Di dialetto e teatro dialetta-
le in particolare ha trattato in-
vece l’intervento di Giovanni 
Mancini, che ha confessato la 
sua innata voglia di far ridere 
gli spettatori: “Il pubblico cer-
ca il dialetto, vuole ridere, e io 
mi diverto solo se faccio cose 
comiche.” “In questo – ha conti-
nuato Mancini – un grande rin-

graziamento va tributato a Mi-
chele Norillo che, oltre ad es-
sere un profondo conoscitore 
e cultore del dialetto foggiano, 
vanta una preparazione cultu-
rale straordinaria in tema di co-
noscenza della storia, delle tra-
dizioni e della cultura della città 
di Foggia. Noi tutti della compa-
gnia Enarché cerchiamo di fare 
teatro dialettale attualizzando il 
dialetto, inserendolo nel conte-
sto sociale odierno.” 

Non solo teatro dialettale, co-
munque, propone la stagione 
di Enarché: a Maria Staffieri si 
deve la parte dedicata al teatro 
in lingua, il teatro brillante: il 
suo spettacolo Come prende-
re due piccioni con una… fa-
va chiuderà la stagione a mag-
gio 2011 ed è una commedia de-
gli equivoci ispirata alle pièce di 
autori anglosassoni  quali Ray 
Cooney e John Chapman. 

Infine Alessandro Forcel-
li ha ricordato la rinnovata col-
laborazione con il Foto Ci-
ne Club Foggia: “Anche nella 
prossima stagione teatrale pro-
seguirà l’intesa con il circolo fo-
tografico foggiano. Attualmen-
te le pareti del teatro ospitano le 
fotografie del concorso Invito a 
teatro 2009/2010 (scatti realiz-

zati dai soci FCCF nel corso del-
la stagione passata). Da dicem-
bre 2010 a gennaio 2011 verrà al-
lestita la mostra fotografica Au-
to d’epoca in bianco e nero, 
mentre a febbraio 2011 sarà in 
mostra Viaggio in Europa di 
Nicola Loviento, un reportage 
urbano in bianco e nero realiz-
zato tra le città del Vecchio Con-
tinente. Infine, verrà riproposto 
il concorso Invito a teatro.”

La commedia Grazia, Gra-
ziella e Graziò (testo e re-
gia di Michele Norillo) apri-
rà la stagione sabato 16 ottobre 
2010; lo spettacolo andrà in sce-

na ogni sabato e domenica fino 
al 31 ottobre prossimo. La com-
media è liberamente ispirata al-
la pièce Le tre Marie del tosca-
no Valerio Di Priamo; traspo-
sta nella Foggia anni ‘50 da No-
rillo, narra le vicende di tre so-
relle nubili da sempre vissute 
in un ristretto ambito familia-
re (interpretate da tre uomini - 
Norillo, Mancini e Antonio Cap-
piello), tre sorelle la cui esisten-
za è messa a soqquadro dall’ar-
rivo di un uomo – Fulvio Di Gi-
rolamo sulla scena – che scon-
volgerà le loro certezze e il loro 
piccolo mondo.

b/n

Non solo teatro dialettale
tante le novità del cartellone 2010/2011 illustrate dal presidente dell’associazione bonfitto

Al via la X Stagione Enarché al Teatro Regio di Capitanata

Il manifesto cita “Panni… sole, 
stelle e fascino”, progetto ambi-
zioso e possibile grazie alla par-
tecipazione di tutta la cittadinan-
za del piccolo paesino nel foggia-
no. Nel variegato calendario de-
gli eventi proposti dal Comita-

to Festa, il 20 agosto si è tenuto 
il Raduno Bandistico di Panni. 
Nel Largo Monsignor G. Sener-
chia si sono incontrate le Ban-
de Musicali di Accadia, Deli-
ceto e Panni. Un colpo d’oc-
chio inusuale e coinvolgente, do-

po le prime marcette per riscal-
dare gli strumenti i gruppi bandi-
stici si sono avviati suonando per 
le vie del ridente paesino del Su-
bappennino Dauno Meridionale, 
rincontrandosi poco dopo in Lar-
go Crociate, dove c’è stato il sa-

Il Raduno bandistico di Panni
luto delle Autorità Comunali. Il 
corteo bandistico ha ripreso la 
marcia verso la parte alta del pa-
ese suonando fino a raggiunge-
re Corso Margherita dove si so-
no svolte le premiazioni e i rico-
noscimenti previsti. Verso la fi-
ne della cerimonia di premiazio-
ne il Comitato Festa ha invitato i 
bandisti ad un piccolo rinfresco, 
idea comune tra i musicisti pre-
senti è stato quello di fondersi 
in un’unica Banda Musicale 
di quasi cento elementi che 
ha raggiunto il luogo di ristoro 
suonando tutti insieme, la com-
pletezza del suono nelle caratte-
ristiche vie del paesino ha crea-
to un’atmosfera emozionante e 
suggestiva. All’arrivo in un lar-
go di Corso Vittorio Emanuele, 
meraviglie gastronomiche loca-
li e l’ottimo vino hanno alimen-
tato la voglia di suonare anco-

ra, spontaneamente sono parti-
te suonate popolari e marce mi-
litari, la foto finale è stato il sug-
gello della bellissima giornata 
passata insieme. Un’esperien-
za simile si era svolta nell’ago-
sto 2007 a Deliceto, quando ci fu 
il gemellaggio della Banda Mu-
sicale locale con la Banda di Gi-
nestra degli Schiavoni (BN) con 
majorette al seguito, purtrop-
po rimase un’iniziativa fine a se 
stessa senza un prosieguo. Tor-
nando alla bella giornata panne-
se, un grazie sincero va ai Grup-
pi Bandistici di Accadia, Delice-
to e Panni ma un riconoscimen-
to va dato soprattutto all’idea, 
complimenti al Comitato Festa, 
per l’anno prossimo non biso-
gna fare di più… basta solo ri-
petersi.

Domenico Lipsi
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Il 10 ottobre scorso si è tenuto 
l’ultimo appuntamento del Festi-
val di musica sacra lungo la “Via 
dell’Angelo“,  kermesse che riper-
corre i luoghi della Via Francige-
na del Sud. Nell’ottima atmosfe-
ra di una serata autunnale, la lo-
cation della Grotta dell’Arcange-

lo è stata protagonista della pro-
vata capacità interpretativa della 
“Cappella Musicale Iconavetere” 
ottimamente diretta dal direttore, 
maestro Agostino Pio Ruscillo.  

I suoni echeggiavano con bril-
lante vividezza tuonando contro 
le pareti di roccia dello splendido 

Santuario. La sua origine si collo-
ca tra la fine del V e l’inizio del VI 
secolo come dimostrano le fonti 
documentarie legate all’epistola-
rio di Papa Gelasio I, mentre un 
ricco spunto lo offre il Liber de 
apparitione sancti Michaelis in 
Monte Gargano dell’VIII secolo. 

Si narra in quel libello di quattro 
apparizioni di san Michele e du-
rante la prima avrebbe così pro-
nunciato al vescovo di Siponto: 
“Io sono l’Arcangelo Michele e sto 
sempre alla presenza di Dio. La 
caverna è a me sacra, è una mia 
scelta; io stesso ne sono il vigile 
custode […] Là dove si spalanca 
la roccia possono essere perdo-
nati i peccati degli uomini […] 
Quel che sarà qui chiesto nel-
la preghiera sarà esaudito. Va’, 
perciò, sulla montagna e dedica 
la grotta al culto cristiano”. 

Uno scroscio di applausi apre 
l’inizio del concerto che cambia 
l’ordine stabilito nel taccuino del 
programma offerto ai presenti, 
per far sì che l’esecuzione si di-
spieghi all’interno della celebra-
zione eucaristica e come i tempi 
del teatro greco, così magistral-
mente alle liturgie della celebra-
zione si alternano gli interventi 
musicali ed è davvero ben conge-
gnato il tempismo di questa alter-
nanza di musica e Parola. Gioac-

chino Rossini apre con “La Cari-
tà” la prima parte dell’esecuzione 
che dopo aver saggiato con una 
composizione la memoria di chi 
ascolta che è allitterazione mu-
sicale come morfologia di un te-
sto già eseguito, passa il tempo 
ad una novità assoluta che è la 
sequenza de “In festo Sancti Mi-
chaelis” composto dal monsignor 
Aldo Chiappinelli, canonico della 
Concattedrale di Bovino.        

Il pubblico piacevolmente sor-
preso, dall’eco calcareo delle roc-
ce, lascia la Basilica visibilmen-
te soddisfatto, ritemprato nel-
lo spirito e alleviato almeno per 
qualche ora dalle pene pedante-
sche che la vita offre nella prosai-
ca routine del quotidiano. Animo 
dunque e buona pace degli affan-
ni, questo pervade il sé mentre si 
esce attenti dalla sacra spelonca 
percorrendo infine la navata an-
gioina che comunica con l’ester-
no. Ancora una volta risulta vin-
cente il binomio Musica e Sacra-
lità dei luoghi…

M u s i c a  S a c r a

b/n

[ Giuseppe Marrone ]

La musica che avvicina a Dio
eseguito  “in festo sancti michaelis” composto da mons. aldo chiappinelli

Ultimo appuntamento de “La Via Francigena” a Monte Sant’Angelo

  

Chi è Aldo Chiappinelli?
“Un uomo di 82 anni [nasce il 

23 marzo del 1928 a Bovino ed è 
ordinato sacerdote nell’agosto 
del 1951, ndr], con tutta la ma-
turità che la mia età comporta 
e con sguardo sereno volto alla 
storia della mia vita. La mia vo-
cazione musicale era già scrit-
ta nella mia famiglia; già mio pa-
dre era un musicista. All’inizio 
mi esprimevo col violino che era 
lo strumento da me prediletto e 
quello su cui ho edificato il mio 
approccio alla musica. Insieme a 
questa vocazione musicale cre-
sceva però in me un’altra chia-
mata, quella divina, alla quale ho 
prontamente risposto entrando 
in seminario. All’inizio fu dura 
conciliare la musica con gli stu-
di seminaristici e questo fino a 
quando ebbi occasione di poter-
mi dare agli studi musicali grazie 
all’interessamento di mio padre 
che mi fece conoscere il Diretto-
re del Liceo Musicale di Foggia, 
prof. De Martino. Quell’incontro 
mi cambiò la vita e mi diede fa-
coltà di diplomarmi in compo-
sizione, cosa che mi permise di 

educare altre persone alla musi-
ca insegnando educazione mu-
sicale nelle scuole medie. Già ai 
tempi del seminario ho compo-
sto moltissimo anche su sempli-
ci fogli di carta e tra questi vi è il 
“Confitemini” che verrà esegui-
to il 10 a Monte Sant’Angelo, ma 
non mi bastò, volevo comporre 
qualcosa per la Madonna e me 
ne fu data occasione da Mons. 
De Santis che mi consegnò il 
testo dell’apparizione di Maria 
Vergine a Valleverde da musica-
re: ne nacque il “Maria venisti a 
noi”. Successivamente ebbi un 
forte desiderio di scrivere della 
musica pensando a San Pio e ne 
uscì un oratorio, cioè una com-
posizione orchestrale con coro, 
eseguito a San Giovanni Roton-
do. Infine, mi è stato rivolto l’in-
vito dal sig. Ruscillo di compor-
re qualcosa di inedito da propor-
re nel Santuario di San Michele 
Arcangelo”.

Che cos’è la musica?
“La musica vera è quella che 

porta con sé qualcosa, è mez-
zo attraverso cui promuovere 
quell’unico messaggio autenti-

co, quello del Vangelo, messag-
gio che deve penetrare nel cuo-
re delle persone e spingerle a 
vivere secondo l’insegnamento 
di Cristo. La musica avvicina a 
Dio, è legame indissolubile con 
Lui quando porta alla scoperta 
delle bellezze della Creazione  e 
ci spinge a volerci bene ed ad 
amarci”.

Gli antichi filosofi diceva-
no che la musica in quanto 
gioco di rapporti matemati-
ci è misura dell’universo ed 
espressione del Logos, cioè 
dell’armonia, che ne pensa?

“La musica è davvero potente 
espressione dell’armonia, è rea-
le capacità di congiunzione del 
diverso, del differente suono, è 
potente canale che produce la 
sensazione del bello, del gran-
de che la parola non può dire ed 
anzi è al servizio di questa come 
fonte di luce che la illumina”. 

Mi parli della sua compo-
sizione…

“Sono molto orgoglioso 
dell’esecuzione del brano “Fac-
tum est silentium” in quanto si 
tratta di una prima assoluta che 

Intervista a Mons. Aldo Chiappinelli
nasce da un’idea di Ruscillo, 
il quale mi presentò un cano-
vaccio di un testo latino su cui 
è cresciuta la composizione. 
Nella prima parte è descritto il 
grande silenzio di Dio che deci-
de della sorte di Lucifero quan-
do ne scopre la ribellione ed è 
accompagnato dal coro. La se-
conda parte, invece, narra la lot-

ta di San Michele contro il drago 
ed un tripudio di suoni forti che 
ricordano la battaglia e le armi 
e poi da un fugato che rappre-
senta la pace che entra nel cuo-
re degli uomini. L’ultima scena 
è quella di una visione in cui gli 
angeli dopo la vittoria dichiara-
no onore e gloria a Dio”.

G. M.
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chi a studiare. Oppure, guardan-
do oltre l’orizzonte soleggiato di 
Avetrana, fantastica sul suo futu-
ro. A quindici anni la testa è sem-
pre tra le nuvole ed è lì che deve 
stare, perché, come diciamo noi 
‘grandi’, se non si sogna da pic-
coli! I sogni sono progetti per il 
futuro e, quando sono elabora-
ti, diventano obiettivi raggiungi-
bili. Intanto, la cugina di Sarah, 
Sabrina, la sta aspettando. Alle 
14,30 Sarah ha fatto uno squillo 
per avvisare che stava arrivando, 
ma di lei neanche l’ombra. Allo-
ra Sabrina comincia a telefonar-
le per sapere dove sia: nessuna ri-

sposta. Riprova ancora. Il telefo-
na squilla a vuoto per sette volte. 
Dopo l’ultimo tentativo, il telefo-
no risulta staccato. Sono le 14.42 
e di Sarah non si sa più nulla. Tra-
scorrono 42 giorni. Quarantadue 
lunghi giorni per i familiari. La 
televisione diventa una sorta di 
“piazza virtuale” in cui fare ipo-
tesi, accuse e, in alcuni casi, insi-
nuazioni. Tutti sono invitati a da-
re il proprio contributo al dibatti-
to pubblico, a dire una qualsiasi 
cosa sull’argomento. 

Poi succede qualcosa, qual-
cosa di inaspettato ed orribile. 
Uno zio confessa, lo zio che l’Ita-
lia intera ha visto commuover-
si e struggersi per la nipotina. Si 
chiama Michele Misseri ed è il 
padre di Sabrina. Ha strangola-
to la piccola Sarah nel garage di 
casa, poi l’ha trasportata in mac-
china in uno dei poderi limitrofi, 
l’ha oltraggiata e nascosta in un 
covo interrato. Non vogliamo ad-
dentrarci nei particolari più sca-
brosi di questa orribile storia, sa-
rebbe un’ulteriore violenza per 
la piccola Sarah. Eppure, da quel 
26 agosto la tv sta trasmettendo 

un vero e proprio reality show, 
con tanto di opinionisti al segui-
to. Ora basta, però. Basta violare 
ancora una volta la sua intimità. 
In questa sede, non vogliamo ri-
percorrere la miriade di insinua-
zioni becere e volgari che sono 
state fatte sulla vicenda. Non in-
tendiamo fare il solito discorso 
contro i media, piuttosto voglia-
mo fermarci a riflettere sul ruolo 
che stanno assumendo in questo 
momento. 

Durante un programma televisi-
vo (Chi l’ha visto), in diretta, è sta-
ta data la notizia del ritrovamento 
della piccola Sarah all’Italia inte-
ra e, cosa ancor più agghiaccian-
te, alla mamma. Sono esplose le 
polemiche sulla tv sciacalla, al-
la ricerca dello scoop a tutti i co-
sti. Eppure, questo è l’ovvio epi-
logo di una tragedia consuma-
ta tutta in televisione, è attraver-
so il mezzo televisivo che il vile 
assassino ha recitato la sua ma-
cabra commedia. Se è vero che 
il diritto di informazione è indi-
scutibile, è anche vero che la cu-
riosità morbosa con cui si tratta-
no alcuni fatti di cronaca è offen-

siva per le vittime e non serve a 
nessuno. Tuttavia, fa benissimo 
chi in televisione fa gli appelli af-
finché altri bambini o adolescen-
ti vittime della pedofilia si faccia-
no avanti, parlino e raccontino 
tutto. Certo, ma a chi rivolgersi 
quando il male è in famiglia? In 
questi casi, può diventare essen-
ziale il ruolo dello Stato che at-
traverso le sue numerose rami-
ficazioni potrebbe fare preven-
zione e intervenire nei casi più di-
sperati. Pensiamo, solo per fare 
qualche esempio, ai professori, 
ai medici, alle forze dell’ordine, 
ai consultori. Questa è la giusta 
informazione che dovrebbe pas-
sare per i media. Ecco perché co-
gliamo l’occasione per ricordare 
il numero del telefono azzurro, 
1.96.96, e quello del telefono ro-
sa,  06.37.51.82.82. Tuttavia, que-
sto potrebbe non bastare e allora 
tutti dovremmo sentirci coinvol-
ti in questa azione di prevenzio-
ne e imparare a riconoscere i se-
gnali di pericolo per evitare che 
altre infanzie siano negate, altre 
vite dilaniate, altri sogni annien-
tati e derisi per sempre.

È il 26 agosto, l’estate sta vol-
gendo al termine. Il caldo ad Ave-
trana è asfissiante. Il sole bru-
cia l’asfalto delle vie del paese e 
l’aria porta con se l’odore dolcis-
simo degli ulivi del Salento. Sono 
le 14.30, Sarah esce di casa, salu-
ta la mamma Concetta e con uno 
zainetto in spalla si dirige verso 
casa della cugina dove ha appun-
tamento per andare al mare con 
alcune amiche. Mentre cammina 
per strade che conosce come le 
sue tasche, chissà cosa pensa la 
piccola Sarah. Magari pensa che 
questi siano gli ultimi giorni di va-
canza prima di ritornare sui ban-

F o c u s
[ Monica Gigante ]

La tragedia di Sarah Scazzi
più informazione per prevenire i casi di pedofilia

Arrestato ad Avetrana lo zio della ragazza scomparsa il 26 agosto

Poteva la triste storia di Sarah 
Scazzi subire un trattamento me-
diatico diverso da quello che le è 
stato riservato? Sì, secondo le re-
gole del buon senso. No, in base 
alle leggi dell’audience e del mer-
cato della comunicazione di mas-
sa. Giornali e tv non hanno lesina-
to. Ha destato scandalo soprat-
tutto il momento più drammati-
co della vicenda, quando Federi-
ca Sciarelli, giornalista conduttri-
ce di “Chi l’ha visto?”, ha informa-
to in diretta televisiva la madre 
della ragazza che lo zio ne aveva 
confessato l’assassinio e che era 
stato trovato il luogo in cui l’omi-
cida aveva nascosto il cadavere. 
Con il senno di poi, è facile di-
re che la Sciarelli avrebbe dovu-
to sospendere immediatamente 
il collegamento e consentire al-
la donna e ai familiari di Sarah di 
apprendere a telecamere spente 
la notizia che non avrebbero mai 
voluto sentire: la ragazza è stata 
uccisa. Ma la conduttrice si è limi-
tata a chiedere in diretta alla ma-
dre cosa volesse fare e la donna 
non ha avuto la prontezza di sot-

trarsi all’occhio onnivoro della 
televisione. Così è andata in on-
da la morte in diretta: per la ma-
dre, per i familiari, per gli amici 
e per il pubblico che ha seguito 
la vicenda, Sarah è morta in quel 
momento, quando è stata annun-
ciata la tragica svolta nelle inda-
gini. In tempo reale. 

Non è il primo caso (c’è da te-
mere che non sia nemmeno l’ul-
timo) di un genere diffuso, che ha 
origini ormai lontane: chi non ri-
corda il racconto della morte di 
Alfredino Rampi, caduto in un 
pozzo artesiano e da lì non usci-
to più vivo? Era il 1981, RaiUno 
e RaiDue trasmisero per 18 ore 
a reti unificate un collegamento 
che doveva servire a raccontare 
il salvataggio del bambino; inve-
ce una serie di imprevisti tecnici 
e alcune manovre di recupero az-
zardate non permisero di chiude-
re con un lieto fine. La diretta do-
cumentò gli inutili sforzi dei soc-
corritori, la progressiva agonia 
del bambino che parlava dal fon-
do del pozzo con voce sempre più 
debole, lo sconforto dei genitori e 

dei familiari impietriti e impoten-
ti di fronte alla tragica realtà che 
si stava materializzando di fron-
te ai loro occhi e a quelli di milio-
ni di telespettatori.

Quella stessa impotenza e 
un’analoga incapacità di reagi-
re le abbiamo viste sul volto ter-
reo della madre di Sarah, inqua-
drata in primo piano dalle teleca-
mere della Rai, mentre le veniva 
comunicata la notizia ferale. Co-
sì si è chiuso – tragicamente – il 
cortocircuito mediatico innesca-
to inevitabilmente dalla scompar-
sa della ragazza e alimentato dal-
la costante presenza della madre 
e dei familiari davanti a microfo-
ni, telecamere, registratori e tac-
cuini dei giornalisti.

Ancora una volta è stata varca-
ta la soglia di un confine già più 
volte violato. Anche l’incursione 
nella sfera privata e personale di 
Sarah, peraltro utile agli inquiren-
ti nelle indagini, è stata per i me-
dia fonte di ulteriore sensaziona-
lismo spettacolare. Sarebbe stata 
da evitare, così come è stato ese-
crabile l’accanimento degli inviti 

Anche il pubblico ha una sua responsabilità
verso le figlie dello zio colpevo-
le, alla caccia di una loro dichia-
razione sull’accaduto. Sono tut-
te derive di un modo di fare in-
formazione che puntualmente 
disconosce nei fatti le regole di 
base della deontologia profes-
sionale. Anche il pubblico ha le 
sue responsabilità. È un contro-
senso gridare allo scandalo da 
parte di chi non si è perso nem-
meno una frazione di secondo 
della trasmissione in questione o 
non ha tralasciato una riga degli 
articoli giornalistici che, giorno 

per giorno, hanno raccontato gli 
sviluppi più morbosi della vicen-
da. Se siamo pronti a scandaliz-
zarci per la cinica invadenza dei 
media di fronte a una tragedia, 
dobbiamo essere i primi a boi-
cottarli quando alzano il livello 
emotivo saccheggiando a mani 
basse i sentimenti dei diretti in-
teressati e il senso di pietà di un 
pubblico sempre più incapace di 
reagire a tono di fronte allo scia-
callaggio del dolore altrui.

Marco Deriu
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“In questa vicenda abbiamo 
perso un’occasione preziosa 
per tacere tutto ciò che non ag-
giungeva nulla alla notizia, già 
di per sé tragica”. È il commento 
di Isabella Poli, direttore scien-
tifico del Centro Studi Minori e 
Media – intervistata dal SIR – alla 
tragica morte di Sarah Scazzi, 
la quindicenne di Avetrana uc-
cisa dallo zio. “Per favore non 
parlatemi di diritto di cronaca”, 
esordisce l’esperta, secondo la 
quale “nella morte tragica di Sara 
prevalgono su ogni altro il dirit-
to di Sarah ad essere rispettata, 
come persona e come creatura, 
e il diritto alla privacy della sua 
famiglia, anche e soprattutto 
se questa non sembra esserne 
pienamente consapevole”. “Ed 
invece no”, denuncia Poli: “Tutti 
i media o quasi si sono scatenati 
per non ‘bucare’ la notizia e per 
alzare l’indice di ascolto o delle 
vendite”. Di qui l’appello, rivolto 
a tutti i mezzi di comunicazione, 
a “fare un passo indietro”, perché 
“non si possono dare in pasto 
all’opinione pubblica particolari 
così efferati che o provocano di-
sgusto, o inquietudine, o spingo-
no ad episodi di emulazione”.

Qual è, nel caso di Sarah, il 
limite tra il diritto di cronaca 
e il diritto alla riservatezza?

“Il diritto di cronaca consiste 
nel dare la notizia della morte, 
in questo caso necessaria. Il pro-
blema è la modalità attraverso 
cui questa tragica notizia è stata 
data. I media hanno mostrato 
un’insistenza su alcuni partico-
lari che non aiutano per la com-
prensione della notizia, già suffi-
cientemente chiara e dramma-
tica, facendo appello su aspetti 
morbosi, che generano curiosità 
e che in persone che non sono 
sufficientemente capaci di ela-
borarle, provocano conseguen-
ze negative. Penso in particolare 
all’insistenza nel dare la notizia 
della violenza subita dalla ragaz-
za subito dopo la morte, anche 
nei giorni successivi alla confes-
sione dello zio. Durante la veglia 
funebre, poi, sono stati forniti 
dettagliati particolari sulla cister-
na dove è stato ritrovato il corpo 
di Sarah, mentre scorrevano le 
immagini di innumerevoli primi 
piani della madre, dei parenti… 
Tutte modalità di dare la notizia, 
sia da parte delle tv sia della car-
ta stampata, dettate dall’esigen-
za di enfatizzare la drammatica 

vicenda, tramite la rivelazione 
di particolari veri o presunti tali, 
per fini non proprio nobili come 
l’aumento dello share”.

Stando ai dati relativi alle 
ore dedicate dai nostri tg alla 
cronaca nera, di gran lunga 
superiori a quelli delle altre 
nazioni europee, sembrereb-
be che in Italia ci sia una vera 
e propria “passione per il cri-
mine”…

“Io credo che le ore, sicura-
mente superiori alla media eu-
ropea, che i nostri tg dedicano 
alla cronaca nera, più che essere 
rivelatrici di una ‘passione per 
il crimine’, siano piuttosto un 
diversivo per non parlare di al-
tro. Insistere sulla cronaca nera 
serve a far apparire i lati oscuri 
dell’animo umano, ma anche a 
ridurre lo spazio per parlare di 
altro: per aiutare, ad esempio, la 
formazione critica, in senso po-
sitivo, del lettore o del telespetta-
tore. La cronaca nera fa vendere 
i giornali, fa aumentare gli indici 
di ascolto: è più facile fidelizzare 
il pubblico attraverso la cronaca 
nera, più che attraverso dibattiti, 
approfondimenti e inchieste su 
altre realtà presenti nel nostro 
Paese. In questo senso, si tratta 
di una scelta ‘politica’, intesa nel 
senso ampio del termine”.

Quali sono gli effetti di 
questo “clima” sul rapporto 
tra minori e media?

“Quando parliamo del rap-
porto tra minori e media e 
svolgiamo ricerche di settore 

focalizziamo la nostra attenzio-
ne soprattutto sui rischi che i 
media e i new media possono 
presentare per l’equilibrio dei 
nostri bambini. Troppa tv, trop-
pi videogiochi violenti, troppo 
internet? Certamente sì, almeno 
in alcuni casi. Ma c’è un rischio 
a monte che non consideriamo: 
i nostri bambini e i nostri ragaz-
zi cresceranno e si formeranno 
nell’habitat massmediale che noi 
abbiamo contribuito a creare. La 
tendenza a preferire la cronaca 
nera, e a trattarla nel modo che 
abbiamo descritto, di certo in-
fluisce negativamente, non solo 
sui minori ma anche su quella 
parte della popolazione adulta 
dotata di un equilibrio minore, 

o più precario. Gli altri Paesi, in 
questo ambito, si sono dati un 
limite oltre il quale non si può 
andare. Esistono, anche in Italia, 
dei paletti precisi, ci sono regole 
e organi di controllo come l’Au-
torità per le telecomunicazioni o 
il Comitato media e minori, oltre 
che naturalmente l’Ordine dei 
giornalisti. Le regole, dunque, ci 
sono, e gli organismi di control-
lo lavorano anche molto, visto 
le tante violazioni che vengono 
accertate: il problema è farle ri-
spettare”.  

Come hanno vissuto i gio-
vani la vicenda di Sarah?

“Sui social network, la vicen-
da di Sarah ha registrato migliaia 
di contatti: segno della parteci-

pazione dei giovani a questa 
tragedia, ma anche del loro di-
sorientamento, dell’incapacità 
di dare una giusta dimensione ad 
una vicenda di questo genere”. 

Come reagire, allora?
“Il caso di Sarah è certamente 

molto grave, ma non deve indur-
ci a pensare che l’Italia sia un 
Paese di orchi: ci sono famiglie 
sane, dove si fanno crescere se-
renamente i bambini. Per questo 
c’è bisogno di una sinergia tra 
la famiglia, la scuola e tutte le 
agenzie educative, a partire dal 
ricco mondo dell’associazioni-
smo, in modo da dotare i minori 
di strumenti critici per poter ri-
elaborare criticamente vicende 
di questo genere”.

[ a cura di M. Michela Nicolais ]

Due volte indifesa
intervista a isabella poli, direttore scientifico del centro studi minori e media

Il caso Scazzi tra diritto di cronaca e responsabilità educativa

  

Un libro scritto «da donna», 
raccontando di donne ferite

Sedici donne, sedici storie, 
narrate quasi in prima persona, 

senza peli sulla lingua perché 
il dolore, il male che produce 
i lividi del corpo e dell’anima 
pretende di essere ascoltato 

Scaffale: Storie di donne ferite
per ciò che è. E solo quando 
è ascoltato, può camminare 
verso il cambiamento, verso la 
guarigione.

«Credo, sinceramente, che 
l’unica differenza fra le persone 
che trovano, ogni giorno, senso 
e valore alla propria vita e la 
costruiscono senza arrendersi 
e quelle che, invece, si perdono 
e si dedicano con accanimento 
all’arte di farsi del male, sia una 
soltanto: l’essere stati amati ab-
bastanza».

Laura Romano, nata a Como, 
è Laureata in Scienze dell’Edu-
cazione e Lettere Moderne; 
lavora da anni in uno studio 

privato di consulenza pedago-
gica. Collabora con varie con 
realtà pubbliche e private, in 
particolare nell’ambito dei 
Disturbi della Condotta Ali-
mentare. Presta inoltre opera 
come formatrice per Insegnan-
ti, Operatori socio-sanitari ed 
educativo-riabilitativi.

Edizioni San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI), 2010, 1 ed.
Collana: Diritto. Scienze po-
litiche e sociali / Sociologia / 
Problemi sociali d’oggi
Prezzo di copertina: E 12,00
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Ci siamo occupati (Voce di Po-
polo n. 29  del 1° ottobre) di un ar-
gomento, i rifiuti nella nostra cit-
tà, che merita qualche considera-
zione, ampliandone la portata in 
uno scenario più generale.

Partiamo dai numeri. In Ita-
lia ogni cittadino “produce” ol-
tre 550 kg di spazzatura in un an-
no e la tendenza è in vertiginoso 
aumento, dal momento che in so-
li 50 anni la quantità si è quasi tri-
plicata, pur in presenza di un in-
cremento demografico non mol-
to significativo.

Occorre poi aggiungere le sco-
rie industriali, che sono cinque 
volte superiori alle quantità pro-
capite di rifiuti solidi urbani.

Facile produrre spazzatura, 
difficile smaltirla, perché tutto 
l’ambiente finora utilizzato è or-
mai saturo e nessuna delle so-
luzioni tecniche è esente da in-
convenienti. Abbiamo pensato 
al fuoco, forse memori della mi-
tologia degli antichi che gli asse-
gnava una funzione purificatri-
ce. Ma oggi molti materiali so-
no tossici e i residui della com-
bustione che finiscono nell’aria 
sono fortemente inquinanti no-
nostante i filtri. Se pensiamo di 
interrare i rifiuti non risolviamo 
il problema, perché gran parte di 
essi è composta di materiale pla-
stico e additivi chimici che con 
le emanazioni gassose rendono 
impossibili i processi vegetati-
vi che potrebbero trasformarli 
in humus.

In soli 20 anni sono più che 
raddoppiate le vendite di PET, 
la plastica usata per le bottiglie 
di acqua e, se pensiamo che non 
si degrada mai completamen-
te, comprendiamo la gravità del 
problema, specie per un Paese 
come il nostro. Abbiamo tripli-
cato in 20 anni il consumo di ac-
qua minerale, con una produzio-
ne di oltre 200.000 tonnellate di 
plastica all’anno. Evidenti le con-
seguenze per l’ambiente e, per-
ché no?, anche per le nostre ta-
sche, dal momento che l’acqua 
di rubinetto costa dalle 1000 alle 
2000 volte meno della minerale. 
Siamo anche poppanti ingordi di 
pubblicità, perché le aziende che 
nel 1990 hanno speso a questo fi-
ne una cifra pari a 31 milioni di 
euro, nel 2005 ci hanno inonda-
to con 379 milioni di euro.

E, visto che ci siamo, parlia-
mo dell’acqua, come ambiente di 
smaltimento dei rifiuti. Abbiamo 

confidato per secoli nella capaci-
tà di fiumi, mari e oceani di rein-
serirli in cicli biologici e naturali, 
ma oggi la quantità e la tossicità 
dei rifiuti è tale che non è più sop-
portabile neanche per un gran-
de oceano, come il Pacifico. Qui 
il gioco delle correnti e dei vorti-
ci ha da qualche decennio creato 
un’isola di rifiuti, il Pacific Trash 
Vortex, profondo 30 metri, con 
un enorme diametro di 2500 km 
e una massa di 3.500.000 di ton-
nellate di pattume, tra cui pri-
meggia la plastica, con contor-
no di ogni genere, proveniente 
da tutte le latitudini. Se, infatti, 
fino a una decina di anni fa l’80% 
proveniva dal mondo occidenta-
le, oggi partecipano ampiamen-
te anche i cosiddetti PVS, Paesi 
in via di sviluppo. Ecco, dunque, 
un luogo dove l’umanità tutta si 
ritrova splendidamente e solidal-
mente unita! Un luogo con ampie 
prospettive di sviluppo, conside-
rando il crescente quantitativo 
di rifiuti che produciamo e i tem-
pi lunghi di smaltimento: da 1 a 
5 anni per un mozzicone di siga-
rette; 100 anni per una lattina di 
alluminio, una pila o un accendi-
no di plastica; 1000 anni per una 
bottiglia di vetro e per un conte-
nitore in polistirolo.

L’homo faber
L’homo faber è molto attivo e 

alimenta efficacemente la pro-
duzione-consumo-produzione, 
un ciclo virtuoso che stimola la 
creatività e incrementa le neces-

sarie occasioni di lavoro. Ma, a 
furia di fabbricare e consuma-
re freneticamente, obbedendo a 
stimoli compulsivi per soddisfa-
re bisogni indotti, l’uomo si sta 
rinchiudendo in una stia, come 
un pollo di batteria.

È un ambiente in cui il pen-
nuto non può razzolare libera-
mente dall’alba al tramonto; qui 
è sempre giorno, grazie all’illu-
minazione artificiale, sicché ob-
bedendo all’istinto, mangia in 
continuazione, ingrassando ra-
pidamente per la gioia dell’al-
levatore e per la delizia (?) del 
palato del consumatore. La no-
stra batteria è l’ambiente dome-

stico, dove spesso ci compor-
tiamo come “polli” davanti al-
la TV sempre accesa, e non tro-
viamo il tempo per pensare a 
quello che stiamo facendo e al-
le conseguenze del nostro com-
portamento.

Ci interessa soltanto il “qui 
ed ora”, ci occupiamo soltanto 
dell’ombra del nostro naso, evi-
tando rigorosamente di allarga-
re lo sguardo nello spazio che ci 
circonda e nel tempo.

Dovremmo invece spegnere 
le tante luci artificiali, ammic-
canti e convincenti che ci abba-
gliano, e riaccendere finalmente 
il lume della ragione che alber-

ga ancora nella specie dell’homo 
sapiens cui continuiamo ad ap-
partenere, nonostante i reiterati 
tentativi di imbonimento.

Recuperando quel lume po-
tremo riflettere sui nostri com-
portamenti miopi (individuali e 
collettivi, dei singoli e delle isti-
tuzioni) e assumerci le respon-
sabilità che vanno oltre l’uscio 
di casa e che si proiettano anche 
sul futuro nostro e di chi verrà 
dopo di noi.

Così facendo potremo evitare 
– come scrive in un verso Gioac-
chino Belli – di ritrovarci ”come 
un Zan Giobbe immezzo ar mon-
nezzaro”.

Rifiuti, una produzione vertiginosa
prendere coscienza del problema per avviarlo a soluzione

[ Vito Procaccini ]

La “società dei rifiuti” non conosce confini

Al via la nuova stagione dei Solisti Dauni
Inizia la stagione targata 

2010/2011 dei “Teatri Possibili” 
la tradizionale rassegna au-
tunnale di teatro musicale dei 
Solisti Dauni e patrocinata da 
Ministero dei Beni Culturali, 
Regione Puglia, Provincia e 
Comune di Foggia. Il palcosce-
nico sarà quello del Teatro del 
Fuoco, unico contenitore cul-
turale al momento disponibile 
in città. Il primo appuntamen-
to in cartellone è previsto per 
giovedì 21 ottobre alle 20.30 
con “Salotto Risorgimento”, lo 
spettacolo di Giulio D’Angelo 
dedicato a Cristina Trivulzio di 
Belgiojoso, una delle più affasci-

nanti figure femminili dei tem-
pi dell’Unità d’Italia, con musi-
che di Chopin, Bellini e Liszt. 
Giovedì 28 ottobre, invece, sarà 
la volta de “L’Impresa dei Mille”, 
uno spettacolo chiaramente 
ispirato alla mitica spedizione 
garibaldina, nell’anno del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia. 
Anche con questa nuova stagio-
ne l’ensemble guidato dal fon-
datore Domenico Losavio pro-
segue sulla strada della speri-
mentazione, della contamina-
zione di linguaggi: giovedì 11 
novembre, infatti, la “Trilogia 
del Viaggio” vedrà la presenza 
sui legni del Teatro del Fuoco 

anche della danzatrice Giorgia 
Maddamma, mentre per l’ulti-
mo spettacolo in programma il 
19 novembre, ci sarà la compa-
gnia del Teatro dei Limoni, di-
retta da Roberto Galano, nel-
la pièce dal titolo “Finalmente 
Godot”, rivisitata per l’occa-
sione da Leonardo Losavio. 
I “Solisti Dauni” sono uno dei 
sodalizi artistici più longevi di 
Foggia e provincia. In partico-
lare i Teatri Possibili nascono 
nel 1993 per proporre la forma 
del teatro musicale, avvicinan-
do in particolare le giovani gene-
razioni. Nel 2005 i Solisti Dauni 
hanno ricevuto dall’Associazio-

ne Nazionale Critici Musicali il 
premio “Franco Abbiati” della 
Critica Musicale Italiana “per 
l’intensa attività concertistica af-
fiancata dall’originale Rassegna 
Teatri Possibili, frutto di un in-
telligente lavoro di progettazio-
ne e ricerca sul repertorio anti-
co e su quello contemporaneo, 
testimoniato anche dalla siste-
matica presenza di prime asso-
lute appositamente scritte”. 

Per informazioni è possibile con-
tattare l’associazione ai numeri 
0881.709194 e 347.3806681.

Enza Moscaritolo
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In un “Vincenzo Presti” con 
una buona cornice di pubblico, 
il Foggia di Zeman esce scon-
fi tto interrompendo la sua se-
rie utile consecutiva di risulta-
ti. Fatale è stato l’inizio rosso-
nero con un 1-2 che ha deter-
minato le sorti dell’incontro a 
favore del Gela. Padroni di ca-
sa, infatti, che vanno in vantag-
gio già al 2’ minuto: Ivanov bat-

te male un calcio piazzato e la 
sfera giunge direttamente a Bi-
gazzi che con un pallonetto de-
posita nel sacco. Il raddoppio 
giunge dopo poco più di dieci 
minuti. Docente taglia per Sta-
milla che buca la retroguardia 
foggiana e con un tocco sotto 
supera l’estremo rossonero. La 
squadra di Zeman cerca il goal 
che possa riaprire la gara ma si 

espone ai pericolosi contropie-
di del Gela. Alla mezz’ora Laribi 
colpisce la traversa su calcio di 
punizione mentre sul fi nale è In-
signe a rendersi pericoloso con 
un tiro “a girare” sul palo oppo-
sto di Nardi che però è bravo a 
non farsi sorprendere. 

Nella seconda frazione di 
gioco i satanelli hanno un pi-
glio diverso. Zeman si gioca an-

che la carta Cortese (al posto 
di Agodirin) a dar man forte a 
Sau&compagni). 

La pressione rossonera trova 
giusta ricompensa a dieci minu-
ti dal termine quando Regini, su 
assist di Laribi (nella foto), re-
alizza a volo alle spalle di Nar-
di. Il Foggia potrebbe anche pa-
reggiare con una conclusione di 
Sau che però lambisce il palo e 
così la partita termina con la 
vittoria dei padroni di casa. 

Ora la compagine foggia-
na sarà impegnata prima mer-
coledì tredici ottobre allo sta-
dio Zaccheria contro il Sorren-
to per la gara valida per la fase 
successiva di Coppa Italia di Le-
ga Pro, mentre invece domeni-
ca andrà in scena in casa il der-
by contro l’Andria. 

La formazione biancoceleste, 
ripescata dalla seconda divisio-
ne ed allenata dal tecnico Papa-
gni, con nove punti staziona al 
centro classifi ca. La società di 
Via Napoli confi da in una de-
roga che possa aumentare la 
capienza dello Zaccheria dagli 
attuali 7.500 ad almeno 10.000, 
mentre un piano futuro, che pe-
rò prevede un impegno anche 
del Comune, potrebbe portarla 
a 18.000 spettatori.

Amato e odiato 4-3-3…
ancora degli errori difensivi determinano la sconfitta del foggia a gela

[ Valerio Quirino ]

Classifi ca
Posizione Squadra Punti

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

9a giornata
1a Divisione – girone B

Barletta-Cavese
Benevento-Taranto

Foggia-Andria
Foligno-Siracusa
Juve Stabia-Gela
Lucchese-Pisa

Nocerina-Cosenza
Viareggio-Atletico Roma

Lanciano-Ternana

Allo Zaccheria il derby con l’Adria. Si spera nell’aumento della capienza

Euro 2012: A Genova vincono i teppisti ospiti
Doveva essere la serata di 

Pazzini e Cassano, nel loro Ma-
rassi, contro la Serbia. E inve-
ce il loro Marassi è diventato 
ostaggio dei tifosi ospiti. Che 
hanno ritardato prima di 37’ e 
fermato poi, dopo 6’, la parti-
ta. Costringendo l’arbitro a fer-
mare tutto. Non si gioca. Per-
chè non si può giocare. Perché 
dalla rete – bucata dagli ultrà – 
arrivavano in campo e in curva 
bengala. Perché a rischio c’era 
l’incolumità dei giocatori e del 
pubblico. Le cose si mettono 
male già prima dell’ingresso dei 
tifosi da Belgrado: si contano 3 
fermi e 15 feriti serbi negli scon-
tri con la Polizia (hanno ver-
niciato il muro di Palazzo Du-
cale). Allo stadio le cose van-
no ancora peggio, precipitano. 
Circa 1.600 ultrà della Serbia, 
nel settore ospite, la solita “gab-

bia” del Ferraris, a dieci minu-
ti dal fi schio d’inizio della parti-
ta, valida per la qualifi cazione a 
Euro 2012, cominciano un lan-
cio di fumogeni verso l’adiacen-
te gradinata nord, riempita da 
sostenitori dell’Italia. Il lancio 
prosegue verso il campo, no-
nostante l’intervento dei vigi-
li del fuoco, ed è accompagna-
to anche dall’esplosione di una 
bomba carta. La polizia, in as-
setto antisommossa, si schie-
ra a bordocampo al di là della 
recinzione che circonda i tifosi 
stranieri. Intanto cominciano 
le scaramucce con i tifosi ita-
liani in curva nord, provocati, 
che rispondono innaffi andogli 
con un’idrante. Gli agenti del-
la Digos provano a convince-
re a scendere una decina di ul-
trà, che hanno sollevato la re-
te della “gabbia” e sono appol-

laiati sulla recinzione. Intanto 
le squadre entrano in campo. 
I giocatori sono ignari di tutto, 
si guardano intorno spaesati. 
È chiaro che così non si può gio-
care. L’arbitro scozzese Thom-
son ne prende atto, e manda 
le due squadre negli spogliatoi. 
Dopo un po’ si decide invece 

per iniziare lo stesso il match 
ma non appena vi è l’arrivo in 
campo di altri fumogeni dei ti-
fosi serbi, il direttore di gara 
propende per il “tutti a casa” ed 
ora si attende il 3-0 a tavolino 
per l’Italia.

V. Q.

�ieti �venti
Gli amici 

dell’Azione Cattolica 
di S. Marco in Lamis sono 

vicini nella gioia

a Michele Martino e a 
Carmela Ciavarrella 

nel giorno in cui 
hanno consacrato

il loro amore 
nel sacramento 
del matrimonio.

 
Auguri

foto Luigi Genzano



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

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

1 
2 
3 

- Interventi del Ministro Provinciale 
 e del Rettore del Santuario

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

Sabato 16 ottobrE, orE 19.00

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

chiuSura dELLa MoStra: 
Sabato 30 ottobrE, orE 19.00

Conferenza del P. Luciano LoTTi: 
“iMMagini SacrE 
E SpirituaLità di p. pio”
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eSpOSIZIONe dellA r AccOltA dell’ArcIVeScOVO tAMburrINO

Tre incontri culturali:

inaugurazionE 
dELLa MoStra 
30 SEttEMbrE  orE 19.00


