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Dopo le nomine, 
è pronto 
il Calendario 
degli ingressi dei 
nuovi parroci 
in otto comunità 
diocesane

Concluse 
a Reggio Calabria 
le Settimane Sociali: 
un bilancio 
e alcune riflessioni 
dei delegati 
diocesani

Il 23 ottobre 
alle ore 18,00 
presso la Chiesa 
dei Ss. Guglielmo 
e Pellegrino, 
Santa Messa per 
l’Anniversario della 
Dedicazione della 
Chiesa Cattedrale

Anche quest’anno sarà celebrata la Giornata Missionaria Mondiale, giunta alla sua 84esima edizione. 
Il tema proposto è: “I cristiani facciano vedere Cristo in tutti gli angoli della terra”. Il richiamo è a 
considerare la missione ad gentes della Chiesa come una realtà essenziale della sua stessa vita, 

ma soprattutto lo sprone a vivere la missione fi no agli estremi confi ni della terra, affi nché nessuno si 
senta escluso. Diversamente non sarebbe concepibile la Chiesa e il suo agire quotidiano. 
Le considerazioni in occasione della Giornata Missionaria Mondiale non devono farci dimenticare 
che la missione a tutte le genti è prioritaria per la vita della Chiesa Universale. Tanti sono i vesco-
vi, i sacerdoti, i religiosi, i diaconi e i laici che in ogni parte del mondo vivono il loro ministero 
per portare ad ogni uomo Gesù. Senza di loro la Chiesa non raggiungerebbe tante terre dove 
il nome di Cristo è ancora poco o per nulla conosciuto. A tale proposito, tutti conoscono 
l’impegno in Ecuador e in Guinea Bissau da parte della nostra Diocesi. Al tempo stesso, 
però, va considerata attentamente la missione ad intra, ovvero in quei luoghi in cui si può 
dare per scontata una presenza cristiana. Oggi, però, sappiamo che non è più così. La mis-
sione deve, perciò, riguardare tutti. Sicuramente ad extra, ma anche nei nostri quartieri, 
nelle nostre città. Il relativismo e il nichilismo cui spesso ha fatto riferimento Benedetto 
XVI rischia di “consumare” il tessuto religioso e cristiano della nostra società, che si 
defi nisce il larga parte cristiana, ma che forse di cristiano ha ben poco.
Per rifl ettere sulla missionarietà, il centro missionario diocesano propone quest’anno 
l’iniziativa della “Capanna Missionaria” nelle serate del 22-23 e 24 ottobre con l’anima-
zione a cura di vari gruppi giovanili impegnati nelle attività missionarie della diocesi, 
mentre venerdì 22 ottobre, a partire dalle ore 20.00, si terrà la veglia missionaria 
diocesana nella chiesa di Gesù e Maria. 
Tutti, a vario titolo coinvolti nella missione della Chiesa, si sentano chia-
mati ad essere missionari dovunque e con chiunque. 

Il Direttore
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Care ragazze, cari ragazzi,
è con immenso piacere che 

accolgo l’invito del Presidente 
della Consulta Provinciale de-
gli Studenti di Foggia, grazie al 
quale, oggi, mi è permesso di 
entrare in aula, rubare qualche 
minuto alle vostre lezioni, per 
parlarvi di un principio di vita 
che – sicuramente – vi viene 
insegnato quotidianamente dai 
vostri insegnanti e che, come 
Ministro per le Pari Opportuni-
tà, mi fa piacere ribadire: il ri-
fi uto di ogni forma di violenza e, 
quindi, il rispetto del prossimo.

Esistono varie forme di vio-
lenza. Da quella contro le donne, 
che a volta supera i limiti di ogni 
sana immaginazione per la sua 
efferatezza, che, ahinoi, è spes-
so più vicina di quanto sembri, a 
quella che sfoga le frustrazioni 
di chi la esercita, in uno stadio, 
come per le strade della sua 
città, a quella che colpisce per 
discriminare il prossimo, ma-
gari perché straniero o disabile. 
Soprattutto in questi giorni, le 

televisioni e le radio ci raccon-
tano storie deliranti di violenza 
cieca e ottusa e, a volte, sembra 
che la risposta a questi gesti 
sconsiderati sia l’indifferenza. 
Non è così. Credo che sia dovere 
di ognuno di noi rispondere con 
fermezza alla violenza, urlare 
un deciso “NO!” ad ogni forma 
di abuso. Di questa missione i 
protagonisti siete voi, i più gio-
vani, coloro che hanno più ener-
gie da investire nel futuro del 
nostro Paese. La scuola, come 
ogni Istituzione, vi supporta e 
“sponsorizza” in questa batta-
glia. Perché vedete, ragazzi, un 
Paese violento è un Paese ma-
lato. È per questo che la legge 
tutela le vittime e punisce dura-
mente chi la commette. Si tratti 
di stalking, cioè atti persecutori, 
molestie o, addirittura, violenza. 
Il Paese che stiamo cercando 
di costruire sta dalla parte del-
le vittime, offre un intervento 
rapido e, in caso di violenza, 
la difesa a sue spese. Dopo la 
legge, nella tutela delle persone, 

deve essere il senso di civiltà di 
ognuno di noi, ad intervenire. 
La prima cosa che dobbiamo 
imparare è il saper conoscere 
il prossimo, accettarlo, condi-
videre la sua storia, costruire 
insieme la realtà in cui viviamo. 
Voi dovete conoscere quali sono 
i vostri diritti per riconoscere 
chi li vuole calpestare, voi siete 
i primi chiamati a vigilare che 
nessuno dei vostri compagni, 
dei vostri amici, si veda negato 
il diritto più elementare e basila-
re: quello al rispetto. Se assistete 
ad episodi di illegalità, dunque, 
è vostro dovere denunciare. 
Se qualcuno dei vostri amici o 
delle vostre amiche vi confi da 
i suoi dubbi, vi racconta storie 
che sono reati, dovete invitarlo 
a chiedere aiuto, rivolgersi alle 
Forze dell’ordine.

Pensare che la forza di un uo-
mo si misuri nella violenza con-
tro una donna, discriminare un 
compagno o una compagna per 
il colore della sua pelle, derider-
lo perché mostra un orientamen-

to sessuale differente o per una 
condizione fi sica di disabilità, 
non accettare le diverse tradi-
zioni religiose, vuol dire essere 
vittime di noi stessi, arrenderci 
alla nostra ignoranza, permet-
tere ai pregiudizi di non farci 
crescere e maturare. Invece, a 
scuola si viene per imparare.  
Prima di tutto ad essere perso-
ne migliori, e solo la varietà, le 
differenze che gli altri vivono, e 
ci offrono,  possono arricchirci 
e farci vedere la realtà da varie 
prospettive. Sappiamo tutti be-
ne che la prima reazione a qual-
cosa che ci sembra “diverso” è 
quella di nasconderci dietro le 
nostre paure. La più facile, poi, è 
vestire la paura con la violenza. 
Solo se ci spogliassimo, però, 
di ogni diffi denza, capiremmo 
qual è la nostra forza: l’essere 
tutti uguali ed il capire che la 
“normalità” racchiude proprio 
tutte le differenze.

Buono studio!

Mara Carfagna 

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

il Messaggio è stato inoltrato agli istituti di ogni ordine e grado della Provincia e alla staMPa
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Il Ministro Carfagna scrive alla Consulta degli Studenti di Foggia

La comunità scolastica della 
scuola primaria e dell’infanzia 
“San Giovanni Bosco” di Foggia 
ha dato il suo contributo alla ma-
nifestazione “Puntiamo i rifl ettori 
sulla masseria Pantano”, indetta il 
16 ottobre scorso dalla Delegazio-
ne del FAI (Fondo per l’Ambiente 
Italiano) di Foggia.

La masseria rurale risale al ‘700, 
di notevole interesse storico-ar-
chitettonico, sorge nella località 
nella quale secondo alcune fonti 
storiche Federico II fece edifi care 
la Domus Pantani, e si colloca sul 
tratturello Foggia-Ordona Lavel-
lo, di cui resta memoria nel nome 
della via su cui la scuola è sita. Il 
recupero del tratturo Ordona La-
vello dunque è “caro” alla scuola 
e ai suoi insegnanti che da anni 
lavorano sui temi della storia lo-
cale per sensibilizzare al recupero 
di luoghi che, come la Masseria 
Pantano, sono al centro di questo 
lavoro di ricerca. Già in passato al-
cune scolaresche sono state coin-
volte ad attivarsi contro il degrado 
in cui versano siti così importanti 
per la storia della nostra città, siti 
che avrebbero bisogno di cura e 
attenzione e invece sono oggetto 

di incuria e vandalismo. Afferma-
no le insegnanti che hanno coor-
dinato le iniziative della scuola in 
questi anni: “Ci interessa – come 
comunità educativa – valorizza-
re questa parte del territorio non 
solo per recuperare la storia dei 
tratturi, dei vari luoghi signifi -
cativi ma anche per mettere in 
circolo conoscenza, potenzialità 
di accoglienza e atteggiamento 
più rispettoso dell’ambiente, 
anche naturale, in cui viviamo. 
L’esperienza fatta in questi an-
ni, ci ha insegnato che l’arte e 
la creatività sanno esprimere al 
meglio i contenuti profondi e me-
no visibili di una ricerca”. Per gli 
alunni c’è stato anche l’incontro 
con Antonio Torquato Lo Mele, 
artista, esperto di grafi ca infantile 
che ha scritto per gli alunni della 
“San Giovanni Bosco”, l’opera “Il 
paese dei Viandanti”; la storia, 
radicata nel nostro territorio, ha 
come location proprio Masseria 
Pantano dove avviene l’incontro 
di alcuni bambini con un vecchis-
simo Viandante.

Il risultato della ricerca ope-
rata sulla storia dei tratturi si è 
concretizzato con la realizzazione 

di un’opera d’arte in carta lunga 
circa 200 metri; un lungo “corian-
dolo” su cui i bambini della scuola 
hanno interpretato la storia con 
i più svariati linguaggi. Venerdì 
scorso i tratturi di carta sono stati 
srotolati davanti alla scuola per 
mostrare la partecipazione attiva 
alla manifestazione e un vivo amo-
re per il territorio. Gli alunni della 
scuola hanno sorretto con le loro 
piccole mani i lunghi elaborati car-
tacei, mani artefi ci delle tante sto-
rie che vi sono narrate. Gli alunni 
poi, accompagnati dai genitori 

dalla Dirigente scolastica e dagli 
insegnanti, hanno accolto, nello 
slargo posto davanti alla scuola in 
via Ordona Lavello, la delegazione 
di Foggia del FAI e i Cicloamici 
con un piccolo e festoso rinfre-
sco. La delegazione del Fondo per 
l’Ambiente ha poi proseguito la 
passeggiata culturale “Incontria-
moci a Masseria Pantano” che da 
Piazza Purgatorio ha attraversato 
la città e raggiunto la Masseria, do-
ve storici locali hanno illustrato la 
storia dell’area sulla quale insiste 
la Masseria. 

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Il nuovo Arcivescovo di Torino, 
S.E. Mons. Cesare Nosiglia, è na-
to il 5 ottobre 1944 a Rossiglione, 
nella diocesi di Acqui e  provin-
cia di Genova. Dopo aver com-
piuto gli studi nel Seminario di 

Acqui Terme è stato inviato a Ro-
ma per proseguire la sua forma-
zione, conseguendo la Licenza 
in Teologia presso la  Pontifìcia 
Università Lateranense e quella 
in Sacra Scrittura presso il Ponti-

fico Istituto Biblico. È stato ordi-
nato sacerdote il 29 giugno 1968 
per la diocesi di Acqui. Dal 1986 
al 1991 è stato Direttore dell’Uf-
ficio Catechistico Nazionale del-
la C.E.I. Eletto alla Chiesa titola-
re di Vittoriana e nominato Ausi-
liare di Roma il 6 luglio 1991, ha ri-
cevuto l’ordinazione episcopale il 
14 settembre successivo. Duran-
te il Sinodo di Roma ha ricoperto 
gli incarichi di Relatore Genera-
le e Presidente della Commissio-
ne post-sinodale. Il 19 luglio 1996 
è stato nominato Vicegerente di 
Roma con il titolo personale di 
Arcivescovo. Il 6 ottobre 2003 è 
stato trasferito alla diocesi di Vi-
cenza. A livello nazionale, è stato 
anche Presidente del Consiglio 
Nazionale della Scuola Cattolica, 
Presidente dell’Organismo Inter-
nazionale dell’Educazione Catto-
lica (OIEC), nonché Delegato del 
Consiglio delle Conferenze Epi-
scopali d’Europa per la Cateche-
si e l’Università. Nell’ambito del-
la Conferenza Episcopale Italiana 
è stato Membro della Commissio-
ne Episcopale per la Dottrina del-
la Fede (1992-1999), Segretario 
della Commissione Episcopale 
per l’Educazione Cattolica (1995-

2000) e Presidente della stessa 
Commissione (2000-2005). All’ul-
tima Assemblea Generale (mag-
gio 2010) è stato nominato Vice-
Presidente della Conferenza Epi-
scopale Italiana. In occasione del 
Grande Giubileo del 2000 gli è sta-
ta affidata la Vicepresidenza del-
la Commissione Pastorale-Mis-
sionaria del Comitato Centrale, 
la Presidenza del Comitato Italia-
no per la Giornata Mondiale della 
Gioventù, come pure la Vicepre-
sidenza del Congresso Eucaristi-
co Internazionale. Inoltre, è stato 
Membro del Consiglio Internazio-
nale per la Catechesi della Con-
gregazione per il Clero. 

Inoltre il Papa ha nominato Ar-
civescovo di Lanciano-Ortona il 
Rev.do Emidio Cipollone, del cle-
ro della diocesi di Avezzano, fi-
nora Direttore Spirituale del Se-
minario Regionale “San Pio X” di 
Chieti. Il Rev.do Emidio Cipollo-
ne è nato a Cese di Avezzano (dio-
cesi di Avezzano e provincia di 
L’Aquila), il 26 gennaio 1960. Do-
po aver frequentato le scuole me-
die ed il ginnasio nel Seminario 
Minore di Avezzano, ha continua-
to il suo percorso formativo pres-
so il Seminario Regionale di Chie-

ti, ottenendo il baccellierato in Te-
ologia. A Roma ha frequentato i 
corsi di licenza in Teologia Mo-
rale presso la Pontificia Accade-
mia Alfonsiana. È stato ordinato 
Sacerdote il 18 agosto 1984 ed è 
incardinato nella diocesi di Avez-
zano. Negli anni del suo ministe-
ro presbiterale ha svolto i seguen-
ti incarichi: Vicario parrocchia-
le di “San Giovanni” ad Avezza-
no dal 1984 al 1985; Cappellano 
ospedaliero a Pescina dal 1984 al 
1985; Parroco di “Santa Maria As-
sunta” a Lecce dei Marsi dal 1985 
al 1989; Parroco di “San Giusep-
pe” a Pescina dal 1989 al 2000. 
Inoltre è: Direttore Spirituale del 
Seminario Regionale di Chieti dal 
2000; Responsabile della Pastora-
le Familiare Regionale dal 2007; 
Assistente spirituale dei Medici 
Cattolici di Avezzano dal 2008 e 
Assistente spirituale delle “Mae-
stre Pie e laici per il Vangelo” dal 
2009. È stato anche Vice-Diretto-
re dell’Ufficio catechistico dioce-
sano, Responsabile della Pastora-
le familiare, Assistente spirituale 
dell’Unitalsi di Avezzano nonché 
Vicario foraneo e Insegnante di 
Religione nel liceo classico del 
capoluogo.

C h i e s a  U n i v e r s a l e 
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
La legge morale naturale

Chiesa Italiana
Nuovi Vescovi a Torino e Lanciano

Intervenendo il 15 ottobre da-
vanti al Sesto Comitato dell’As-
semblea Generale ONU, l’Arci-
vescovo Francis Chullikatt (nel-
la foto), Osservatore Permanente 
della Santa Sede presso le Nazio-
ni Unite, ha affermato che lo Sta-
to di diritto richiede la conside-
razione della legge morale natu-
rale. Lo Stato di diritto, ha osser-
vato il presule, “è la base dello svi-
luppo, della pace e della sicurez-
za”. Per l’Arcivescovo, due mo-
tivi sostengono questa afferma-
zione: “in primo luogo, la perso-
na umana è intelligente; in secon-
da istanza, il mondo e le questio-
ni che dobbiamo affrontare so-
no intelligibili”. Per questa ragio-
ne, “l’umanità è capace di cono-
scere la dignità essenziale di ogni 
essere umano”. “La combinazio-
ne di intelligenza umana, intelli-
gibilità della natura e della storia 
e rispetto incondizionato della di-
gnità umana dovrebbe far sì che 
le persone a cui viene affidato il 
compito di elaborare le leggi e di 

applicarle promulghino leggi giu-
ste che servono e difendono il be-
ne comune della famiglia umana”. 
Perché lo Stato di diritto promuo-
va la vera giustizia, ad ogni modo, 
è necessaria da parte delle autori-
tà nazionali e internazionali “una 
migliore conoscenza della natu-
ra della legge e della giustizia”. 
Allo stesso modo, “bisogna inse-
rire la legge morale naturale, che 
non è altro che il riconoscimen-
to di tutte le conseguenze socia-
li della dignità umana” e “intro-
duce un elemento fondamentale 
all’elaborazione delle norme pub-
bliche”, perché “collega lo Stato 
di diritto alla ricerca della veri-
tà, che a sua volta dà espressio-
ne alla legge inscritta nel cuore 
umano”. Monsignor Chullikatt 
ha quindi lamentato il fatto che 
al giorno d’oggi i corpi legislati-
vi e giudiziari troppo spesso non 
tengano conto della legge mora-
le naturale, “base fondamentale 
del loro lavoro”, e “si concentri-
no solo sulla percezione empiri-

ca delle circostanze umane e del-
le questioni procedurali riguar-
danti la creazione e l’applicazio-
ne della legge”. Accanto a questo, 
“non si riconosce la necessità che 
il diritto rispetti le verità univer-
sali”. Questo “approccio positi-
vistico e utilitaristico del diritto” 
provoca la trasformazione di “in-
teressi o desideri privati in leggi 
che confliggono con i doveri de-
rivanti dalla responsabilità socia-
le”, e “rischia di minare la promo-
zione e la giusta applicazione del-
lo Stato di diritto perché scollega 
la legge dalle sue radici nell’ordi-
ne morale naturale e porta all’er-
rata conclusione che ciò che è di-
ventato legale sia giusto e mora-
le”. I leader internazionali e le au-
torità civili, ha spiegato il presu-
le, devono assicurare il governo 
globale e nazionale attraverso lo 
Stato di diritto, “continuare a la-
vorare per rimuovere il conflit-
to percepito tra pace e giustizia e 
promuovere una visione più am-
pia della giustizia che tenga con-

to delle forme di giustizia politi-
ca, sociale, economica e legale”. 
La giustizia, del resto, “richiede 
l’istituzione di giusti rapporti tra 
individui e popoli di modo che il 
bene comune dell’umanità pos-
sa essere servito in modo profi-
cuo”. “Gli individui responsabili 
dello sviluppo e dell’elaborazio-
ne della legge hanno la responsa-
bilità di assicurare che i loro sfor-
zi contribuiscano al bene comu-
ne della società proteggendo i le-
gittimi interessi di ogni membro 
della società ed elevando la con-

sapevolezza delle responsabilità 
di tutte le persone”. Questi indi-
vidui, ha concluso l’Osservatore 
Permanente, “devono continua-
re a lavorare per assicurare che 
la legge sia davvero giusta e pro-
muova il bene comune sostenen-
do la dignità della persona uma-
na, promuovendo l’unità sociale, 
difendendo la vita, promuovendo 
la riabilitazione dei trasgressori, 
riabilitando le vittime a livello sia 
fisico che spirituale e aumentan-
do la fiducia e la comprensione 
tra popoli e Nazioni”. 



la coMunità religiosa, riflette con l’arcivescovo taMburrino su questo iMPortante MoMento

“Datti tutta a me”. Così sen-
tiva dirsi da Cristo, Suor Ma-
ria Celeste Crostarosa, che già 
dall’età di cinque-sei anni vive-
va – come riporta nella sua Au-
tobiografi a - un’esperienza in-
teriore mistica. E, seppur gio-
vanissima, sentiva di essere in 
contatto con Lui che le affi da-
va messaggi di amore e di spe-

ranza. Ma Celeste si consacre-
rà Suora della Visitazione solo 
nel 1720 e dovrà attendere il 25 
aprile del 1725, affi nché il Signo-
re manifesti appieno la missio-
ne per cui l’aveva formata sin 
da fanciulla: “la fondazione di 
un nuovo ordine religioso di 
clausura, il SS. Redentore, e 
le Regole […] per brevissimo 

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

“Datti tutta a me”

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di Gioia ]

Nomina della Priora per la Comunità delle Redentoriste di Foggia

23/10  Alle ore 18.00 presso la Parrocchia dei Ss. Gugliel-
mo e Pellegrino presiede la Santa Messa per la So-
lennità dell’Anniversario della Dedicazione della 
Chiesa Cattedrale.

24/10  Alle ore 9.00 celebra la Santa Messa presso la Fon-
dazione “Maria Grazia Barone” di Foggia. 

 Alle ore 18.00 presso la Parrocchia di San Giusep-
pe a San Marco in Lamis celebra le Cresime.

25/10  Alle ore 18.00 presso la Parrocchia San Luigi 
Gonzaga in Foggia presiede la Santa Messa per 
l’inizio del Ministero pastorale di don Michele Ge-
nevose.

26/10  Alle ore 19,00 presso la SS. Annunziata di Foggia 
celebra una Santa Messa.

28/10  Alle ore 17,00 presso la sede dell’Ordine dei Medi-
ci di Foggia prende parte alla cerimonia di apertu-
ra della 38° edizione delle Giornate Mediche Dau-
ne. Alle ore 18,30, presso la chiesa del SS. Salva-
tore presiede la Santa Messa per l’inizio del Mini-
stero pastorale di mons. Franco Colagrossi.

29/10  In mattinata guida il ritiro del Clero presso il Semi-
nario Diocesano in via Napoli. Alle ore 18,00 porta 
il saluto per l’inaugurazione della scuola per l’Im-
pegno sociale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

Agenda dell’Arcivescovo
23 al 29 ottobre 2010

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

Sabato 9 ottobre 2010 presso 
la parrocchia dello Spirito Santo 
i catechisti dell’Iniziazione Cri-
stiana della diocesi sono stati in-
vitati, in occasione del mandato 
diocesano,  a rifl ettere sul loro 
servizio alla Parola nelle comu-
nità locali in cui operano.

L’incontro si è strutturato in 
due parti, nella prima il diretto-
re dell’Uffi cio diocesano, Mons. 
Vincenzo Identi, ha presentato 
la lettera “Annuncio e cateche-
si per la vita cristiana” pubblica-
ta dalla CEI in occasione del qua-
rantesimo del Documento di ba-
se “Il rinnovo della catechesi”, 
sollecitandone la lettura e l’ap-
profondimento nelle comunità di 
provenienza; nella seconda par-
te si è celebrato il mandato ai ca-
techisti, dal tema “Invitati ad an-
nunciare”.

Riprendendo le parole del Di-
rettore, tutti i cristiani sono chia-
mati per essere mandati, così cia-
scuno di noi come Isaia questa 
sera è chiamato a rispondere 
“Eccomi, manda me”. Nel con-
testo in cui viviamo mancano an-
nunciatori della Buona notizia: 
mancano coloro che dicano Dio 
ti ama. Ma attenzione, c’è annun-
cio e annuncio. A volte potrebbe 
essere sterile, perché apatico e 
non coinvolgente. Il vero annun-
cio è quello che passa dall’espe-
rienza di Gesù Cristo, solo co-
sì l’annuncio diventa vivo e cia-
scuno contribuisce a far inna-
morare di Gesù la persona che 
lo ascolta.

Il catechista è colui che quo-
tidianamente si mette in ascolto 
della Parola, non solo per diven-
tarne esperto, ma per farsi scruta-
re, modellare, plasmare dalla Pa-
rola stessa, per essere mandato 
ad annunciare, spezzare, tagliare 
una parola che è la Parola, la veri-
tà, Gesù Cristo. Alla base del ser-
vizio alla Parola c’è la spiritualità, 
altrimenti sarebbe un servizio ari-
do. L’annuncio è rivolto a costrui-
re ed edifi care l’unica Chiesa vo-
luta da Gesù Cristo in cui ciascu-
no è pietra viva dell’unico corpo 
ben compaginato nella comunità. 
Essa sarà sempre più credibile, 
quanto più sarà segno di unità, in 
comunione con il proprio pasto-
re, vasaio che forgia l’argilla per 
farci a immagine dell’unico Mae-
stro. Il servizio alla Parola, è un 
servizio alla comunità: i ragazzi 
che ci vengono affi dati non devo-
no legarsi a noi, ma a Gesù Cristo: 
attraverso di noi sono accompa-
gnati a fare un’esperienza di fede, 
e la nostra maturità deve portarci 
come Giovanni, ad indicare il Ma-
estro e a scomparire. 

Il nostro annuncio sarà sem-
pre più autentico nella misura in 
cui noi viviamo la spiritualità del-
la gioia, perché siamo collabora-
tori della gioia del Signore.

Nel tornare nelle nostre comu-
nità sentiamoci sentinelle, per-
ché testimoni autentici dell’Espe-
rienza  fatta personalmente di Ge-
sù Cristo, solo così potremo rac-
contarlo ai nostri ragazzi.  

Anna Bozzi

Uffi cio catechistico 
Diocesano
“Chiamati 

per essere mandati”

atto vidde nostro Signore Ge-
sù Cristo che univa le sue san-
tissime mani, piedi e costato 
con quelle della conzaputa re-
ligiosa. […] E allora li fu dato 
ad indennere un nuovo istitu-
to, che avrebbe il Signore posto 
al mondo per mezzo suo e che, 
nella sua vita erano contenu-
te tutte le leggi del loro vivere 
e delle loro regole”. Ma la Vene-
rabile osteggiata e scoraggiata 
dai suoi superiori dovette atten-
dere il 13 maggio del 1731, Fe-
sta della Pentecoste, per riceve-
re l’autorizzazione del Vescovo 
Mons. Antonio Santoro, e fonda-
re l’Ordine delle Redentoriste. 
Da quel momento le suore Vi-
sitandine professarono la nuo-
va Regola e indossarono l’abito 
rosso col mantello azzurro. Po-
co dopo, Dio le rivela la volontà 
di fondare a Scala un Istituto di 
padri missionari, da affi ancare 
al ramo femminile, la Congrega-
zione del SS. Salvatore, chiama-
ta dalla Santa Sede Congrega-
zione dei Padri del SS. Redento-
re, la cui realizzazione viene af-
fi data a sant’Alfonso. Ma dopo 
l’insorgere di alcune controver-
sie relative alla stesura della Re-
gola con Padre Folcoia, suo as-
sistente spirituale, la Crostaro-
sa decise di ritirarsi a Pareti di 
Nocera Superiore e ripristinare 
in quella Comunità, la religiosa 
osservanza.

Nel 1736 si trasferì a Rocca-
piemonte e due anni dopo a Fog-
gia città di Dio per la Venerabi-
le. Qui fi nalmente fondò il Mo-
nastero del SS. Salvatore, e le re-
gole crostarosiane vennero de-
fi nitivamente riconosciute e co-
sì Celeste realizzò il progetto, al 
quale ha dedicato la vita. L’am-
biente foggiano accolse bene la 
sua Opera e le dette modo di 
completare i suoi scritti. 

La sera del 14 settembre del 
1753 la Venerabile presagendo 
la sua fi ne, ricevette gli ultimi 
sacramenti, e pregò il confesso-
re di assisterla nel grande pas-
saggio leggendole la Passio-
ne del Signore. Pronunciate le 
parole consumatum est, morì 
in seguito ad un collasso. Fog-
gia la ricorderà sempre come 
la Santa Priora. Oggi la Comu-
nità delle Monache Redentori-
ste sta per festeggiare l’elezio-
ne della nuova Priora che si dia 
“tutta a Lui”.
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La Veglia Missionaria, come 
momento clou, di tutto l’Ottobre 
Missionario, vuol essere una for-
te voce di speranza. Vuol esse-
re ancora un “telescopio spazia-
le” che inquadra e mette a fuoco 
tutto il bene che l’uomo è capa-
ce di realizzare. Vuole ricordare 
che “la Gloria di Dio è l’uomo vi-
vente”. Questo celebre detto di 
sant’Ireneo di Lione, vuol far ca-
pire a tutti, uomini e donne, che 
quanti si sforzano, nonostante 
le difficoltà della vita, di essere 
attenti a pensare bene, a parla-
re bene, a fare bene sono l’“uo-
mo vivente”. Queste persone so-
no i giusti, i costruttori di pace e 
di giustizia e i “beati” di cui parla 
Gesù nel Vangelo. E proprio tra 
questi “viventi” ci troviamo tutti 
i missionari, sacerdoti, religiosi, 
suore e tanti volontari laici gio-
vani e meno giovani che spesso 
sono i reali pionieri della civiltà 
dell’Amore.

La Veglia Missionaria di pre-
ghiera è l’occasione giusta ed ef-
ficace per comprendere di più 
e condividere il lavoro umano-
sociale e morale che svolgono i 
missionari. Davvero questa Ve-
glia vuole essere una forte voce e 
una sinfonia di speranza motiva-

ta ed evidente particolarmente in 
questo tempo in cui, la maggior 
parte dei mass media ci mettono 
davanti con una insistenza scon-
certante e morbosa, quasi solo 
fatti negativi e di cronaca nera. 
Rischiano con preoccupazione 
di ingenerare sfiducia in tutti, 
specialmente nei giovani. 

Sta tornando forse il tempo dei 
profeti di sventura? E invece no! 
C’è tantissima gente che è sana e 
robusta di sani principi e di tanta 
fede nel Vangelo. Che costruisce 
un mondo migliore. Che oggi è la 
voce della speranza. 

I missionari sparsi in tutto il 
mondo e particolarmente nei 
luoghi più dimenticati e tra la 
gente più bisognosa di “pane da 
spezzare” sono questa voce di 
speranza e la gloria di Dio. La Ve-
glia Missionaria di preghiera, infi-
ne, ci offre l’opportunità di ricor-
dare, condividere e pregare per i 
missionari. Questa veglia è la ri-
sposta più efficace, silenziosa e 
stimolante a chi è sfiduciato. È 
la voce profetica di un avvenire 
migliore e più sereno.

Don Pasquale Martino
Direttore Centro Missionario 

Diocesano

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

Veglia Missionaria
22 ottobre dalle ore 20,00 alle ore 21,30 Chiesa di Gesù e Maria

Presiederà P. Pietro Pierobon dei saveriani, resPonsabile Missio (Pontificia oPera Missionaria)

Nel 1980 il mese di ottobre è sta-
to dedicato da Giovanni Paolo II al-
le missioni universali e la penultima 
domenica viene fissata per la Gior-
nata Mondiale Missionaria. Il pa-
pa ha espresso la preoccupazione 
delle missioni da parte sua e di tut-
ta la Chiesa. Il tema di quest’anno 
– Spezzare il pane per tutti i popo-
li – ci esorta a vivere in condivisio-
ne comunitaria che parte dall’Euca-
ristia. Le missioni sono “nel cuore 
della Chiesa”, che – secondo la vo-
lontà del suo Divino Fondatore – è 
sacramento universale di salvezza. 
Gesù, dopo la resurrezione, man-
da i suoi discepoli: Andate dunque 
e ammaestrate tutte le nazioni (Mt 
28,18). La Chiesa è stata sempre 
impegnata ad annunziare il Vange-
lo. Gli apostoli di tutti i tempi, ob-
bedienti alla parola del Salvatore, 
portano la Buona Notizia a tutte 
le nazioni, fino alla testimonianza 
del martirio: fino agli estremi con-
fini della terra (At 1,8).  Nel 1957 
Pio XII con l’Enciclica Fidei donum 
(FD) sottolinea il nuovo volto del-
le missioni nel mondo contempora-
neo. L’enciclica accetta e promuo-
ve le iniziative di alcuni vescovi, 
che hanno mandato i loro sacerdo-
ti al sevizio della Chiesa in Africa. 
Così si apre un nuovo periodo per 
le missioni. Il documento di Pio XII 
riguardava prima di tutto la man-
canza dei predicatori del Vangelo in 
Africa. Quest’idea si propaga subito 
per gli altri continenti e paesi biso-
gnosi dove la mancanza dei missio-
nari metteva in crisi l’ammaestrare 
tutte le nazioni (Mt 28,18). In que-
sto modo anche l’Asia, l’America 
Latina e l’Oceania ricevono di più il 
dono della fede da parte delle varie 
diocesi, preoccupate dell’annunzio 
del Vangelo. Il Concilio Vaticano II 
(1962-1965) apre un nuovo capito-

Lettera aperta di don Leszek Szadowski 
sul volto missionario della Chiesa Universale

lo e forma una nuova coscienza mis-
sionaria. Nell’ottica conciliare biso-
gna riscoprire la vocazione missio-
naria che nasce nel dono del bat-
tesimo. La Costituzione dogmatica 
sulla Chiesa Lumen gentium al nu-
mero 17 ricorda il carattere missio-
nario della Chiesa, che, sia al livello 
universale che particolare, deve co-
noscere, studiare, meditare e vive-
re nel fervore missionario. Il Decre-
to conciliare sull’attività missiona-
ria Ad Gentes (AG) “sveglia” la co-
scienza di tutto il popolo di Dio, che 
deve rendere conto della responsa-
bilità nell’opera evangelizzatrice. I 
padri conciliari indicano i sei grup-
pi di collaborazione missionaria con 
doveri particolari: tutto il popolo di 
Dio, le comunità cristiane, i vesco-
vi, i presbiteri, gli istituti di perfezio-
ne, i laici. Il decreto dice: I cristiani, 
avendo carismi differenti, devono 
collaborare alla causa del Vange-
lo, ciascuno secondo le sue possi-
bilità, i suoi mezzi, il suo carisma e 
il suo ministero. Tutti dunque, colo-
ro che seminano e coloro che mie-
tono, coloro che piantano e coloro 
che irrigano, devono formare una 
cosa sola, affinché « tendendo tut-
ti in maniera libera e ordinata allo 
stesso scopo» indirizzino in piena 
unanimità le loro forze all’edifica-
zione della Chiesa (AG 28).

A questo grande i impulso mis-
sionario, voluto dal Concilio Vati-
cano II, si accompagna l’insegna-
mento post-conciliare della Chie-
sa. Il papa Paolo VI riordina anche 
la Congregazione della Propaganda 
della Fede che nel 1967 ha ricevu-
to il nuovo nome: La Congregazio-
ne per l’Evangelizzazione dei Popo-
li o “de Propaganda Fide”, ed è sta-
ta impegnata a curare, sia le opere 
delle missioni che la cooperazione 
missionaria tra le Chiese. Lo stes-

so papa nel 1975 nell’Esortazione 
apostolica Evangelii nuntiandi (EN) 
sviluppa il tema dell’annunzio della 
Buona Notizia secondo il mandato 
del Signore. Il papa rende conto che 
la proclamazione il Vangelo debba 
iniziare dall’autoevangelizzazione. 
Il pensiero di Paolo VI indirizza le 
missioni su una nuova strada e re-
ca la certezza che, a fianco dell’ope-
ra di evangelizzazione detta “ad gen-
tes”, la Chiesa si impegna a vivere 
sempre di più il fervore della Buo-
na Novella. Si avvia una riflessione 
che pone il problema della natura 
missionaria della Chiesa “ad extra” 
e “ad intra”. Poi sarà Giovanni Pao-
lo II a porre la questione della nuo-
va evangelizzazione con la chiave 
della comunione nello spirito delle 
missioni, nell’Esortazione apostoli-
ca post-sinodale Christifideles Laici 
(ChL) su vocazione e missione dei 
laici nella Chiesa e nel mondo pro-
mulgata nel 1988. Giovanni Paolo II 
tante volte ha invocato la questione 
delle missioni universali e nella Re-
demptoris missio (RMs) invita tut-
ta la Chiesa universale a rinnovare 
l’impegno missionario: “La missio-
ne, infatti, rinnova la chiesa, rinvi-
gorisce la fede e l’identità cristiana, 
dà nuovo entusiasmo e nuove mo-
tivazioni. La fede si rafforza donan-
dola! La nuova evangelizzazione dei 
popoli cristiani troverà ispirazione 
e sostegno nell’impegno per la mis-
sione universale. Ma ciò che ancor 
più mi spinge a proclamare l’urgen-
za dell’evangelizzazione missiona-
ria è che essa costituisce il primo 
servizio che la chiesa può rendere 
a ciascun uomo e all’intera umani-
tà nel mondo odierno, il quale co-
nosce stupende conquiste, ma sem-
bra avere smarrito il senso delle re-
altà ultime e della stessa esisten-
za” (RMs 2).

All’inizio dell’Isola Pedonale 
di Corso Vittorio Emanuele (di 
fronte piazza Giordano), in questi 
giorni sarà installata una interes-
sante Capanna Missionaria. 

Durante la serata dei giorni 22, 
23 e 24 ottobre intorno alla Ca-
panna vi sarà animazione mis-
sionaria curata da vari gruppi 
giovanili. 

Capanna missionaria
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Al via un nuovo anno per il Centro per la pastorale familiare 

Al fianco dei giovani sposi
intervista al diacono PerManente don raffaele cece, direttore del centro diocesano

Calendario perCorsi per nubendi - anno pastorale 2010-2011

inizio parrocchia tel. termine Giorno ora
07/10/2010 Gesù e Maria 0881.723035 23/12/2010 giovedì 20.00
16/10/2010 B.M.V. Immacolata 0881.810016 29/01/2011 sabato 19.30
16/11/2010 S. Alfonso 0881.744575 22/02/2011 martedì 20.30
07/01/2011 Ss. Gulielmo e Pllegrino 0881.745132 08/04/2011 venerdì 20.00

08/01/2011 B.M.V. Madre della Chiesa 0881.617962 09/04/2011 sabato 20.30
09/01/2011 S. Nicola (S. Agata di P.) 0881.984576 27/03/2011 domenica 18.00 

11/01/2011 Spirito Santo 0881.744940 29/03/2011 martedì 20.30
13/01/2011 Gesù e Maria 0881.723035 31/03/2011 giovedì 20.00
13/01/2011 San Michele A. 0881.751156 10/04/2011 giovedì 20.45
13/01/2011 San Ciro 0881.612706 10/04/2011 giovedì 20.30
14/01/2011 B.M.V. Regina della pace 0881.723215 01/04/2011 venerdì 20.00
24/01/2011 San Giusepppe Artigiano 0881.616499 18/04/2011 lunedì 20.00
01/02/2010 S. Luigi 0881.725351 19/04/2011 martedì 20.00
05/02/2011 Spirito Santo 0881.744940 07/05/2011 sabato 20.00
04/03/2011 Ss. Salvatore 0881.741849 03/06/2011 venerdì 20.00
13/04/2011 Cattedrale 0881.773482 22/06/2011 martedì 20.30

Quali sono le iniziative per 
il nuovo anno del Centro per 
la pastorale Familiare?

Il Centro per la pastorale della 
famiglia ha come suo prioritario 
obiettivo la promozione  e  l’an-
nuncio del Vangelo dell’amore e 
della famiglia, del matrimonio e 
della vita e la formazione perma-
nente degli sposi. Nel corso del 
corrente anno verranno messe in 
atto le seguenti iniziative: soste-
gno ai gruppi famiglia esistenti in 
diocesi e se richiesto dai parroci, 
ci si adopererà per suscitarne al-
tri per la formazione permanen-
te spirituale degli sposi e delle fa-
miglie – con particolare riguardo 
alle coppie giovani. Sostegno per 
l’annuncio di fede ai fidanzati me-
diante percorsi per la preparazio-
ne al matrimonio. Il tempo del fi-
danzamento è tempo di discerni-

mento umano, spirituale di voca-
zione e della sua maturazione. È 
tempo di crescita, di responsabi-
lità e di grazia. Oltre alla calen-
darizzazione dei percorsi propo-
sti dalle varie Parrocchie dell’Ar-
cidiocesi di seguito allegato, in-
contrerò i referenti per la Pasto-
rale Familiare, per la costituzio-
ne delle commisioni di studio sui 
seguenti ambiti tematici: percor-
si per nubendi, famiglia  in situa-
zioni difficile o irregolare, educa-
zione all’affettività, servizio del-
la vita. Lo scopo è quello di moni-
torare le iniziative esistenti nella 
nostra Arcidiocesi ed una rifles-
sione alla luce dei documenti del 
Magistero e della Chiesa locale, 
al fine di stendere un documento 
che dia delle indicazioni pastorali 
unitarie. Questo lavoro sarà svol-
to in collaborazione con gli Uffici 

di Curia, il Consultorio e le realtà 
laicali – CdaL, Forum  delle asso-
ciazioni famigliari, specialmente 
con quelle associazioni che ope-
rano nella Pastorale familiare. 

il 6 febbraio si celebrerà la 
Giornata per la Vita. È pos-
sibile difendere il valore del-
la vita nel dilagante dibattito 
sull’aborto e sull’eutanasia?

Non solo possibile, ma dove-
roso tanto che il Santo Padre 
quest’anno al consueto appunta-
mento della Giornata della vita ha 
voluto aggiungere un momento 
di preghiera per la Vita nascente 
che si terrà in tutte le diocesi ita-
liane il 27 novembre . Egli stesso, 
in coincidenza con i primi Vespri 
della prima domenica di Avvento 
presiederà in San Pietro una so-
lenne Veglia per la Vita nascente. 
Anche nella nostra diocesi sabato 
27 novembre alle ore 20.30 presso 
la Parrocchia dell’Annunciazione 
avrà luogo una Veglia di preghiera 
diocesana secondo le indicazioni 
del Santo Padre. È fondamentale 
promuovere una cultura della vi-
ta dove il “popolo della vita” con 
la sua innumerevole e ricca varie-
tà di Associazioni e Istituzioni, è 
chiamato a realizzare un servizio 
insostituibili alla società. La cele-
brazione, ormai consueta, della 
Giornta della vita, si inserisce tra 
tutte le iniziative che la Chiesa at-
tua costantemente, a tutti i livelli, 
per difendere la sacralità della vi-

ta umana e per il rispetto del Cre-
ato. Non si tratta di sterili celebra-
zioni, ma di momenti preziosi per 
ritrovarsi insieme, scoprire che 
non si è soli, per imparare a cam-
minare in sintonia, cercare inizia-
tive comuni che possano essere 
incisive anche a livelo sociale. 

per il Vii incontro Mondiale 
delle famiglie (Milano 2012), 
il santo padre ha invitato a ri-
flettere sulla Familiaris Con-
sortio a 30 anni dalla pubbli-
cazione. Quali i frutti di que-
sta esortazione apostolica?

La Familiaris consortio costi-
tuisce una pietra angolare per la 
Chiesa, a distanza di  ormai trent’ 
anni non è stata ancora esplora-
ta in tutta la sua profondità, né 
completamente attuata in tutto il 
suo vigore profetico: “Mi hanno 
chiesto di farmi interprete davan-
ti all’umanità della viva sollecitu-
dine della Chiesa per la famiglia, 
e di dare le indicazioni opportu-
ne per un rinnovato impegno pa-
storale in questo fondamentale 
settore della vita umana ed ec-
clesiale»: con queste paroleGio-
vanni Paolo II spiegava la genesi 
dell’esortazione apostolica post-
sinodale «Familiaris consortio», 
firmata il 22 novembre 1981. Nel 
suo messaggio per l’avvio della 
preparazione dell’Incontro mon-
diale dellefamiglie di Milano è lo 
stesso Benedetto XVI a rilancia-
re questo documento che è sta-

to definito la Magna Charta del-
la pastorale familiare. Una defi-
nizione che ben riassume i con-
tenuti di un documento articola-
to che affronta il tema del matri-
monio e della famiglia a 360 gradi, 
a cominciare da una esposizione 
dei fondamenti teologici per ar-
rivare al ruolo dei nuclei dome-
stici nella Chiesa e al volto com-
plesso dei legami familiari nella 
società odierna, suggerendo an-
che approcci pastorali davanti a 
«casi difficili». Questo documen-
to ha avuto il merito, in questi an-
ni di porre a tutta la Chiesa il com-
pito di una riflessione e di un im-
pegno assai profondi, perché la 
nuova cultura emergente sia inti-
mamente evangelizzata, siano ri-
conosciuti i veri valori, siano di-
fesi i diritti dell’uomo e della don-
na e sia promossa la giustizia nel-
le strutture stesse della società. In 
questi anni la Pastorale familire 
ha ricevuto un grande incremento 
impensabile fino a pochi decenni 
fa. Riteniamo che il cammino sia 
ancora lungo e che si debba lavo-
rare perché la famiglia possa es-
sere collocata  sempre più all’in-
terno della Chiesa con la pienezza 
della sua missione: “rivelare, cu-
stodire e comunicare” l’amore e 
con la bellezza della sua testimo-
nianza di piccola chiesa domesti-
ca, come oramai viene definita 
anche nel rito per il sacramanto 
del matrimonio.
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Cambiano i volti di otto comunità parrocchiali della Chiesa diocesana

P a r r o c c h i e

In spirito di obbedienza

[ Francesco Sansone ]

si stanno svolgendo in questi giorni le celebrazioni di ingresso dei nuovi Parroci

Come di consueto anche 
quest’anno l’Arcivescovo S. E. 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no, lo scorso 28 settembre nella 
chiesa dei Santi Guglielmo e Pel-
legrino, durante la celebrazione 
eucaristica celebrata nel giorno 
dell’anniversario dell’inizio del 
suo ministero episcopale nella 
diocesi di Foggia-Bovino, ha reso 
pubbliche le recenti nomine dei 
parroci diocesani e gli avvicen-
damenti nelle comunità parroc-
chiali per il nuovo anno pastora-
le appena incominciato. 

Nella seconda parte dell’ome-
lia, il presule ha desiderato rin-
graziare pubblicamente i sacer-
doti coinvolti nelle modifiche de-
gli assetti parrocchiali per aver 
accolto la nomine “in spirito di 
serena e gioiosa accoglienza”. “A 
questi confratelli – ha affermato 
l’Arcivescovo – sento il dovere di 
esprimere il mio più vivo ringra-
ziamento per l’obbedienza al ve-
scovo e per aver generosamen-
te accettato le nuove disposizio-
ni”. L’Arcivescovo mons. Tam-
burrino, durante la celebrazio-
ne, ha annunciato che comuni-
cherà le altre nomine diocesane 
relative ai nuovi vicari parroc-
chiali ed a cappellanie nella ce-
lebrazione eucaristica del pros-
simo 23 ottobre, nell’anniversa-
rio della dedicazione della Basi-
lica Cattedrale di Foggia. Di se-
guito riportiamo le nuove nomi-
ne annunciate da mons. Tambur-

rino, suddivise per vicariati zona-
li, che riguardano otto comunità 
parrocchiali diocesane.

Vicariato Zonale 
Foggia Centro Storico
Come già vi abbiamo raccon-

tato nel precedente numero di 
Voce di Popolo, nell’ottocente-
sca chiesa di sant’anna, affida-
ta ai frati minori cappuccini, pa-
dre Fortunato Grottola è dive-
nuto il nuovo parroco. L’assisten-
te spirituale dei pugliesi Gruppi 
di preghiera di Padre Pio succe-
de a padre Gerardo Saldutto. In-
vece, nella chiesa di san luigi 
l’amministratore parrocchiale, il 
cappuccino padre Costanzo delli 
Colli, al termine del suo manda-
to annuale, lascia il posto a don 
Michele Genovese. La celebra-
zione eucaristica di ingresso del 
nuovo parroco si celebrerà nella 
chiesa di Via Scrocco il prossimo 
25 ottobre alle ore 18,00. 

Vicariato Zonale 
Foggia Nord
Nella chiesa dei santi Gu-

glielmo e pellegrino al parro-
co uscente, mons. Franco Co-
lagrossi (nella foto), alla guida 
della comunità parrocchiale di 
Piazza Aldo Moro da dieci anni, 
subentrerà don antonio Me-
nichella, già parroco della chie-
sa di san Pio X. La celebrazio-
ne di ingresso del nuovo parro-
co presieduta dall’Arcivescovo 

avrà luogo domenica 31 ottobre 
alle ore 11,30.

L’avvicendamento tra parro-
ci è già avvenuto nella chiesa 
b. M. V. immacolata, da sem-
pre affidata alla cura spirituale 
dei frati minori cappuccini. In-
fatti, lo scorso primo ottobre, 
alla presenza dell’Arcivescovo 
mons. Tamburrino, ha fatto in-
gresso padre pasquale Cianci, 
ottavo parroco della chiesa che 
ospita anche la sede della Provin-
cia religiosa “S. Angelo e S. Pio”. 
Padre Cianci ha preso il posto di 
padre Giuseppe d’Onofrio, che 
ha guidato la comunità dal 2001 
ad oggi. Altro cambiamento ve-
drà coinvolta la comunità par-
rocchiale del ss. salvatore, 
dove il parroco uscente, don Mi-
chele Genovese, al termine del 
mandato di nove anni, sarà so-
stituito da mons. Franco Cola-
grossi. L’ingresso del nuovo par-
roco sarà celebrato il prossimo 
28 ottobre alle ore 18,30.

Vicariato Zonale 
Foggia Sud
La cinquantennale storia del-

la chiesa di san pio X si arric-
chisce con la nomina di un nuo-
vo parroco: infatti don danie-
le d’ecclesia, già parroco a Ca-
stelluccio dei Sauri, prenderà il 
posto di don Antonio Menichel-
la, giunto alla scadenza del suo 
incarico. Per celebrare l’ingres-
so del nuovo parroco, mercole-

dì 3 novembre alle ore 18,30 nel-
la chiesa dedicata a papa Sarto 
avrà luogo la S. Messa presiedu-
ta da mons. Tamburrino.

Vicariato Zonale Bovino
L’Arcivescovo, durante la cele-

brazione del 28 settembre scor-
so, ha anche annunciato alcuni 
cambiamenti che modificheran-
no gli assetti delle comunità par-
rocchiali dei paesi limitrofi della 
diocesi. Nel comune di Sant’Aga-
ta di Puglia a guidare spiritual-
mente le chiese di s. nicola - 
s. andrea - s. Michele arcan-
gelo sarà padre eugenio Ga-

lignano, frate minore conven-
tuale ed ex presidente interna-
zionale della Milizia dell’Imma-
colata, che farà il suo ingresso 
domenica 7 novembre alle ore 
11,00. Padre Galignano succede-
rà a don sante dota che è sta-
to nominato nuovo parroco del-
la chiesa del SS. Salvatore pres-
so il comune di Castelluccio 
dei sauri. L’Arcivescovo mons. 
Tamburrino presiederà una so-
lenne concelebrazione eucari-
stica il prossimo 4 novembre al-
le ore 18,00 a Castelluccio dei 
Sauri in occasione dell’ingresso 
di don Sante.

La ricorrenza dell’Anniversa-
rio della solenne dedicazione 
della chiesa della B.M.V. Regina 
della Pace, il 26 ottobre prossi-
mo, ci offre ancora una volta 
l’occasione per ritrovarci attor-
no alla Parola di Dio e all’Euca-
restia, per crescere sempre più 
nella fede, nella speranza e nel-
la carità.

Programma
Domenica 24 ottobre 
Ore 8,30: Santa Messa
Ore 10,00: Santa Messa e con-

sacrazione delle famiglie alla 
B.V. Maria
Ore 11,30: Celebrazione dei 
Battesimi
Ore 16,00: Vespri
Ore 16,30: Processione per le 
vie del quartiere
Ore 18,30: Santa Messa
Ore 19,30: Concerto Musicale

Lunedì 25 ottobre
Ore 9,00: Liturgia Eucaristica
Ore 18,00: Liturgia Peni-
tenziale e primi Vespri della 
Dedicazione della Chiesa

Martedì 26 Ottobre
Anniversario della Dedicazione 
della Chiesa e Solennità della 
B.M.V. Regina della Pace
Ore 9,00: Santa Messa segui-
ta dall’Adorazione Eucaristica
Ore 17,00: Adorazione Comu-
nitaria e Vespri
Ore 18,30: Santa Messa

 Spettacolo di Fuo-
chi Pirotecnici.

Francesco Sansone

Parrocchia B.M. V. Regina della Pace
Anniversario della Dedicazione
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tenzione all’edizione critica del-
le fonti. La sua vita fu forse trop-
po “normale”, incapace per que-
sto di alimentarne la fama, se non 
tra i pochi cultori delle discipline 
che insegnava. È rimasto fi no al-
la morte nella sua famiglia d’ori-
gine, perché aveva trovato nel ce-
libato per il Regno la strada per 
lui più diretta e congeniale. Ol-
tre che di pubblicazioni scientifi -
che, fu autore di numerosi scrit-
ti religiosi.  

Morì di tifo a Suna (Novara) il 
17 ottobre 1902, a soli 43 anni di 
età. Per volontà di Padre Agosti-
no Gemelli, Rettore dell’Univer-
sità Cattolica del S. Cuore (pri-
ma scettico e poi suo incondizio-
nato ammiratore), le sue spoglie 
furono trasportate dal cimitero 
di Suna a Milano e riposano nel-
la cripta dell’Università, perché 
Contardo fosse ricordato e imi-
tato quale modello di vita da stu-
denti e professori. 

I Circoli
I numerosi circoli intitolati a 

Contardo Ferrini che sorsero in 
ambito francescano dopo la sua 
morte raccolsero studenti e bel-
le menti della cultura cattolica, 
incontrando non pochi proble-

mi durante il fascismo. Subito do-
po la seconda guerra mondiale, 
il 13 aprile 1947, domenica in Al-
bis, il Sommo Pontefi ce Pio XII lo 
proclamò Beato. È patrono del-
le Università ed è festeggiato il 
17 ottobre. Il Cenacolo Cultura-
le “Contardo Ferrini” è presen-
te a Sant’Anna di Foggia fi n da-
gli anni Cinquanta del Novecen-
to, dove attualmente è presiedu-
to da Savino Russo, direttore ar-
tistico della casa editrice Bastogi. 
Russo ha scritto i testi di storia lo-
cale: Saluti da Foggia, una gui-

da storica e artistica della città; 
Breve Guida alla Chiesa delle 
Croci; Padre Pio a Sant’Anna di 
Foggia; La Chiesa di Sant’Eli-
gio; La Pia Unione Sant’Anna: 
1910-2010; Im  magini del/dal 
Borgo; Da Santa Maria di Co-
stantinopoli al Parco Iconavete-
re; La guerra dal Convento; Pa-
lazzo Dogana. 

Per i “Quaderni di cultura” del 
Cenacolo Ferrini ha pubblicato 
due saggi su L’Arte di amare di 
Erich Fromm e su Teilhard de 
Chardin. 

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

il cenacolo culturale “contardo ferrini” è Presente a foggia dagli anni ‘50 del novecento

Una vita tra studio e preghiera

verso i nostri fratelli. L’essere giu-
sti davanti al Signore è riconosce-
re che Egli solo può con giustizia 
giudicarci, perché egli solo legge 
nel cuore e a lui solo sono palesi le 
segrete intenzioni che vi albergano 
e determinano, se non buone e non 
secondo Dio, la colpevolezza del 
nostro agire. Il fariseo ritiene che il 
dovere adempiuto nei riguardi del-
la Legge e in più le pratiche racco-
mandate ma non obbligatorie po-
ste in opera lo abilitino e lo autoriz-
zino, in un certo senso, a suggerire 
a Dio quale comportamento debba 
tenere nei riguardi del pubblicano. 
Non egli, fariseo deve imitare Dio, 
ma è Dio che deve ispirarsi al fari-
seo nel rapportarsi al pubblicano. 
Il pio, religioso fariseo vorrebbe 
così insegnare a Dio il modo giu-
sto di essere Dio. La parabola non 
vuol essere una dichiarazione di 
condanna senza appello per il fa-
riseo in quanto fariseo e di solida-
rietà incondizionata per il pubbli-
cano. Il fariseo, che vuol dire sepa-
rato, e quindi santo, appartiene al-
la categoria degli osservanti e dei 
custodi della Legge e trasmettito-
ri di essa nella sua integrità, corre-
data dalle interpretazioni più auto-
revoli dei maestri in Israele. Il pub-

blicano, invece, appartiene alla ca-
tegoria di coloro che non tengono 
in gran conto la Legge, la ignorano 
e con il loro comportamento pub-
blico indegno la rinnegano. Il fari-
seo, nella parabola, non è giustifi -
cato per il suo sentirsi in regola da-
vanti a Dio. E il pubblicano è giu-
stifi cato, invece, perché riconosce 
che è, nei confronti della Legge, un 
irregolare. Ogni merito in tutto ciò 
che l’uomo compie di buono è pri-
mariamente di Dio e che il merito 
più grande dell’uomo è dirgli gra-
zie e chiedergli perdono. E nien-
te a lui è gradito che nell’imitarlo 
nel suo essere longanime e miseri-
cordioso. Se Luca introduce la pa-
rabola del fariseo e del pubblica-
no, osservando che essa è rivolta 
a certuni persuasi di essere giusti 
e che disprezzavano gli altri, è per 
dire che Gesù, il Giusto per eccel-
lenza, insegnava ad essere giusti 
nell’essere misericordiosi, come 
è misericordioso il Padre che è nei 
Cieli. È solo il misericordioso il ve-
ro giusto ed egli solo ottiene mise-
ricordia.Anche Rabbi Gamaliele 
diceva. “Chi ha misericordia del 
proprio prossimo, di costui si ha 
misericordia  nei Cieli, e chi non 
ha misericordia del proprio pros-

simo, di costui non si ha misericor-
dia nei Cieli (Shabbath 15 b)

Osserva Schaloom Ben-Chorin 
nel suo bel libro: Fratello Gesù, un 
punto di vista ebraico sul Naza-
reno, Ed. Morcelliana 1885: “All’in-
terno della scuola farisaica si tro-
va la direzione dell’amore incon-
dizionato, che trova espressione 
nella bella frase: Non siate come i 
servitori che servono per la ricom-
pensa, bensì come quelli che ser-
vono per amore (Abbot 1, 3)”. E 
ancora: “I farisei non erano esenti 
da autocritica”. E conclude: “Il ti-
po più pericoloso dei farisei – ed è 
messo in luce nel Vangelo, è quel-
lo del fariseo-dipinto. Così vengo-
no defi niti gli ipocriti, dai quali si 
mette in guardia nel Talmud (TB 
Sota 22b): Non temere i farisei, né 
quelli che non sono farisei, bensì 
solamente quelli dipinti. I farisei 
dipinti sono i moralisti, maestri 
nell’esigere dagli altri quei dove-
ri verso Dio e verso gli uomini dai 
quali essi, in virtù delle opere reli-
giose e pie, si sentono dispensa-
ti: La loro preghiera sarà sempre 
una preghiera dipinta: mai since-
ra e accetta a Dio”.

don Donato Coco

[ Francesca Di Gioia ]

La parabola del fariseo e del 
pubblicano sottolinea che entram-
bi si recano al tempio per pregare. 
La preghiera del primo è di chi è 
convinto che Dio sia debitore nei 
suoi confronti. Fa il suo dovere e 
anche di più. E Dio deve ricom-
pensarlo. La preghiera del secon-
do, invece, è di chi sente in debi-
to nei confronti di Dio e tale debi-
to non può da se stesso assolvere 
e, per conseguenza chiede e spera 
in un condono e si affi da alla sua 
misericordia, perché abbia di lui 
pietà. Gesù vuole insegnarci con 

la parabola che siamo tutti debito-
ri di Dio, tutti bisognosi della sua 
misericordia, perché, per quante 
opere buone possiamo fare e per 
quanto giusti possiamo sforzarci 
di essere, non saremo mai in grado 
e, quindi, di comportarci come lui 
si è comportato con noi, con lar-
ghezza di cuore e con abbondan-
za di misericordia. Poiché questo 
è l’unico modo di essere giusti, e 
il modo di sdebitarci: riconosce-
re la misericordia di Dio per noi e 
testimoniarla come dono offerto 
a tutti con l’essere misericordiosi 

Il 18 ottobre a Sant’Anna si è ricordato il Beato Contardo Ferrini

I Cenacoli Culturali intitolati 
a Contardo Ferrini si ispirano al-
la fi gura di un esponente di spic-
co della cultura cattolica di fi ne 
Ottocento. 

Contardo Ferrini nasce a Mila-
no il 4 Aprile 1859 da Rinaldo, ori-
ginario del Ticino laureatosi a Pa-
via in Ingegneria e in Architettura, 
e Luigia Buccellati, sorella di don 
Antonio Buccellati, amico di Ri-
naldo e più tardi collega di Con-
tardo all’università di Pavia, do-
ve insegnò Diritto Penale e Diritto 
Ecclesiastico. La sensibilità cultu-
rale della famiglia e dell’ambiente 
in cui cresce favorisce in Contar-
do la precoce manifestazione di 
una spiccata intelligenza. Ancora 
adolescente è iniziato allo studio 
delle lingue orientali da Mons. An-
tonio Maria Ceriani, prefetto del-
la Biblioteca Ambrosiana. Impara 
l’ebraico e il siriaco e legge la Bib-
bia nelle lingue originali. A soli 17 
anni pubblica un’opera scientifi -
ca dal titolo Ricerche sulla capa-
cità giuridica presso gli Ebrei, 
che suscita l’encomio del Rabbi-
no Maggiore di Milano, Alessan-
dro da Fano. Nello studio si rivela 
subito un appassionato ricercato-
re della verità, attratto dal mondo 
dei principi primi e fondamenta-

li e dalle grandi domande sul sen-
so della vita. 

Il 21 giugno 1880 si laurea a 
soli vent’anni in Giurisprudenza 
con una tesi scritta in latino. Ri-
ceve una borsa di studio e parte 
per la Germania, per specializzar-
si all’Università di Berlino. Qui, 
nella chiesa di Santa Edvige, in-
contra i giovani cattolici che re-
agiscono alle persecuzioni con 
l’azione politica svolta dal Zen-
trum, il partito che alla fi ne co-
strinse il cancelliere Bismarck a 
cercare un accordo di plomatico 
diretto con la Santa Sede, sfocia-
to poi nelle leggi di pacifi cazio-
ne del 1886-1887. Ritorna in Ita-
lia nel 1882 e pochi anni dopo, il 
6 gennaio 1886, nella chiesa mi-
lanese dell’Immacolata dei Frati 
Minori, riceve l’abito del Terz’Or-
dine Fran cescano. Il 6 novembre 
dell’anno successivo fa la profes-
sione. Già dal 1883 il giovane stu-
dioso ha iniziato una fulgida car-
riera accademica, che lo vede cul-
tore di Diritto Romano e Bizanti-
no e docente nelle università di 
Pavia, Messina, Modena, e anco-
ra Pavia. Autore di oltre duecen-
to pubblicazioni e caposcuola di 
una nuova generazione di roma-
nisti in Italia, ebbe particolare at-

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica XXX del T.O. Anno C. 24.10.2010
Siracide 35,15-17. 20-22; 2 Timoteo 4,6-8.16-18; Luca 18,9-14
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mossa dall’Uffi cio della Pastora-
le sociale e del Lavoro e si svol-
ge in collaborazione con l’Istitu-
to Superiore di Scienze Religiose 
“Giovanni Paolo II” di Foggia, do-
ve le lezioni hanno luogo nei loca-
li dell’aula magna “Suor Maria Ce-
lesta Crostarosa”. Per tutte le in-
formazioni relative ai corsi si può 
contattare la sede di via Oberdan, 
23 (Foggia dalle ore 18,00 alle ore 
20,00) o la segreteria organizza-
tiva della Scuola in Corso Vitto-
rio Emanuele, 108 – Foggia; orari: 
martedì e giovedì dalle ore 10 alle 
ore 12 (tel. 340.2386268; info@fi -
spdiocesifoggiabovino.it).

I corsi si svolgono con l’impor-
tante partenariato di associazio-
ni di ambito cattolico dell’Arce-
diocesi di Foggia-Bovino: Azione 
Cattolica; Agesci; Meic; Csi; Mo-
davi; Federsolidarietà; Associa-
zione Salesiani Cooperatori; Con-
sorzio Opus. Inoltre aderiscono 
all’iniziativa: Partito Democrati-
co Provinciale e Popolo delle Li-
bertà Provinciale. 

Inoltre ci sarà un incontro l’11 
marzo tra mons. Tamburrino e 
i lavoratori, una tavola rotonda 
l’8 aprile e un laboratorio il 15 apri-
le, dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

[ Francesca Di Gioia ]

Cattolici nell’Italia di oggi

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

Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico 2010/2011

La scuola di Formazione all’Im-
pegno Sociale e Politico, promos-
sa dall’Uffi cio della Pastorale So-
ciale e del Lavoro e della Dioce-
si di Foggia-Bovino, si propone, 
in continuità al percorso avvia-
to lo scorso anno, di essere mo-
mento di discernimento ed appro-
fondimento sui temi individuati 
dal documento preparatorio del-
la 46° Settimana Sociale dei Cat-
tolici Italiani.

È aperta a tutti coloro che de-
siderino formarsi all’impegno 
sociale e politico nello spirito di 
servizio verso il prossimo. Mira a 
preparare persone che intendano 
formarsi alla partecipazione atti-
va e che vogliano assumere re-
sponsabilità di interesse pubbli-
co al fi ne di favorire nella società 
una presenza qualifi cata e sensi-
bile al bene comune.

Il primo relatore che esordi-
rà la sera del 29 ottobre prossi-
mo è don Rocco D’Ambrosio, na-
to a Cassano delle Murge (BA), 
nel 1963, presbitero della dioce-
si di Bari-Bitonto. Ha conseguito 
il baccalaureato in fi losofi a e te-
ologia (Pontifi cia Università La-
teranense, Roma 1984-1987); la 
laurea in fi losofi a (II Università 
degli Studi “Tor Vergata”, Roma 
1992); il dottorato in scienze so-
ciali (Pontifi cia Università Grego-
riana, Roma 1995), dopo periodi 
di studio presso alcune universi-
tà inglesi. Attualmente insegna Fi-
losofi a Politica presso la Facoltà 
di Scienze Sociali della Pontifi cia 
Università Gregoriana (Roma). È 
anche Direttore del Dipartimen-
to di Dottrina Sociale della Chie-
sa della Facoltà di Scienze Socia-
li della Pontifi cia Università Gre-
goriana di Roma. È docente di 

Etica della Pubblica Amministra-
zione presso la Scuola Superiore 
dell’Amministrazione del Ministe-
ro dell’Interno ed è membro del 
Comitato Etico della Banca Po-
polare Etica. Dal 1995 al 2002 ha 
ricoperto ruoli di responsabilità a 
livello diocesano, regionale e na-
zionale nell’ambito ecclesiale del-
la pastorale del lavoro. Si occupa 
di formazione all’impegno socia-
le, politico e nel mondo del lavo-
ro, collaborando con diverse isti-
tuzioni, a livello locale e naziona-
le. Giornalista pubblicista, diri-
ge il periodico di cultura e politi-
ca “Cercasi un fi ne” e il suo relati-
vo sito web (www.cercasiunfi ne.
it).Coordina e dirige alcune scuo-
le di formazione all’impegno so-
ciale e politico in Puglia, a parti-
re dal 2002.

La Scuola è strutturata in sette 
lezioni, un laboratorio e due in-
contri monografi ci. È obbligato-
rio frequentare almeno due ter-
zi degli incontri. Alla conclusio-
ne dei lavori verranno rilasciati 
crediti formativi per gli studen-
ti universitari ed attestato di par-
tecipazione. Si ricorda, infi ne, la 
possibilità di partecipare a singo-
li incontri in qualità di uditori. La 
quota di iscrizione ai seminari  
50,00 mentre per gli uditori (a sin-
golo incontro)  12,00, e potran-
no iscriversi anche durante gli in-
contri; la quota sostenitore è pa-
ri a  100,00. L’iscrizione per gli 
studenti delle scuole superiori è 
gratuita. Le iscrizioni si effettua-
no compilando l’apposito modu-
lo rilasciato dalla Segreteria Or-
ganizzativa e versando la quota 
di adesione.

La scuola di formazione all’im-
pegno sociale e politico è pro-

tanti i relatori chiaMati a Portare la loro autorevole Parola Per forMare la coMunità

29 ottobre 2010
Sale della Terra e Luce del Mondo. 
L’impegno politico nella dottrina 
sociale della Chiesa.
Don Rocco D’Ambrosio - Docente 
di Filosofi a Politica ed Etica Poli-
tica presso la Pontifi cia Universi-
tà Gregoriana di Roma.

12 novembre 2010
Emergenza educativa e sfi da pe-
dagogica
Prof.ssa Pinto Minerva - Presi-
de della Facoltà di Scienze del-
la Formazione dell’Università di 
Foggia.

26 novembre 2010
L’amministrazione pubblica co-
me servizio ad una comunità e 
ad un territorio.
Prof. Nunzio Angiola - Docente di 
Economia Aziendale, Facoltà di 
Economia dell’Univ. di Foggia.

10 dicembre 2010
Le riforme: tra sussidiarietà e fe-
deralismo.
Prof. Vincenzo Tonti delle Mura - 
Docente Ordinario di Diritto costi-
tuzionale nell’Univ. del Salento.

14 gennaio 2011
L’ente locale: competenze e ruoli.
Dr. Vincenzo Morlacco - Segreta-
rio Generale dell’Amministrazio-
ne Provinciale di Foggia 

11 febbraio 2011
Le politiche familiari tra pro-
messe e attese.
Dott.ssa Lodovica Carli - Presiden-
te Forum delle Associazioni Fami-
liari della Puglia.

25 febbraio 2011
Il ruolo del welfare nello sviluppo
e nella promozione della persona.
Dott. Emilio Di Conza - Segreta-
rio Generale CISL della Provin-
cia di Foggia.

Lezioni
Sale della Terra e Luce del Mondo. 
L’impegno politico nella dottrina 

Don Rocco D’Ambrosio - Docente 
di Filosofi a Politica ed Etica Poli-
tica presso la Pontifi cia Universi-

Emergenza educativa e sfi da pe-

Prof.ssa Pinto Minerva - Presi- 14 gennaio 2011
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Emigrazione e persecuzioni
riflessioni  e cronaca dell’evento a cura di lucio salvatore

Ass. Genoveffa de Troia
Progetto contro il disagio sociale minorile

Il 24 ottobre si conclude il Sinodo per le Chiese orientali

È nel pieno dei lavori il Sinodo 
dei vescovi sulle Chiese in Medio 
Oriente che si sta svolgendo in 
Vaticano. Vari i temi al centro del-
la discussione dei padri sinodali 
che vanno dalla persecuzione dei 
cristiani in questa regione e la con-
seguente emigrazione di essi alla 
richiesta della libertà religiosa, al-
la necessità di incrementare il dia-
logo ecumenico ed interreligioso 
per evitare uno scontro tra cultu-
re e fedi diverse. 

Scontro tra culture, 
civiltà e fedi 
È stato Gregorios III Laham, 

patriar ca di Antiochia dei greco-
melkiti e arcive scovo di Damasco, 
ha lanciare questo al larme alla 
quarta Con gregazione generale 
del Sinodo. La presenza dei cri-
stiani in Medio O riente “è minac-
ciata dai cicli di guerre che si ab-
battono su questa regione, e in 
particolare dal conflitto israelo-
palestinese”, ha detto. Una pro-
spettiva allarmante, secondo il 
pa triarca, in quanto conseguen-
ze di questo conflitto sono “i mo-
vimenti fondamentalisti, Hamas, 
Hezbollah, le discordie esterne, la 
lentezza nello sviluppo, il sorge-
re dell’odio” e soprattutto “l’emi-
grazione dei cristiani”, che “fa-
rà della società araba una socie-
tà di un solo colore, unicamen-
te musulmana di fronte ad una 
società europea detta cristiana”. 
Proseguendo il suo intervento 
Laham ha sottolineato che “se 
l’Oriente dovesse svuotarsi dei 
suoi cristiani, ciò vorrebbe dire 
che ogni occasione sarebbe pro-
pizia per un nuovo scon tro delle 
culture, delle civiltà e anche del-
le religioni, uno scontro distrutti-
vo fra l’Oriente arabo-musulma-

Dopo la pausa estiva, sono ri-
prese le attività del progetto “La 
terra è la madre di tutti noi: impa-
riamo a conoscerla” dell’Ass. Ge-
noveffa de Troia di Foggia, partito 
formalmente lo scorso 24 luglio e 
realizzato con i fondi del Protocol-
lo di intesa tra Fondazioni Banca-
rie e Volontariato. Il progetto, del-
la durata di due anni, si pone due 
obiettivi: intervenire nel campo 
del disagio sociale minorile, cre-
ando situazioni di aggregazione 
e orientamento e creare i presup-
posti per uno sviluppo sostenibile, 
attraverso la costruzione di un’eti-
ca ambientale. 

La mission di “La terra è la ma-
dre di tutti noi: impariamo a cono-

scerla”, indirizzato a minori italia-
ni e stranieri (di età compresa tra 
i 7 ed i 16 anni), è quindi conosce-
re l’ambiente per tutelarlo e allo 
stesso tempo combattere le pro-
blematiche giovanili. Nel corso del 
progetto, realizzato con il soste-
gno del Ce.Se.Vo.Ca. (Centro Ser-
vizi per il Volontariato di Capita-
nata), saranno realizzate varie at-
tività: lezioni frontali sulle temati-
che inerenti l’educazione ambien-
tale; attività di censimento, cam-
pionamento e catalogazione delle 
specie vegetali autoctone; realiz-
zazione di opere e manufatti con 
materiale vegetale raccolto du-
rante le uscite per la realizzazione 
di mostre di beneficenza; creazio-

ne di una “Banca della Biodiver-
sità”. Il progetto è realizzato con 
il partenariato delle associazio-
ni locali Ciao Bambini, Progetto 
Futuro Uno, Centro Studi Natu-
ralistici, AS.SO.RI. (Associazio-
ne per la Promozione Socio Cul-
turale Sportivo Dilettantistica e 
la Riabilitazione dell’Handicap-
pato) e il Terz’ordine Provincia-
le Francescano Secolare dei Fra-
ti Minori Cappuccini; Legambien-
te San Giovanni Rotondo – Circo-
lo “Lo Sperone” e Ass. È Primave-
ra Ragazzi di Ischitella. Per infor-
mazioni sulle attività e le modali-
tà di accesso al progetto è possi-
bile contattare l’associazione Ge-
noveffa De Troia (Corso G. Gari-

baldi, 52 - 71121 Foggia; tel. e fax: 
0881.721086; e-mail: genoveffade-
troia@virgilio.it).

no e l’Occidente cristiano”. Per 
questo, il ruolo dei cristiani “è 
di creare un clima di fiducia tra 
l’Occidente e il mondo musul-
mano per lavorare a un nuovo 
Medio Oriente senza guerra. Ma 
per convincere i cristiani a resta-
re – ha osservato – “è necessario 
dire ai nostri fratelli musulma-
ni le nostre paure: la separazio-
ne tra religione e Stato, l’arabità, 
leggi che propongono l’islam co-
me unica o principale fonte delle 
legislazioni, i partiti fondamen-
talisti, l’integralismo isla mico, ai 
quali sono attribuiti atti di terrori-
smo, uccisioni, estorsioni, in no-
me della religione e che, forti del 
fatto di essere maggioranza, umi-
liano i loro vicini. Fare la pace è la 
grande sfida: è la grande jihad e il 

grande bene per i nostri giovani, 
cristiani e musulmani”. 

Sulla fuga dei cristiani dalla re-
gione mediorientale è interve-
nuto anche il patriarca latino di 
Gerusalemme, Fouad Twal, il qua-
le ha riba dito che in Terra Santa 
l’esodo è dovuto al conflitto ara-
bo-israeliano e più specificata-
mente all’occupazione dei terri-
tori palestinesi. “Da 62 anni vivia-
mo una situazione di conflitto: so-
no troppi”, ha spiegato il patriar-
ca. “Mi pare – ha proseguito – che 
ci sia una chiara volontà per gesti-
re il conflitto, non per risolverlo”. 
E ha aggiunto: “Quel che chiedo 
ai responsabili politici, e in modo 
speciale a quelli israeliani, è aiu-
tarci ad avere una vita normale, a 
potere andare a lavorare, a pote-
re, come parroci, andare con i no-
stri parrocchiani a visitare i luoghi 
santi”. Legato all’esodo dei cristia-
ni vi è anche la loro assistenza spi-
rituale. In pratica i padri sinodali 
chiedono di salvaguardare e ga-
rantire a questi fedeli l’osservan-
za del proprio rito e provvedere 
a creare quelle strutture ecclesia-
li canoniche come l’erezione di 
parrocchie. 

Le sofferenze 
delle comunità cristiane
Delle nuove persecuzioni dei 

cristiani nel Medio Oriente ha 
parlato monsignor Raimond 
Moussalli, vicario patriarcale cal-
deo per la Giordania. “Non biso-

gna restare in silenzio di fronte ai 
massacri di cristiani in Iraq”, ha 
denunciato il presule. Ha inoltre 
sottolineato la necessità dell’aiuto 
internazionale e di un dialogo con 
i musulmani moderati per ferma-
re un tempo catastrofico per una 
popolazione “che parla la lingua 
aramai ca di nostro Signore”. 

Libertà religiosa 
Un accorato appello alla liber-

tà religiosa in Medio Oriente e in 
tutto il mondo con l’invito a pro-
muovere risoluzioni delle Nazioni 
Unite non solo contro l’isla-
mofobia in Occidente, ma anche 
contro la cristianofobia nel mon-
do islamico, l’ha for mulato il cardi-
nale Peter Turkson, ghanese, pre-
sidente del Pontificio Consiglio 
della giustizia e della pace.

Nel suo intervento sinodale, il 
porporato africano ha detto che 
“occorrerebbe, prima di tutto, ri-
badire il fatto che la libertà religio-
sa autentica include la libertà di 
predicare e di convertire”. Il che 
implica la libertà “di un creden-
te di formare, vivere e annuncia-
re la sua esperienza religiosa, sen-
za coercizione dello Stato, ma con 
la possibilità di contribuire alla 
costruzione dell’ordine sociale”. 
“Quindi – ha spiegato Turkson – 
le Chiese e le religioni di minoran-
za in Medio Oriente non devono 
subire discriminazione, violenza, 
propaganda diffamatoria anti-cri-
stiana, la negazione di permessi di 

costruire edifici di culto e di orga-
nizzare funzioni pubbliche”. 

Ecumenismo 
e dialogo interreligioso
Gli interventi sinodali si so-

no soffermati anche di ecumeni-
smo e di dialogo interreligioso. 
Monsignor Paul Nabil El-Sayah, 
arcivescovo di Haifa e Terra Santa 
dei Maroniti, ha ribadito che va 
salvato il Consiglio delle Chiese 
mediorientali, l’organismo di col-
legamento tra le Chiese cristiane 
di Terra Santa. E ha parlato di “for-
mazione ecumenica” da coltivare 
in quanto è “un dovere ad o gni li-
vello ed in particolare nei semina-
ri e nelle case di formazione”.

Anche sull’imprescindibilità del 
dialogo con il mondo ebraico, è in-
tervenuto il rabbino David Rosen, 
consigliere del Gran Rabbinato 
di Israele, per il quale la doman-
da fondamentale per il futuro del-
le nostre comunità è “se i fratelli 
musulmani saranno capaci di con-
siderare la presenza dei cristiani e 
degli ebrei come parte integrante 
e pienamente legittimata della re-
gione nel suo insieme”.

Non sono mancate nel dibat-
tito sinodale delle proposte con-
crete come la necessità di unifica-
re la versione della preghiera del 
Padre Nostro, e di fissare una da-
ta comune per la Pasqua, in mo-
do che i fedeli di ogni rito pos-
sano ritrovarsi a celebrarla nello 
stesso giorno.
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I turisti dell’orrore
ad avetrana anche curiosi e ficcanaso

Mass media e dintorni 

I media e il dolore
Non c’è trasmissione o te-

legiornale che ci presenta la 
drammatica vicenda di Avetra-
na. Il delitto di Sarah è senz’al-
tro l’effetto mediatico di que-
sto momento. Gli inviati ci spez-
zano le notizie facendoci capi-
re che sotto c’è da scoprire an-

cora molto e che quindi, come 
una telenovela, bisogna ascol-
tare il prossimo collegamento 
per saperne di più. Il delitto di 
Sarah e la sua vicenda proces-
suale scriveranno un nuovo fi-
lone di scuola giudiziale. Esper-
ti nel campo sono già al lavoro 

La drammatica vicenda dell’as-
sassinio di Sarah Scazzi continua 
a occupare prepotentemente le 
prime pagine delle testate infor-
mative. Per certi versi è inevita-
bile, dato il susseguirsi di svilup-
pi delle indagini che negli ultimi 
giorni hanno portato in carcere 
dapprima Michele Misseri, zio 
della ragazzina, e poi sua figlia 
Sabrina, che insieme a lui avreb-
be avuto parte attiva nell’omici-
dio. Gli ingredienti tipici di un 
giallo ci sono tutti e i mezzi di 
comunicazione ne approfittano 
a piene mani.

Come già era successo quan-
do è emersa la responsabilità 
dell’uomo, anche il coinvolgi-
mento della cugina – passata da 
“persona informata sui fatti” a 
“indagata” – è avvenuto a teleca-
mere accese ed è stato racconta-
to minuto per minuto, stavolta su 
Rete 4. Anche in seguito alle pro-
gressive rivelazioni di particolari 
nuovi, le luci dei riflettori punta-
te sul fattaccio non soltanto non 
si sono smorzate, ma anzi si sono 
ulteriormente ravvivate.

L’assedio dei giornalisti di 
fronte alle case delle famiglie 
Scazzi e Misseri è permanente. 
Si cerca di strappare una dichia-
razione in più ai protagonisti del-

la vicenda e, se non si riesce a 
sentire la loro voce, si ripiega 
sugli avvocati, sugli inquirenti e 
sulla gente del paese. È un mo-
do per tenere alta l’attenzione 
non tanto di chi svolge le inda-
gini quanto di un pubblico che 
sembra sempre più assetato di 
particolari macabri.

Oltre alla presenza dei giorna-
listi, in questi ultimi giorni si è se-
gnalata la crescente presenza di 
curiosi: centinaia di persone, sin-
golarmente o a piccoli gruppi, si 
sono recate ad Avetrana per ve-
dere da vicino la casa di Sarah, 
quella dei Misseri, il luogo in cui 
sarebbe stato ritrovato il cellula-
re, il pozzo in cui è stato gettato il 
cadavere della ragazzina. Il flus-
so di gente è diventato così mas-
siccio e invadente che le forze 
dell’ordine hanno dovuto isolare 
la zona con nastri e transenne.

Ragazzi e adulti, ma anche 
molti anziani e famiglie con bam-
bini, passano e sostano, scatta-
no fotografie di fronte alla por-
ta del garage in cui sarebbe sta-
ta uccisa la quindicenne, parlano 
con i giornalisti per chiedere in-
formazioni e aggiornamenti sul-
le indagini, girano video metten-
dosi in posa o sbirciando attra-
verso il cancello dell’abitazione 

per cercare di capire chi c’è in 
casa e che cosa sta facendo. Più 
contenuto pare che sia il viavai 
davanti a casa Scazzi e al cimite-
ro di Avetrana, dove Sarah è sta-
ta sepolta.

Il fenomeno non è nuovo: quel-
lo di Avetrana è soltanto l’ultimo 
esempio, che si aggiunge ai casi 
di Garlasco, Perugia, Erba e Co-
gne, tanto per citarne alcuni tra i 
più noti. A furia di sentir raccon-
tare un delitto fin nei minimi det-
tagli e di vederne sviscerati tutti 
i particolari in tv e sui giornali, la 
curiosità diventa un movente ir-
resistibile per andare a vedere di 
persona. A chi chiedeva il perché 
della visita, alcune persone han-
no risposto: “Sono qui perché vo-
levo vedere se quello che raccon-
tano i media è tutto vero”. Altre 
l’hanno buttata sul buonismo: 
“Abbiamo portato dei fiori, vo-
gliamo testimoniare la nostra vi-
cinanza alla famiglia della pove-
ra Sarah”. Altre ancora hanno vo-
luto chiedere “Giustizia vera per 
Sarah”, manifestando tutto il lo-
ro sdegno per l’accaduto.

In realtà, la netta impressione 
è che chi si è recato in quei luo-
ghi lo abbia fatto soprattutto per 
poter dire “Io c’ero” e per prova-
re l’emozione di visitare diretta-

mente il set di una tragedia tanto 
drammatica quanto difficilmen-
te spiegabile. Non ci consolano 
le teorie di saccenti psicologi e 
sedicenti esperti che spiegano 
questa curiosità morbosa con “il 
desiderio di esorcizzare il ma-
le” o con “la naturale tendenza 
dell’uomo a incuriosirsi o inorri-
dire di fronte a un omicidio effe-
rato e generato da futili motivi”. 
Emerge invece il lato peggiore 
della nostra morbosa tendenza 
a ficcare il naso negli affari degli 
altri, che paradossalmente cre-

sce in proporzione diretta rispet-
to alla copertura mediatica di un 
tragico evento.

Se interpellato direttamente, 
ciascuno di noi è pronto a criti-
care questo fenomeno e a pren-
derne le distanze nella maniera 
più decisa. Ma siamo sicuri che, 
capitando “per caso” da quelle 
parti, riusciremmo a evitare di 
fare una piccola deviazione dal 
nostro itinerario per vedere da 
vicino la scena del delitto?

Marco Deriu

per capire come siano stati usa-
ti televisioni e giornali per svia-
re le indagini sul delitto. Ora, in-
vece, a noi educatori tocca capi-
re come questo delitto possa in-
fluenzare il comportamento dei 
ragazzi. Intanto, la TV quando 
parla e trasmette, non cura per 
niente la fascia di rispetto dei 
minori e manda in onda parole 
e immagini che possono turba-
re la crescita dei nostri ragazzi. 
A questo proposito il Comitato 
Media e Minori ha già lanciato 
un allarme significativo. Delit-
ti come quelli di Avetrana non 
possono essere manipolati co-
me un grande reality dove i pro-
tagonisti vengono lasciati a re-
citare quasi un copione. Intan-
to, bisogna spiegare ai nostri 
ragazzi che quello di Avetrana 
è un caso limite di patologia fa-
miliare, che può indurre a gene-
ralizzare, a pensare che tutte le 

famiglie siano marce. I genitori 
devono essere impegnati in un 
supplemento di lavoro educa-
tivo insegnando ai propri figli 
la differenza tra le emozioni – 
quelle che in genere suscita la 
tv, e con le quali ci si identifica 
– e i sentimenti, di cui occorre 
fare esperienza in primo luogo 
imparando a conoscere a fondo 
noi stessi. Come educatore vo-
levo porre all’attenzione alcune 
figure di personaggi coinvolti 
in queste drammatiche storie e 
che hanno dato una forte testi-
monianza di affetto famigliare. 
Nel caso di Avetrana, la mam-
ma di Sarah ha mantenuto un 
comportamento di grande ri-
spetto e silenzio per la sua fami-
glia. Non abbiamo sentito nes-
suna parola fuori posto contro 
quelli, suoi familiari, che hanno 
portato via per sempre sua fi-
glia. Volevo far riflettere anche 

su altri personaggi. Il caso di 
Novi Ligure. Ricorderemo l’ef-
ferato delitto di un ragazzo e di 
sua madre da parte della figlia 
e del suo fidanzato. Forse nes-
suno saprà o la TV si dimenti-
cherà che il papà della ragazza 
ha seguito la figlia nel suo per-
corso di recupero. Ha sempre 
dimostrato nei fatti il suo amo-
re di padre riunendo quello che 
resta della sua famiglia. Anche 
il caso di Cogne ha nel marito 
della Franzoni una persona at-
tenta alla debolezza psicologi-
ca della moglie. Non l’ha mai 
lasciata da sola e non l’ha ab-
bandonata alla gogna mediati-
ca che l’aveva condannata pri-
ma dei giudici. La Tv, purtrop-
po, si accende sui particolari 
scabrosi e difficilmente porta 
alla ribalta casi silenziosi capa-
ci di stupirci più di chi ha com-
messo il delitto.
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In ricordo di un grande studioso
l’evento è stato organizzato dall‘associazione «icaro» Presieduta da giancarlo roMa

A Castelnuovo della Daunia una giornata di studio dedicata a L. Zuppetta

Una giornata di studio dedi-
cata a Luigi Zuppetta. È stato il 
tema del convegno – organizza-
to  dall‘Associazione Culturale 
«Icaro» presieduta da Giancar-
lo Roma - che si è svolto sabato 
16 ottobre presso l’ Auditorium 
delle Terme di Castelnuovo del-
la Daunia, dove storici, studio-
si, docenti universitari, ammi-
nistratori si sono riuniti per di-
scutere e ridare luce ad un per-
sonaggio che ha fatto la storia 
di questo piccolo centro di Ca-
pitanata. Tanti i meriti dell’ar-
tista, che fu docente di Diritto 
penale all’Università di Napoli 
ed in altri atenei italiani e a cui 
si deve, nel 1859, la compilazio-
ne del Codice penale della Re-
pubblica di San Marino che lo 
ha per questo ricordato con un 
monumento a lui dedicato. Li-
berale, antiborbonico, affilia-
to alla Giovane Italia, deputato 
nel 1848, dopo l’Unità fece par-
te del primo Parlamento italia-
no, eletto nel Collegio di San Se-
vero. Scrisse anche la Carta co-
stituzionale dei moti del 1848 a 
Napoli. Stabilitosi a Malta per 
qualche tempo, vi pubblicò la 
Raccolta de’ migliori articoli le-
gali e letterari comprendente 

molti suoi saggi. Morì a Portici 
(Napoli) nel 1889. Dunque, un 
personaggio di grande spesso-
re culturale e professionale, Lu-
igi Zuppetta, che ha onorato le 
sue origini e l’Italia.

Tanti i presenti, in una gior-
nata all’insegna del ricordo e 
dell’omaggio ad un uomo che 
ha saputo portare in alto i colo-
ri della propria terra d’origine. 
Il convegno è stato organizza-
to in collaborazione con l’ Am-
ministrazione Comunale di Ca-
stelnuovo della Daunia, la Pro-
vincia di Foggia, l’Ambasciata 
italiana di San Marino, il Mini-
stero della Giustizia della Re-
pubblica di San Marino, l’Asso-
ciazione Mazziniana Italiana 
e la Facoltà di Giurispruden-
za dell’Università degli Studi di 
Foggia. All’evento hanno par-
tecipato i professori e gli stu-
denti del posto, guidati dal Prof. 
Michele Boccamazzo, dirigen-
te scolastico  dell’ Istituto com-
prensivo  statale  Mandes  di Ca-
salnuovo Monterotaro. L’even-
to ha ottenuto anche riconosci-
menti e patrocini morali dal-
la Presidenza della Repubblica 
italiana, Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, Senato della 

Repubblica, Camera dei Depu-
tati, Ministero per i Beni Cultu-
rali, Comitato interministeriale 
del 150° Anniversario dell’Unità 
d’Italia, Regione Campania, Re-
gione Puglia, Azienda di Promo-
zione Turistica della Provincia 
di Foggia, l’Ordine degli Avvo-
cati di  Lucera, le Terme di Ca-
stelnuovo della Daunia e l’As-
sociazione Famiglia Dauna di 
Milano.

Durante i lavori del convegno 
sono state consegnate delle tar-
ghe ricordo agli eredi presen-
ti del professore Luigi Zuppet-
ta, ovvero il dr. Giovanni Zup-
petta, la dr.ssa Virginia Zuppet-
ta, la dr.ssa  Maria Luisa Zup-
petta, il dr.  Gaetano   Zuppet-
ta, il sig. Santucci  Solideo, ve-
dovo della signora Franca Zup-
petta, e la sig.ra Amalia  Zuppet-
ta. Importante riconoscimento 
è stato poi conferito al geome-
tra Ernesto Cicchetti, Sindaco 
di Castelnovo della Daunia, cui 
il Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, ha conferi-
to una medaglia per la lodevole 
attività svolta sinora e che gli è 
stata consegnata da Billa Consi-
glio, Vice Presidente della Pro-
vincia di Foggia. Alla fine dei 

lavori, il primo cittadino di Ca-
stelnovo della Daunia ha infor-
mato il pubblico presente che 
nel prossimo anno si costituirà 
un Centro studi da intitolare al 
Professor Luigi Zuppetta .

Infine, sempre nel prossimo 
anno, si avvierà l’iter relativo al 
gemellaggio tra la Repubblica 
di San Marino e i Comuni di Ca-

salnuovo Monterotaro, Casal-
vecchio di Puglia, Castelnuovo 
della Daunia, Celenza Valfor-
tore, Motta Montecorvino,Piet
ramontecorvino, San Marco la 
Catola e Volturino facenti par-
te del Consorzio intercomunale 
dei Monti dauni . Il convegno è 
stato moderato dal giornalista 
professore Duilio Paiano .

Che notte, ragazzi!
Foggia come Roma e come 

altre decine di piazze italia-
ne. Un collegamento virtuale, 
eppure forte, intenso, nel no-
me dei Senza Dimora per sen-
sibilizzare istituzioni e citta-
dini sulle condizioni dei clo-
chard, per denunciare il disa-

gio e le difficoltà di quanti vi-
vono per strada senza un tet-
to sulla testa. Anche quest’an-
no, infatti, si è svolta un’emo-
zionante ‘Notte dei Senza Di-
mora’ domenica 17 ottobre da-
vanti al pronao della Villa Co-
munale e in tanti hanno affol-

lato i marciapiedi per aderire 
a questa quinta edizione, orga-
nizzata come sempre dall’as-
sociazione foggiana dei “Fra-
telli della Stazione” e dal gior-
nale di strada FogliodiVia, uni-
ci paladini degli invisibili del-
la nostra città. L’evento si in-
serisce nella ‘rete’ della mani-
festazione nazionale organiz-
zata dall’associazione mila-
nese ‘Terre di Mezzo’ in occa-
sione della Giornata Mondia-
le dell’ONU di lotta alla pover-
tà. Un modo, dunque, per met-
tere sotto la luce dei rifletto-
ri la discussione sul problema 
dei senzafissadimora, aprendo 
un dialogo tra chi si occupa di 
loro ogni giorno e le istituzioni 
locali. La serata è stata aperta 
dalla tavola rotonda dal tito-
lo ‘Foggia apre ai senzatetto: 
dalla via per i poveri al dor-
mitorio. Prove di un’inclusio-

ne possibile’, cui hanno pre-
so parte il sindaco di Foggia, 
Gianni Mongelli, l’assessore al-
le Politiche Sociali del Comune 
di Foggia, Pasquale Pellegrino, 
il Commissario Straordinario 
dell’IPAB di Foggia SS. Addo-
lorata, Alfonso De Pellegrino, 
il presidente dell’associazio-
ne marocchina Alittihad, Mo-
hamed Bouchankour, il pre-
sidente dell’associazione Fra-
telli della Stazione, Leonardo 
Ricciuto e i rappresentanti del-
le associazioni di volontariato 
interessate alla tematica e gli 
stessi senza dimora. 

Nel corso della serata è sta-
to distribuito il nuovo nume-
ro di FogliodiVia, con la sto-
ria di Corrado Pasquale Riz-
zi, il primo senzatetto foggia-
no ad aver beneficiato di ‘Via 
della Casa Comunale’, la cosid-
detta Via per i poveri, una re-

sidenza anagrafica fittizia che 
però consente ai senza dimora 
di godere di una serie di dirit-
ti, tra cui anche quello al gratu-
ito patrocinio. Alle 22, invece, 
tutti nei sacchi a pelo, ‘simbo-
licamente’ per strada per con-
dividere e testimoniare le dure 
condizioni di quanti ogni notte 
vivono all’addiaccio tra l’emer-
genza ed il freddo.

Dal martedì al sabato i Fra-
telli della Stazione incontra-
no poveri, barboni, emargina-
ti che vivono nei vagoni abban-
donati della stazione di Fog-
gia. Portano un bicchiere di 
latte, dei biscotti, ma soprat-
tutto una parola nel silenzio, 
un sorriso nella tristezza, un 
consiglio nello sbandamento, 
una stretta di mano nella so-
litudine. 

Enza Moscaritolo
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È stato presentato ieri, nella 
Sala “Rosa Del Vento” della Fon-
dazione Banca del Monte “Do-
menico Siniscalco Ceci” di Fog-
gia, lo studio effettuato dall’ar-
chitetto foggiano Valeria Procac-
cini sui fronti dei fabbricati che si 
affacciano sulla Piazza Nigri del 
capoluogo. 

“Piazza Nigri - Metodo, rilievo 
e riqualifi cazione” è il titolo della 
mostra dei lavori dell’architetto, 
derivati dallo studio della piaz-
za, che è stata allestita dalla Fon-
dazione. 

“L’idea di fare qualcosa per mi-
gliorare l’aspetto del centro sto-
rico”, ha detto il Presidente della 
Fondazione, avv. Francesco An-
dretta, “ci ha subito entusiasma-
ti. Per questo abbiamo deciso di 
sostenere l’idea che ci è stata pre-
sentata dall’architetto Procacci-
ni. La Fondazione, oltre all’azio-
ne di promozione in campo cultu-
rale e agli interventi nel sociale, 
si è i mpegnata da qualche tempo 
in interventi sul decoro della par-
te antica della città. A breve, an-
nunceremo un progetto di deco-

C u l t u r a
[ Francesca Di Gioia ]

Restyling del centro storico 
un’interessante conferenza e una Mostra alla fondazione “siniscalco-ceci” di foggia

Riaprirà il prossimo 9 dicembre, 
dopo un intervento di restauro e di 
consolidamento durato sei anni e al 
centro di un’inchiesta giudiziaria e 
di polemiche che hanno coinvolto 
i vertici vaticani, il palazzo di Pro-
paganda Fide, sede della Congre-
gazione per l’Evangelizzazione dei 
Popoli, a Piazza di Spagna. Il restau-
ro, presentato oggi in una conferen-
za stampa, è costato con 15 milioni 
e 742 mila euro e porterà all’apertu-
ra di un nuovo percorso museale.  
“È un palazzo che non appartiene 
allo Stato italiano – ha detto alla 
presentazione del restauro Anto-
nia Pasqua Recchia, direttore ge-
nerale per l’organizzazione, il bilan-
cio ed il personale del ministero dei 
Beni culturali – ma che ha una sto-
ria molto importante. Basti pensa-
re che ci lavorarono Bernini e Bor-
romini’’. Recchia ha voluto così giu-
stifi care il fi nanziamento di 5 milio-
ni di euro da parte di Arcus, la so-

cietà per azioni controllata dal mi-
nistero dell’Economia e gestita in 
condominio dai ministeri dei Beni 
culturali e delle Infrastrutture, fi -
nita al centro delle cronache giu-
diziarie legate all’indagine sugli ap-
palti del G8 per i fi nanziamenti elar-
giti al dicastero vaticano all’epoca 
in cui prefetto era il cardinale Cre-
scenzio Sepe e ministro delle Infra-
strutture era Pietro Lunardi (di cui 
oggi la Camera ha respinto l’autoriz-
zazione a procedere). “Riteniamo – 
ha ribadito Recchia – che Arcus ab-
bia fatto bene a fi nanziare questo 
progetto per mettere a disposizio-
ne della collettività un nuovo per-
corso d’arte’’. Di fronte al sottose-
gretario alla Presidenza del Con-
siglio, Gianni Letta, seduto in pla-
tea e che non ha voluto rilasciare 
dichiarazioni, il direttore generale 
di Arcus, Ettore Pietrabissa, ha ri-
vendicato che alla Corte dei Conti 
‘’restano solamente dei dubbi di ti-

po procedurale’’ e che “sono svani-
te all’orizzonte le pretese di illegit-
timità dell’intervento’’. Pietrabissa 
ha inoltre sottolineato come la sua 
società abbia “verifi cato ogni sin-
gola fattura cosi’ come tutte le fasi 
dell’intervento’’. L’ambasciatore Lu-
dovico Ortona, chiamato alla pre-
sidenza di Arcus nel luglio scorso 
nel pieno della tempesta giudizia-
ria, ha messo in luce che l’apertu-
ra del nuovo museo farà “crescere 
ancora di più l’offerta culturale del-
la città di Roma’’, annunciando poi 
che “molti degli interventi di Arcus 
previsti per l’anno prossimo riguar-
deranno il recupero del patrimonio 
culturale abruzzese danneggiato dal 
terremoto’’. “Intendo svolgere il ruo-
lo di presidente nell’interesse esclu-
sivo del nostro Paese’’, ha puntualiz-
zato, fi nanziando “solo progetti con-
soni con gli obiettivi di Arcus’’, con 
“grande trasparenza e la necessaria 
indipendenza e autonomia di giudi-

Sul palazzo di Propaganda Fide

Presentato un nuovo studio architettonico su Piazza Nigri

ro di largo Santa Teresa, che avrà 
anche tratti artistici, ma ne par-
leremo in seguito. Oggi ci preme 
presentare il lavoro di una gio-
vane e brava professionista fog-
giana che ci ha dato un’idea su 
come potrebbe essere una piaz-
za importante nel nostro centro 
storico. L’immagine che emerge 
è quella di una Foggia che vale 
la pena di amare: la cosa per cui 
lavoriamo tutti duramente ogni 
giorno”. 

L’arch. Michele Salatto – che 
rappresentava il Presidente 
dell’Ordine degli Architetti Au-
gusto Marasco, impegnato a Ro-
ma nelle elezioni dell’Ordine na-
zionale – ha avuto parole di elo-
gio per l’opera della Fondazione 
a favore del centro storico. “Co-
sì si torna a parlare di centro sto-
rico, rafforzando le iniziative di 
riqualifi cazione di cui, in questi 
anni, è stato protagonista il Co-
mune. La convergenza di azioni 
pubbliche e private sono la stra-
da ideale per ottenere una Fog-
gia migliore”. 

È toccato, poi, al Prof. Riccar-
do Florio, Docente di Disegno 
dell’Architettura all’Università 
“Federico II” di Napoli, illustra-
re la genesi del progetto elabo-
rato dall’arch. Procaccini. Flo-

rio ha ricordato di aver passato 
a Foggia gli anni giovanili, fi no 
al momento di trasferirsi a Na-
poli per studiare all’Università. 
In seguito, è stato per qualche 
anno responsabile della Consul-
ta per la Cultura dell’Ordine de-
gli Architetti di Foggia e, in quel-
la veste, organizzò tre importan-
ti convegni, uno dei quali riguar-
dava proprio il centro storico del 
capoluogo. 

Il Prof. Florio ha illustrato, con 
l’ausilio di suggestive proiezio-
ni multimediali, lo studio effet-
tuato, dalla fi ne degli anni Ot-
tanta ad oggi, sul centro stori-
co di Napoli. Il lavoro ha prodot-
to una mappa tridimensionale 
molto dettagliata, che può esse-
re usata per pianifi care ogni tipo 
di intervento urbanistico e edili-
zio, oltre che per gli studi storici 
e persino sociali della città. Uno 
studio che ha permesso di trac-
ciare anche i criteri di classifi ca-
zione dei singoli edifi ci, includen-
do le caratteristiche architettoni-
che ma anche i particolari sullo 
stato di degrado. Questi criteri 
sono stati impiegati dall’architet-
to Procaccini per stilare lo studio 
su Piazza Nigri. 

33 anni, trasferita ormai da 
tempo a Napoli, Valeria Procac-

cini è un brillante professionista 
che ha scalato i gradi della car-
riera accademica. Dopo aver in-
segnato per un paio di anni “Stru-
menti della Comunicazione visi-
va” all’Università di Napoli, oggi 
insegna disegno nello stesso ate-
neo ma anche alle Accademie di 
Belle Arti di Foggia e di Napoli. Il 
lavoro sulle facciate degli edifi ci 
di Piazza Nigri è durato circa un 
mese e mezzo e l’architetto Pro-
caccini l’ha svolto da sola. Il pro-
dotto, illustrato prima nella Sala 
“Rosa Del Vento”, sono stati i di-
segni, esposti nella mostra della 
sala esposizioni della Fondazio-
ne: ad inaugurarla, il Sindaco di 
Foggia Gianni Mongelli. 

“Non so come verrà impiega-
to questo studio”, ha concluso 
il Presidente Andretta. “Stiamo 
studiando la strada per applicare 
le idee di riqualifi cazione illustra-
te nei suggestivi disegni dell’ar-
chitetto Procaccini e ridare un 
aspetto dignitoso ad uno degli 
spazi urbani più importanti del 
nostro centro storico. Vedremo 
nell´immediato futuro quale sa-
ranno le possibilità offerte dal-
la collaborazione con il Comu-
ne e con i privati proprietari de-
gli edifi ci che si affacciano sul-
la piazza”.

zio’’. L’ex-direttore dei Musei Vatica-
ni, Francesco Buranelli, oggi presi-
dente della Commissione di coordi-
namento del museo di Propaganda 
Fide, ha invece spiegato che il nuo-
vo percorso museale “sarà costitui-
to dalla cappella dei Re Magi e dalla 
cappella Newman, dalla biblioteca 
lignea del Borromini, da una galle-

ria dove sarà esposta una selezione 
della collezione di dipinti di Propa-
ganda Fide e da un fondo fotografi -
co di più di 10 mila scatti raffi guran-
ti missionari in Africa, in Oriente e 
in altre parti del mondo’’. 

Il museo sarà aperto il lunedì, il 
mercoledì e il venerdì, e il biglietto 
costerà 8 euro.
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“L’unanimità dell’ulteriore vo-
tazione su questo stesso argo-
mento è un merito che va rico-
nosciuto al Consiglio comunale 
e che rafforza il legame tra l’isti-
tuzione e la squadra di calcio del-
la città”. A parlare è il Sindaco 
di Foggia, Gianni Mongelli, a se-
guito della rimodulazione della 
convenzione tra l’Amministra-
zione comunale del capoluogo e 
l’Unione Sportiva Foggia Calcio 
approvata in Consiglio comuna-
le con voto unanime dei presen-
ti in Aula.

Si tratta di una convenzione 
per aumentare la capienza dello 
Stadio Comunale, “Pino Zacche-
ria”, secondo cui i lavori saranno 
eseguiti più celermente e con mi-
nori spese da parte del Comune. 

La modifica approvata ed im-
mediatamente eseguibile inte-
ressa un articolo del documento 
già approvato a  settembre dal-
la massima Assise di Palazzo di 
Città e riguarda la ripartizione 
degli oneri per l’esecuzione dei 
lavori necessari ad ottenere la 
piena agibilità dello stadio fino 
a 7.500 spettatori. Nella nuova 
versione, l’intervento sarà attua-
to a cura dell’U.S. Foggia Calcio 
e cofinanziato dal Comune per 
120mila euro a fronte dei 235mi-
la del costo dell’opera certifica-
to dal dirigente del servizio La-
vori Pubblici.

Tale somma sarà versata in 
due rate: 60mila euro entro 90 
giorni dalla data di inizio dei la-
vori; 60mila euro entro 30 giorni 

dal rilascio del certificato di agi-
bilità da parte della Commissio-
ne provinciale di vigilanza sui lo-
cali di pubblico spettacolo.

“L’Amministrazione ha ri-
sposto ad una specifica richie-
sta della società – ha dichiarato 
l’Assessore all’Istruzione e allo 
Sport di Palazzo di Città, Mat-
teo Morlino - per mantenere in 
equilibrio i programmi econo-
mici e soddisfare la grande ri-
chiesta di biglietti e abbonamen-
ti, ed ha colto l’occasione per ri-
durre l’onere di lavori che devo-
no essere comunque eseguiti. 
Al termine della trattativa con 
l’U.S. Foggia Calcio – ha conclu-
so Morlino - siamo riusciti anche 
a contenere il cofinanziamento 
rispetto ai 150mila euro inizial-
mente richiestici”.

Dunque, si prevede una nuo-
va vita per lo storico stadio co-
munale, dedicato ad un giovane 
atleta foggiano che perse la vita 
durante la Seconda Guerra Mon-
diale, che ha visto i colori ros-
soneri affrontare tutte le grandi 
compagini dello sport più ama-
to in Italia.

Un “tempio” del calcio italia-
no che torna a risplendere grazie 
all’entusiasmo di una città che 
ha visto rientrare a casa il mitico 
trio Zeman-Pavone-Casillo.

b/n

Nuova vita per lo Zaccheria
ridotti della Metà i costi dell’aMMinistrazione coMunale del caPoluogo

Modificata la convenzione tra Comune e U.S. Foggia
[ Damiano Bordasco ]

È stato pubblicato l’avviso 
pubblico per l’assegnazione 
dei contributi per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in 
locazione a Foggia per l’anno 
2009. Ne dà notizia l’assesso-
rato all’Urbanistica e alle Po-
litiche abitative dell’Ammini-
strazione comunale che, in 
una nota, fa sapere che le do-
mande, presentabili a parti-
re da lunedì 18 ottobre, do-
vranno pervenire agli uffici 
competenti entro e non oltre 
le ore 12.00 del 10 novembre 
prossimo.

Si tratta di contributi che 
verrano erogati nella misu-
ra massima di 3098,74 euro 
per i nuclei inseriti in fascia 
“A”, vale a dire con un reddi-
to non superiore a 11901.76 
rispetto al quale l’incidenza 
del canone non sia inferiore 
al 14%, e nella misura massi-
ma di 2324.06 per i nuclei in-

seriti in fascia “B”, vale a dire 
con un reddito non superiore 
a 14.000 euro rispetto al qua-
le l’incidenza del canone non 
sia inferiore al 24%.

Per i nuclei familiari che 
includono ultrasessantacin-
quenni, diversamente abili o 
situazioni di debolezza socia-
le i limiti di reddito saranno 
innalzati fino a un massimo 
del 25%.

La modulistica per la ri-
chiesta di accesso alle agevo-
lazioni ai canoni di locazio-
ne può essere ritirata presso 
il servizio Politiche abitative 
del Comune di Foggia in via 
Gramsci o presso le sedi cir-
coscrizionali. In alternativa 
si possono scaricare i modu-
li direttamente dal sito www.
comune.foggia.it nella sezio-
ne Bandi, gare e appalti.

Damiano Bordasco

Contributi 
canoni di locazione, 
pubblicato il bando

La scadenza per la presentazione delle 
domande è prevista per il 10 novembre
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l’assessorato alle risorse 
ambientali riveste un’impor-
tanza strategica per il territo-
rio della Capitanata…  

Prima di tutto rivolgo un sen-
tito saluto a tutti i lettori del suo 
giornale e mi auguro di riuscire 
a spiegare nel modo più sempli-
ce l’attività dell’assessorato che 
dirigo. Un assessorato di grande 
responsabilità che sino ad oggi 
ho aperto, come una grande ca-
sa, alla discussione di tutta la co-
munità provinciale, ricordando 
sempre, in ogni occasione, come 
la tutela dell’ambiente voglia dire 
garantire un futuro migliore a chi 
verrà dopo di noi.

l’assessorato di sua com-
petenza ha quale oggetto pri-

vilegiato e locuzione della sua 
stessa denominazione le risor-
se ambientali di Capitanata. 
di quali risorse stiamo par-
lando?

Premetto che l’attività dell’as-
sessorato provinciale viene svolta 
principalmente attraverso i pote-
ri che gli ha attribuito la Regione 
Puglia, attraverso una delega re-
golamentare. Le funzioni più im-
portanti sono quelle del rilascio 
delle autorizzazioni, delle verifi -
che e del controllo: delle immis-
sioni in atmosfera; degli scarichi 
delle iniziative private e pubbli-
che sul suolo e nelle condotte; 
delle verifi che di assoggettabili-
tà e di impatto ambientale delle 
attività imprenditoriali private o 

degli enti pubblici; delle verifi che 
e controlli delle attività di smalti-
mento dei rifi uti speciali e di quel-
li solidi urbani (rsu); del fi nanzia-
mento e promozione delle politi-
che degli ATO rifi uti della raccol-
ta differenziata; dell’educazione 
ambientale. Tutte attività eserci-
tate con grande senso di respon-
sabilità dai dirigenti e dipenden-
ti della tecnostruttura e che coin-
volgono i soggetti portatori di in-
teressi collettivi ed associativi, le 
varie associazioni di categoria, gli 
Enti pubblici, i Comuni e la Re-
gione, l’ASL di Foggia e l’Agenzia 
Regionale per la Protezione Am-
bientale (ARPA). Quindi un’attivi-
tà, quella dell’assessorato, parte-
cipata da tutti i soggetti citati, che 
per ogni decisione esprimono pa-
reri tecnici necessari e vincolan-
ti. Mai nulla viene deciso senza il 
rispetto della legge e, soprattutto, 
senza la partecipazione di chi rap-
presenta attraverso le istituzioni 
il territorio.

un male comune a molte re-
gioni meridionali è la gestio-
ne dei rifi uti, la provincia di 
Foggia come ne amministra 
l’emergenza e quale è il reale 
peso di questa contingenza?

L’assessorato si è distinto in 
più occasioni evitando emergen-
ze ambientali attraverso l’ado-
zione di atti urgenti per sopperi-

re alla mancanza di responsabi-
lità degli enti nella gestione del 
ciclo dei rifi uti solidi urbani. Le 
discariche della Provincia sono 
prossime al tracollo, se non si in-
terviene con provvedimenti seri. 
Quali? Ad esempio, uno per tut-
ti, il potenziamento della raccol-
ta differenziata, che vuol dire me-
no rifi uti in discarica e più rispet-
to dell’ambiente. La sfi da del futu-
ro è riciclare quanto più è possi-
bile e riutilizzare beni che, diver-
samente, diventano ingombranti 
rifi uti. Una sfi da culturale, quin-
di, dalla quale nessuno può chia-
marsi fuori.

a proposito di gestione ri-
fi uti, un capitolo molto con-
troverso sembra essere il va-
lorizzatore termico a Cdr che 
il gruppo Marcegaglia avvierà 
in località borgo tressanti, me 
ne parli…

La competenza circa le autoriz-
zazioni all’esercizio di quell’im-
pianto sono di competenza re-
gionale. Detto questo, l’iter am-
ministrativo si è avviato ben pri-
ma che diventassi assessore ed 
oggi penso sia prossimo a con-
cludersi. Pertanto, non avendo 
responsabilità alcuna non posso 
esprimere coscienziosamente al-
cun giudizio. Sono, tuttavia, pre-
occupato dalla lotta di campani-
le tra comunità confi nanti, quali 

quelle di Manfredonia e Cerigno-
la, che se non ricomposte non 
porteranno che a scontri istitu-
zionali che impediranno che il 
ciclo dei rifi uti in Provincia pos-
sa defi nitivamente chiudersi. So-
no stati spesi tanti soldi pubblici 
ed è giusto che i cittadini chieda-
no il conto a chi li ha amministra-
ti. E si potrebbero scoprire inte-
ressanti sorprese.

la raccolta differenziata è 
una realtà che funziona nella 
nostra provincia?

Assolutamente no. Le percen-
tuali non vanno oltre il 10/12 per 
cento. Non si può pensare di con-
tinuare a conferire in discariche il 
“tal quale”, anche perché la legge 
lo vieta. In diverse occasioni ho 
avuto modo di sentire lamente-
le del tipo : “ noi facciamo la rac-
colta differenziata e poi vediamo 
passare automezzi che caricano 
i rifi uti tutti assieme ? “. Mi augu-
ro che questo non avvenga poi-
ché sarebbe un fatto grave e, co-
munque, bisogna educare tutti ad 
un maggior senso di responsabili-
tà. Girare la testa per non vedere 
non vuol dire aver evitato il pro-
blema, vuol dire solo che ce lo ri-
troveremo più in là e, sicuramen-
te in maniera più grave di quanto 
non crediamo.

(continua 
nel prossimo numero)

P o l i t i c a

b/n

[ Giuseppe Marrone ]

Per l’ambiente, in prima linea
tra le novità dall’assessorato Provinciale il biKe sharing e l’oPerazione trasParenza

Intervista all’Assessore alle Risorse Ambientali avv. Stefano Pecorella

Legambiente ha elaborato, con il 
contributo scientifi co di Ambiente 
Italia e la collaborazione del Sole 24 
ore, la XVII edizione di Ecosistema 
Urbano, la classifi ca della vivibilità 
ambientale nelle città italiane. Sono 
stati presi in esame 103 capoluoghi 
di provincia e sono stati analizzati i 
diversi fattori di criticità e i punti di 
forza di ciascun comune. In totale i 
parametri ambientali presi in con-
siderazione per stilare la classifi ca 
sono stati ben 125. Questo dossier è 
stato presentato nel corso di un con-
vegno il 18 ottobre 2010 a Firenze, 
presso la Sala dei Duecento a Palaz-
zo Vecchio. L’evento ha rappresenta-
to un’ottima occasione per consen-
tire alle diverse amministrazioni di 
confrontarsi sul tema ambientale e 
aprire un dialogo fi nalizzato alla co-
struzione di una strategia comune 
che possa tutelare le meravigliose 
risorse di cui dispone tutto il territo-
rio nazionale.

Il tema centrale del convegno è 
stato lo sviluppo sostenibile, che 
mira ad integrare dimensione etica 
dell’esistenza e dimensione econo-
mica, al fi ne di non compromette-
re la possibilità delle future genera-
zioni di vivere una vita dignitosa (Jo-
nas, Il principio di responsabilità). Lo 
sviluppo sostenibile, così inteso, è in 
grado di preservare e valorizzare la 
qualità e la quantità del patrimonio 
ambientale e culturale dei centri ur-
bani. Vediamo, nel dettaglio, la clas-
sifi ca dei principali comuni pugliesi: 
Bari si attesta al 54°posto, Brindisi 
al 61°, Taranto al 64°, Lecce al 71° e 
Foggia all’87°. Sul fronte rifi uti, Fog-
gia è la città che ne produce di meno, 
563,5 kg di rifi uti per abitante; inve-
ce, Lecce è quella che ne produce di 
più, ben 663,1 kg di rifi uti per abitan-
te. Evidentemente, la raccolta diffe-
renziata è ancora un orizzonte lon-
tano per questi territori. Sul tasso di 
motorizzazione, ossia il numero del-

le auto circolanti, Foggia è al 10° con 
56 auto circolanti ogni cento abitan-
ti. Per il tasso di motorizzazione dei 
motocicli, Foggia si piazza al primo 
posto della classifi ca generale con il 
valore più basso, ossia 5 motocicli 
ogni 100 abitanti. Insomma, anche 
se, in linea generale, la classifi ca per 
la nostra regione è poco incoraggian-
te; tuttavia, c’è qualche nota positiva. 
A questo proposito, ricordiamo che 
Bari è stata la prima città del sud ad 
aver adottato il bike sharing e grazie 
a questa iniziativa il capoluogo pu-
gliese si attesta al 6° posto dei comu-
ni più virtuosi e attenti a modalità di 
trasporto verdi. Inoltre, non tutti san-
no che a breve anche Foggia si dote-
rà del medesimo servizio. Minervini, 
assessore regionale alla Mobilità, ha 
così commentato i dati: «Guardiamo 
il bicchiere mezzo pieno. Le posizio-
ni guadagnate dai capoluoghi di pro-
vincia pugliesi dimostrano un trend 
positivo che confi gura la capacità di 

Foggia all’87° posto nella classifi ca di Legambiente
miglioramento da parte delle nostre 
città e che non ci schiaccia nell’im-
magine stereotipata di città del sud 
peggiori di quelle del nord. […] 
Ci sono ancora molte criticità ma 
gli indicatori si basano su fenome-
ni molto articolati. Negli spazi urba-
ni aree sono inerti al cambiamento, 
ad esempio è diffi cile recuperare in 
pochi anni rispetto ad alcuni fatto-
ri come verde pubblico e mo-
bilità urbana in quanto ci sono 
vincoli urbanistici e incrosta-
zioni negli stili di vita, per que-
sto occorrono scelte coraggio-
se». «Serve più coraggio da par-
te degli amministratori locali – 
prosegue Minervini - Occor-
re mettere in campo nel si-
stema urbano strumenti in-
cisivi, le iniziative spot non 
bastano, occorrono politi-
che integrate». 

Monica Gigante
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“La ricerca del bene comune 
costituisca sempre il riferimento 
sicuro per l’impegno dei cattolici 
nell’azione sociale e politica”. Lo 
ha detto benedetto XVi, dopo 
l’Angelus, rivolgendosi ai fede-
li convenuti in piazza san Pietro 
per la messa di proclamazione di 
6 nuovi santi. Il Papa ha ricorda-
to la 46a Settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani che si  è chiusa 
oggi a Reggio Calabria che, ha af-
fermato, “ha tracciato un’agenda 
di speranza per il futuro del Pae-
se”. I partecipanti alla Settimana 
hanno potuto ascoltare in diretta 
tv le parole del Pontefice, arriva-
te dopo che mons. Arrigo Miglio, 
presidente del Comitato scienti-
fico e organizzatore ed il suo vice, 
Luca Diotallevi, avevano traccia-
to le conclusioni dei lavori.

un duplice impegno. “Edu-
care e formare una nuova gene-
razione di laici cattolici chiamati 
al servizio per il nostro Paese”: lo 
ha ricordato come impegno del-
la Settimana Sociale, il vescovo 
mons. arrigo Miglio, nel suo di-
scorso conclusivo. “Un secondo 
impegno è vivere e operare per il 
‘bene comune’, che è per tutti”, 
ha aggiunto, “soprattutto verso 
i giovani”. Ha anche ricordato il 
Congresso Eucaristico del pros-
simo anno ad Ancona, auspican-
do “che il popolo delle Settimane 
Sociali divenga il popolo del Con-
gresso eucaristico”. Mons. Miglio 
ha ringraziato in particolare i par-
lamentari di vari partiti “che han-
no partecipato al discernimento 
comune in maniera discreta, co-
me uno dei segni di speranza nel 
nostro Paese alla ricerca del bene 
comune”. “Saremo incisivi come 
cattolici al servizio del bene co-
mune se saremo pienamente cat-
tolici senza riduzionismo o schi-
zofrenie culturali o religiose”, ha 

poi aggiunto “rispettando tutte le 
differenze”. “Le differenze, guar-
dando a Dio, diventano ricchez-
ze, per poter servire tutto l’uomo, 
la vita, la famiglia, in un cammino 
unitario che prende sempre più 
coscienza di tutti gli aspetti del 
bene comune”.

essere Chiesa. “Abbiamo 
sperimentato un modo nuovo 
di essere Chiesa, facendo i con-
ti con le cose così come sono”. 
Per luca diotallevi, è il primo 
frutto della 46ma edizione della 
Settimana sociale. “Siamo riusci-
ti ad operare un decentramento 
da noi stessi”, ha detto Diotallevi 
tracciando le conclusioni dell’ap-
puntamento di Reggio Calabria, 
e la “chiave” di questa “opera di 
discernimento” fatta dagli oltre 
1.200 delegati è stata “il primato 
della vita spirituale”. “C’è gente 
che ha una forte passione per il 
bene comune”, la seconda lezio-
ne dell’assise ecclesiale: “Non si 
tratta di una lobby – ha puntua-
lizzato – ma di un gruppo di per-
sone che ha una grande passio-
ne, e anche una discreta espe-
rienza, del bene comune”. “Non 
possiamo chiedere coperture – 
ha ammonito il relatore – siamo 
noi la prua della nave di una nuo-
va generazione che si misura con 
l’onere di un pensiero nuovo e di 
un’azione nuova, che il Papa ci 
ha chiesto nella Caritas in veri-
tate”. Il “popolo” di Reggio Cala-
bria, ha ricordato Diotallevi, “ha 
un’agenda comune” da cui par-
tire, “una piccola strada per ar-
rivare dal particolare al genera-
le”. Il primo compito del Comita-
to, tornati a casa – ha assicurato 
il vicepresidente – “sarà quello di 
raccontare ai vescovi quello che 
è successo, in termine di conqui-
ste e di problemi”, attraverso il 
documento conclusivo.

F o c u s

Una grande passione
servizi a cura di luigi criMella, Maria Michela nicolais e francesco rossi

Settimana sociale, il bene comune nel pensare e nell’agire dei cattolici

Completare la transizione 
politica. “Completare la transi-
zione politico-istituzionale con 
tutti, senza lasciare ‘al di qua’ nes-
suno, senza lasciare indietro i po-
veri, i giovani, i non qualificati”: lo 
ha detto lucia Fronza Crepaz, 
del Movimento per l’Unità dei Fo-
colari, coordinatrice dell’assem-
blea tematica su “Completare la 
transizione”. Fronza ha richia-
mato la proposta di don Sturzo 
di cambiare l’art. 49 della Costi-
tuzione per fare dei partiti delle 
“associazioni di diritto pubblico”. 
Fronza ha poi ricordato l’auspi-
cio che “si torni a dare all’eletto-
re un reale potere di scelta di in-
dirizzo e di controllo sull’eletto, 
come cuore della democrazia”. 
Tra le modifiche chieste sui te-
mi politico-istituzionali, Fronza 
ha richiamato quella “sul nume-
ro dei mandati, sulla ineleggibili-
tà di chi ha problemi con la giu-
stizia, di una maggiore ‘gratuità’ 
nell’impegno politico”. 

Coniugare crescita e soli-
darietà. Elaborare “un model-
lo di sviluppo in cui coniugare 
crescita e solidarietà”. È uno dei 
suggerimenti emersi dall’area te-
matica su “slegare la mobilità so-
ciale”, i cui partecipanti – ha rife-
rito Franco Miano, presidente 
dell’Azione Cattolica italiana – si 
sono dimostrati “particolarmen-
te attenti alle dinamiche nuove 
della vita sociale”. “L’università 
è il luogo e tempo decisivo per 
favorire la mobilità sociale”, è 
stato detto dai partecipanti, che 
hanno esortato a “prendersi cu-
ra dell’università italiana per so-
stenere con forza il suo contri-

buto alla crescita del Paese, an-
che attraverso una diversa inte-
razione con il territorio”. Di qui 
la necessità di “ripensare all’idea 
stessa di università a partire dal 
sistema Paese”, potenziando “il 
legame tra scuola e università” 
e lavorando di più “perché di-
minuisca la distanza tra scuola 
e lavoro”.

Cambiare la legge sulla cit-
tadinanza. “La paura dello stra-
niero, il rifiuto ed i pregiudizi non 
possono trovare casa nella co-
munità ecclesiale che anche at-
traverso i suoi pastori è chiama-
ta ad un di più di accoglienza, di 
rispetto e di condivisione. Il ri-
conoscimento della dignità della 
vita del migrante è l’esplicita de-
clinazione di un valore non ne-
goziabile e premessa indispen-
sabile per la costruzione di un 
bene comune”. È la riflessione 
di andrea olivero, presidente 
nazionale delle Acli, intervenu-
to alle sessione tematica sul te-
ma “Includere le nuove presen-
ze”. Olivero ha ribadito la neces-
sità di “cambiare la legge sulla 
cittadinanza con particolare ri-
ferimento agli oltre 600 mila mi-
nori nati in Italia e figli di stranie-
ri”, riducendo “i tempi, la discre-
zionalità e l’eccessiva e pericolo-
sa burocrazia

l’identikit dell’educatore 
cattolico. “Persone solide, cre-
dibili, autorevoli, significative”, 
che possano essere “un riferi-
mento concreto e incisivo sia per 
i ragazzi, sia per gli altri adulti”. 
È l’identikit dell’educatore catto-
lico, così come è stato delineato 
nella sessione tematica su “Edu-

care per crescere”. A parlarne 
è stata paola stroppiana, pre-
sidente del Comitato naziona-
le dell’Agesci. È stata auspicata 
la presenza di percorsi di “soste-
gno alla genitorialità” per padri 
e madri ed è stata ribadita “l’im-
portanza della funzione pubblica 
della scuola, sia statale che pari-
taria”, il cui “ruolo insostituibi-
le” nell’educazione dei giovani ri-
chiede di “investire tutte le risor-
se disponibili”. “Creare occasio-
ni di incontri” tra le associazioni 
ecclesiali, “rilanciare” le scuole 
di formazione alla politica, dare 
più importanza ai media.

no all’evasione fiscale. 
“Una chiara condanna del feno-
meno dell’evasione fiscale”, che 
si conferma “un macigno che pe-
sa sulla crescita e condiziona il 
cammino dello sviluppo dell’in-
tera società”: questo uno dei pen-
sieri centrali dell’intervento di 
Carlo Costalli, presidente del 
Movimento Cristiano Lavorato-
ri, che ha sintetizzato i lavori del-
la sessione tematica sull’”intra-
prendere”. Circa l’evasione fisca-
le è venuta “la richiesta all’intera 
Chiesa di un intervento più inci-
sivo su questa materia”. Un al-
tro aspetto che Costalli ha evi-
denziato ha riguardato il lavoro, 
ricordando la “precarietà” in cui 
si trovano soprattutto i giovani. 
Ha infine posto l’accento sulla 
necessità che “il lavoro non con-
traddica le logiche della famiglia 
ma le sostenga”, auspicando la 
“riforma dell’intero sistema fi-
scale “rapportando il carico fi-
scale al numero dei componenti 
della famiglia stessa”.

I cinque impegni
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La Chiesa italiana è andata a 
Reggio Calabria per continua-
re a costruire un ponte, quello 
tra la città dell’uomo e quella di 
Dio. Tanti gli spunti di riflessio-
ne scaturiti dalle relazioni che 
vari esponenti del mondo catto-
lico hanno offerto ai delegati. At-
traverso di esse i delegati si sono 
confrontati nei gruppi di lavoro, 
dove è emersa una realtà loca-
le viva, che non è affatto afflitta 
dalla sindrome di incompeten-
za. Nei tre giorni di discussione, 
il ponte è stata la metafora per 
gettare le basi di un nuovo rilan-
cio dell’azione dei laici nella re-
altà temporale dell’uomo. È sta-
to il professore Ornaghi a deli-
neare il ruolo dei cattolici in Ita-
lia. Sulle spalle dei cattolici pe-
sa la grande sfida di dare al pae-
se contenuti nuovi su cui costru-
ire la base della società. I catto-
lici di oggi rischiano più di esse-
re contati che contare. In que-
sta prospettiva s’inserisce an-
che la rappresentanza dei cat-
tolici nell’agire politico. Se da un 
lato si trova spazio nel prepoliti-

co dall’altro, è difficile creare le 
condizioni per una linea comu-
ne dei cattolici impegnati in po-
litica. Il rischio dei cattolici è 
di sentirsi spaesati in un conte-
sto dove trovano poco spazio le 
istanze che sono importanti per 
la vita dell’uomo e della società 
in cui vive. Il ponte si costruisce 
alzando lo sguardo alla mondia-
lità e ai fenomeni nuovi degli ul-
timi tempi: il mercato, l’immi-
grazione, la grande rivoluzione 
industriale della Cina sono so-
lo alcuni dei fenomeni che co-
me italiani viviamo sulla nostra 
pelle. Il prof. Parsi ha ammoni-
to a guardare alla vera vocazio-
ne dell’Italia che è quella di guar-
dare all’Europa per un’identità 
di libertà e democrazia. Anche 
la grande sfida economica non 
deve far paura ai cattolici. 

Il Presidente della Banca Va-
ticana IOR ha delineato i moti-
vi per cui il mondo occidentale 
vive oggi la crisi. All’assemblea 
che si attendeva delle soluzioni 
di alta economia ha solo ribadi-
to che per uscire dalla crisi bi-

sogna puntare sulla famiglia fa-
cendo più figli. Gotti Tedeschi 
ha, poi, riferito come le casa-
linghe negli anni settanta siano 
state le vere protagoniste per far 
uscire l’Italia dalla crisi. 

Qualche grande giornale si 
aspettava slogan e relazioni gri-
date per poter riempire la prima 
pagina. La vera notizia di Reg-
gio Calabria è che la Chiesa ha 
ascoltato i laici impegnati nel-
la loro vita ordinaria e nella so-
cietà civile. Volti e cuori diver-
si. Che hanno il coraggio di al-
zarsi dalle comode poltrone del 
Teatro Cilea quando il prof. Sa-
vagnone infiamma la platea con 
il suo grido contro le mafie e in-
vocando una Chiesa della pro-
fezia. L’accoglienza verso l’Al-
tro, lo straniero, è in prima fi-
la. Si chiede a gran voce una leg-
ge sulla cittadinanza dei figli de-
gli immigrati nati in Italia. Do-
veri e diritti, per tutti. La Chie-
sa non riparte da Reggio Cala-
bria, come qualcuno ha scritto. 
La Chiesa continua a cammina-
re sulla strada dell’uomo guar-

dando lo “stretto” su cui costru-
ire un ponte di dialogo con l’inte-
ra società. Un impegno chiaro e 
forte che parte dal Sud. Da tutti 
i Sud disperati e onesti, disorien-
tati e solidali, un messaggio arri-
va chiaro e tondo: c’è gente che 
ha una forte passione per il be-
ne comune, lo spiega anche il so-
ciologo Luca Diotallevi nella sin-
tesi finale dei lavori. “Non si trat-
ta di una lobby – ha puntualizza-
to – ma di un gruppo di perso-
ne che ha una grande passione, 

e anche una discreta esperien-
za, del bene comune. Non pos-
siamo chiedere coperture, sia-
mo noi la prua della nave di una 
nuova generazione che si misura 
con l’onere di un pensiero nuovo 
e di un’azione nuova, che il Papa 
ci ha chiesto nella Caritas in ve-
ritate”. Reggio Calabria ormai è 
lontana fisicamente, ma ognu-
no ha trovato in questa città del 
sud un nuovo slancio per parla-
re e dialogare con le città della 
nostra Italia. 

Un “ponte sullo stretto”
tanti gli argoMenti discussi nel foruM calabrese

Anche una delegazione diocesana ha raggiunto Reggio Calabria

  

I cattolici della 46a Settimana 
Sociale  hanno rivendicato il dirit-
to di dire una loro parola, di agire 
nel Paese a pieno titolo come lai-
ci, ma come laici credenti, alla ri-
cerca del Bene comune. Un Bene 
da scrivere con la lettera maiu-
scola. Nella sua realtà infatti non 
riguarda solo la sfera terrena, ma 
anche la sfera divina. Lo ha detto 
il card. Bagnasco introducendo i 
lavori della Settimana Sociale, ci-
tando Platone e Aristotele come 
una sorta di “profeti laici” di Cri-

sto. Il loro pensiero è naturalmen-
te sfociato in quello di Gesù che 
l’ha portato alla pienezza. Non esi-
ste dunque una frattura tra il pen-
siero umano e il messaggio cri-
stiano; anzi il cristianesimo porta 
l’uomo al massimo compimento. 
Ecco perché i cristiani, laici cre-
denti, sono a pieno titolo attori 
del Bene comune nel Paese Italia, 
senza complessi d’inferiorità.

Ma sono ancora davvero pro-
tagonisti? O sono solo sopram-
mobili, secondo la provocazione 

Bene comune e settimanali cattolici
di Edoardo Patriarca, segretario 
del Comitato Organizzatore della 
Settimana Sociale di Reggio Cala-
bria? Non sarà facile incidere nella 
società. Non è un bel segnale – ad 
esempio – che i mass media pub-
blici abbiano dato all’evento scar-
sa attenzione, come fosse una no-
stra “questione interna”. La setti-
mana è stata un grande laborato-
rio di idee e di proposte, ma un al-
tro pericolo è che restino solo a li-
vello di intelligenti sollecitazioni, 
senza la traduzione in concrete ini-
ziative. Come potranno i cattolici 
farle passare nel Paese e nei sin-
goli territori periferici, e render-
le “operative”? È necessario – co-
me s’è detto del gruppo di studio 
“Completare” – creare strutture di 
mediazione, reti sociali promosse 
nelle comunità cristiane e in dialo-
go con le istituzioni e i partiti che 
– nello stile della partecipazione – 
abbiano la forza “politica” di ren-
dere operative tali proposte. Que-
sto a livello nazionale e soprattut-
to a livello locale, nell’auspicio che 
la Settimana possa costituire una 
scossa per le Chiese particolari.

Ma per essere protagonisti biso-
gna innanzitutto essere uniti. E co-

me? Ancora nel gruppo “Comple-
tare” è emersa chiaramente l’idea 
che – dopo la frantumazione poli-
tica – si deve assolutamente trova-
re unità sui cosiddetti valori non 
negoziabili. Si è proposta inoltre 
una maggiore partecipazione po-
polare, sia mediante la modifica 
della legge elettorale (ristabilen-
do almeno le preferenze), sia nel-
la piena realizzazione delle auto-
nomie locali, oggi declinate nel fe-
deralismo, che – se solidale – po-
trà essere una grande opportuni-
tà per lo sviluppo del Paese. Sono 
scelte concrete. 

E idee concrete sono venute 
anche dal gruppo di studio “Edu-
care”, in particolare riguardo alla 
scuola. La grande prospettiva ver-
so cui tendere è quella di attivare 
in pieno la sussidiarietà e preve-
dere, per un futuro a medio termi-
ne, un “sistema scolastico pubbli-
co integrato”, dove la presenza di 
scuole non statali si rafforzi sem-
pre più. Questo aumenterebbe la 
democrazia, susciterebbe una sa-
na competizione e quindi un mi-
glioramento della qualità, favori-
rebbe un grande risparmio per lo 
Stato. È l’unica strada per rifor-

mare la scuola italiana. Ma qui oc-
corre portare finalmente a com-
pimento – come ha detto la presi-
dente dell’Agesc – la parità giuridi-
ca, mediante la parità economica. 
Se dobbiamo scendere in piazza, 
come nel Family day, – lo ha det-
to un giovane delegato – dobbia-
mo scendere per questo modello 
di scuola. Un’idea molto concreta. 
E perché non realizzarla al più pre-
sto? Infine colgo ancora dal grup-
po “Educare”, una terza sollecita-
zione. Quella della responsabilità 
dei media nell’educazione. 

Qui si sfonda una porta aperta 
perché i nostri settimanali catto-
lici da decenni si pongono come 
strumenti di formazione ai valori 
del Vangelo. Auspico che nell’im-
mediato i nostri settimanali, gra-
zie anche all’agenzia Sir, non ven-
gano meno all’informazione sulla 
Settimana Sociale e che, in futuro, 
si facciano promotori e attori, nei 
propri territori, delle singole pro-
poste emerse per tradurle in scel-
te concrete mirate al Bene comu-
ne… con la lettera maiuscola. 

Don Giorgio Zucchelli
Presidente Fisc
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Abbiamo visto la settimana 
scorsa come la produzione di ri-
fiuti sia ovunque in tumultuoso 
aumento. Vale allora la pena di in-
terrogarci sul perché di un feno-
meno di cui siamo responsabili e 
per  il quale non possiamo osten-
tare indifferenza demandando ad 
altri la soluzione. Può essere utile 
uno sguardo sulle nostre modali-
tà di produzione. Quando consu-
miamo il prodotto in natura non 
insorgono problemi, ma quan-
do quel prodotto viene lavorato 
e inscatolato, si arricchisce di un 
grande valore aggiunto a bene-
ficio di chi, imprenditore e lavo-
ratori, partecipa alla produzio-
ne. La scatola è dunque l’artefi-
ce di questo incremento di valo-
re, ma quando viene aperta per-
de ogni valore, diventando anzi 
un disvalore, perché occorre tro-
vare il modo di liberarsene razio-
nalmente, senza danno a persone 
e ambiente. Il prezzo pagato per il 
prodotto inscatolato è la somma-
toria dei costi che, in estrema sin-
tesi, si riferiscono a materie pri-
me e sussidiarie, ai costi di lavora-
zione, cui viene aggiunto ciò che 
compete all’imprenditore, quale 
organizzatore della produzione e 
a ristoro del rischio d’impresa.

Nell’economia primitiva, quella 
naturale, si realizzava ciò che gli 
economisti chiamano “sistema in-
tegrato a emissioni zero”, proces-
so grazie al quale le risorse scar-
tate divenivano materia prima per 
ottenere altri prodotti, riducendo 
al minimo i rifiuti. Con l’economia 
industriale si è inceppato il rap-
porto uomo-natura, con la frap-
posizione di rifiuti che non sono 
riciclati sia perché si tratta di ma-
teriali irrecuperabili, sia perché, 
per incuria e/o disorganizzazio-
ne, non sono adeguatamente dif-
ferenziati. Occorre allora provve-
dere all’eliminazione, ma a questo 
punto si modifica il meccanismo 
economico del rapporto privati-
stico costo/benefici e il costo di 
smaltimento diviene sociale, con 
ricaduta ambientale. La risorsa 
utilizzata per creare il prodotto e 
con esso la ricchezza è divenuta 
rifiuto e qui entrano in scena altri 
soggetti: le istituzioni pubbliche. 
In altri termini la lattina o la botti-
glia di plastica hanno incorporato 
un costo che non paghiamo all’at-
to dell’acquisto, ma che occorre 
comunque sostenere poi come 
collettività, se non vogliamo es-
sere sommersi dai rifiuti.

Che fare?
Non mancano le iniziative.
Potremmo partire, tanto per 

sorridere, da un tale Justin Gi-
gnac, un artista che raccoglie da 
spazzatura di New York, la confe-
ziona in cubi trasparenti e la ven-
de a 50 $ a cubo, per la gioia dei 
salotti snob della Grande Mela.

Un’altra idea sui generis è 
quella dell’IKEA, il colosso sve-
dese del mobile, che ad Amster-
dam organizza lo Swap fornitu-
re day, giornata dello scambio di 
mobili; è il ritorno al baratto per 
risparmiare, consumare di me-
no ed evitare che finiscano in di-
scarica i mobili usati. Sul fron-
te del risparmio energetico l’ar-
chitetto Renzo Piano ha realizza-
to la nuova sede della California 
Academy of Sciences, sul cui tet-
to ha piantato 1.700.000 piantine. 
L’umidità del terreno riduce di 5-6 
gradi la temperatura interna del 
museo che non necessita di con-
dizionatori. In Germania la legge 
vieta di superare i 70 kW al mq; 
in Italia ne consumiamo tra i 150 
e 200. Qualcosa non va. Quanti 
computer e apparecchiature bio-
mediche ancora funzionanti, ma 
obsoleti, finiscono in discarica, 
con tutti i componenti altamen-
te inquinanti! Ecco allora il BI-
TeB (Banco Informatico Tecno-
logico e Biomedico), associazio-
ne di volontariato di Milano, che 
li recupera, li sistema e li assegna 
a chi ne ha bisogno. Ci asteniamo 
dal continuare, ma non possia-
mo trascurare un’iniziativa che 
sta prendendo piede nella grande 
distribuzione, anche a Foggia: la 
vendita dei detersivi “alla spina”. 
L’elenco delle “spine” è su www.
detersivisfusi.it. L’acquirente por-
ta con sé il contenitore e lo riem-
pie dal rubinetto. Un occhio alla 
tasca e uno all’ecologia. Non ma-
le! Ma, al di là delle iniziative set-
toriali, per un’azione incisiva oc-
correrebbe passare da una cul-
tura ambientalista (ormai abba-
stanza diffusa) ad una cultura in-
dustriale e politica. La prima do-
vrebbe ristrutturarsi per ridurre 
gli imballaggi e realizzare produ-
zioni responsabili che siano di ve-
ra utilità generale. Su questo fron-
te non è prudente riporre molte 
speranze, perché sovente il profit-
to è maggiore proprio nei prodot-
ti di nicchia, che spesso sono re-
alizzati prescindendo dall’impat-
to ambientale. La cultura politica 
dovrebbe dal canto suo promuo-

vere la ricerca scientifica che da 
un lato prediliga l’individuazione 
di materiali e tecniche produtti-
ve poco inquinanti e dall’altro mi-
gliori i processi di eliminazione 
per ciò che non è riciclabile.

Qualcosa, inoltre, può fare an-
che il cittadino come consumato-
re. Fondamentale è un’educazio-
ne al consumo sostenibile, che 
porti a discriminare i prodotti e 
poiché il giudizio ultimo è proprio 
quello del consumatore, la produ-
zione (che è ovviamente sensibi-
le al ritorno economico) non può 
ignorare a lungo le scelte dell’ac-
quirente. Per essere incisive tali 
scelte devono recuperare razio-
nalità, affrancandoci dalle lusin-
ghe della pubblicità invasiva, pri-
vilegiando le aziende che offro-
no migliori credenziali ambienta-
li, scegliendo tra prodotti simila-
ri quelli più affidabili sotto il profi-
lo delle ricadute ecologiche, spin-
gendo al massimo la raccolta dif-
ferenziata e promuovendo la rein-
troduzione del sistema dei vuo-
ti a rendere.

Concludendo
La tutela dell’ambiente passa 

attraverso la riduzione dei rifiuti, 
il riuso, il riciclo.

La prima si ricollega alla prati-
ca virtuosa del consumo respon-
sabile che modifichi il nostro sti-
le di vita. Per il riuso occorre giun-
gere ad una progettazione ecolo-

gica dei beni che ne consenta un 
utilizzo plurimo. Il riciclo com-
porta l’aumento della raccolta dif-
ferenziata. Ricordiamo, ad esem-
pio, che l’umido (bucce e avan-
zi di cucina) se fosse ben recupe-
rato potrebbe tornare alla terra 
come fertilizzante, ripristinando 
quel rapporto uomo-natura dian-
zi citato. È l’economia “circolare” 
dei cinesi. Sappiamo dunque cosa 
dovremmo fare, agendo respon-
sabilmente su questa terra di cui 
non siamo proprietari, ma ammi-
nistratori, come dicono le Scrittu-

re. A questo riguardo è molto se-
vero un monito dell’antica lettera-
tura religiosa indiana: “Dio non è 
responsabile delle azioni buone 
o cattive degli uomini, ma sono 
gli uomini ad agire confusamente 
quando la loro consapevolezza è 
offuscata dall’ignoranza. Le azio-
ni compiute con virtù conducono 
alla purezza; quelle compiute con 
passionalità conducono al dolore; 
quelle compiute con ignoranza 
conducono alla stupidità”.

Noi non vogliamo essere igno-
ranti, né tanto meno stupidi.

Il costo sociale dei rifiuti
Possibilità di soluzione da una nuova cultura aMbientalista e da un consuMo resPonsabile

[ Vito Procaccini ]

Qualche ulteriore riflessione su una questione assillante

“Sorella morte” 
ora è il cantico di Angelina Villani 

Terziaria francescana aveva 
seguito il Signore maturando in 
se le virtù del poverello di Assisi: 
Semplicità, preghiera e carità. 

Nonostante la sua età ha man-
tenuto costante l’appuntamen-
to quotidiano con la S. Messa, 
incontro speciale con il Signo-
re Gesù Cristo. La sua è stata 
una vita dedicata interamente 
alla preghiera e alla sua fami-
glia. Chiedeva insistentemen-
te ai nipoti la liturgia del giorno 
per poter arrivare preparata al-
la celebrazione eucaristica. Con 
il suo spirito francescano ama-
va la Chiesa e i sacerdoti. A lo-
ro non faceva mancare il suo so-
stegno e la sua vicinanza. Diffi-
cilmente mancava all’appunta-

mento settimanale di cateche-
si del suo gruppo, in esso rico-
nosceva una famiglia, la grande 
famiglia francescana. 

Con Angelina scompare an-
che l’ultima “ragazza” vivente 
che nel lontano 1928 aveva co-
stituito il primo nucleo della Gio-
ventù Femminile di Azione Cat-
tolica intorno alla figura di An-
gelina La Selva. Era orgogliosa 
di aver avuto come educatrice 
Angelina La Selva e il contatto, 
anche se indiretto, con la vene-
rabile Armida Barelli. In un con-
testo in cui la condizione femmi-
nile era difficile, soprattutto in 
un paese come S. Marco in La-
mis, queste ragazze hanno rap-
presentato un riscatto. 



19N. 32 del 22 ottobre 2010 S p o r t

Occorreva tornare a vincere, 
e vittoria è stata! Nel derby con 
l’Andria, Zeman riconferma qua-
si totalmente la formazione che 
in Coppa ha superato il Sorren-
to per 5-0. 

Spazio alla mini cronaca. 
Il Foggia parte forte impeden-

do agli ospiti di rendersi perico-
losi dalla parti di Santarelli. Do-
po venti minuti Insigne deve la-
sciare il campo per un forte do-

lore alla caviglia (rimedia una 
distorsione) e al suo posto entra 
Cortese. I rossoneri ci provano 
con diverse occasioni dalla di-
stanza di Burrai e Sau ma Spa-
davecchia non si fa sorprendere 
e salva la propria porta. Quando 
si aspetta solo il duplice fischio 
dell’arbitro Tidona di Torino, ec-
co l’inatteso goal andriese: Capi-
telli trafigge santarelli di testa su 
un cross da calcio d’angolo. Nella 

ripresa il copione del match non 
cambia con i satanelli ancor più 
riversati in attacco, motivo per 
cui l’Andria si rende pericolosa 
con contropiedi veloci che pe-
rò non si concretizzano nella se-
conda marcatura. Zeman toglie 
Kone (sottotono) ed inserisce il 
polacco Salomon per dar man-
forte a centrocampo. Il tempo 
scorre però ed i rossoneri non 
riescono a finalizzare. All’84’ La-
carra – da poco subentrato al po-
sto di Nulicek - ha sulla testa la 
palla del ko ma Santarelli si op-
pone di mano e sventa. Nel fina-
le il Foggia si getta in avanti al-
la ricerca disperata del goal che 
giunge meritatamente: Agodirin 
entra in area palleggiando come 
un funambolo e serve al centro 
per Sau (alla settima marcatu-
ra consolidandosi come capo-
cannoniere del torneo) che de-
posita in rete. Nei minuti di re-
cupero lo Zaccheria trascina i 
propri beniamini all’arrembag-
gio ed arriva infatti il goal vitto-
ria: Burrai calcia una punizione 
dalla tre quarti, la sfera giunge 
in area per la testa di Iozzia (fino 
a due anni fa nei dilettanti con il 
Celano) che di potenza insacca 
alle spalle di Spadavecchia. Do-
po poco l’arbitro decreta la fine 
delle ostilità con grande soddi-

sfazione tra i foggiani per la pri-
ma vittoria casalinga stagionale 
(l’ultima vittoria interna fu il 25 
aprile contro il Pescara). 

Intanto la società di Via Napo-
li, che ha protratto la campagna 
abbonamenti al fine di poter tes-
serare più tifosi possibili, si è vi-
sta comminare un ammenda di 
Euro 8.000,00 poiché, in occa-
sione di Foggia-Andria, diver-
se bottigliette d’acqua sono sta-
te lanciate in campo dai suppor-
ters rossoneri. 

Ora il satanelli, che il 27 otto-
bre saranno impegnati allo Zac-
cheria contro il Barletta nella 
fase successiva della Coppa Ita-
lia, sono attesi sabato 23 ottobre 
(gara anticipata per motivi di or-
dine pubblico, il giorno successi-
vo gioca infatti la Lazio in casa, 
n.r.a.) contro la capolista Atleti-
co Roma. La formazione lazia-
le è reduce dal pareggio ester-
no contro il Viareggio per 1-1. In 
caso di vittoria esterna, i rosso-
neri (che però di sicuro faranno 
a meno dell’infortunato Insigne) 
si porterebbero a soli due punti 
dalla vetta e a quel punto nien-
te sarebbe più impossibile, ma 
per il momento è meglio resta-
re con i piedi per terra, alle al-
te quote si potrebbe soffrire di 
vertigini…

Attacco alla vetta!
 il foggia si aggiudica il derby con l’andria con due goal nel finale di gara

[ Valerio Quirino ]

Classifica
posizione squadra punti

1° Atletico Roma 19
2° Gela 18
3° Nocerina 18
4° Benevento 17
5° taranto 17
6° Lanciano 15
7° Foggia 14
8° Foligno 12
9° Lucchese 11
10° Pisa 11
11° Juve Stabia 10
12° Cosenza 10
13° Ternana 9
14° Andria 9
15° Viareggio 9
16° Cavese 7
17° Siracusa 7
18° Barletta 5

10a giornata
1a divisione – girone b

Andria-Juve Stabia
atletico roma-Foggia

Cavese-Lucchese
Cosenza-Foligno
Gela-Viareggio
Pisa-Benevento

Siracusa-Lanciano
Taranto-Barletta

Ternana-Nocerina

Rossoneri impegnati sabato nella capitale contro l’Atletico Roma

Domenica 24 ottobre, Bio Party
alla Fattoria Didattica del Villaggio Emmaus 

Un insolito pomeriggio domeni-
cale al Villaggio Emmaus, in con-
trada Torre Guiducci. Un bio par-
ty animerà domenica 24 ottobre, a 
partire dalle ore 15, con tante attivi-
tà per grandi e piccoli, un’opportu-
nità di vivere all’aria aperta e di ri-
assaporare il contatto con la natu-
ra. L’occasione è data dalla chiusu-
ra del progetto pegaso, finanziato 
dal Ministero del Lavoro, della Sa-
lute e delle Politiche Sociali, Osser-
vatorio nazionale per il volontaria-
to, Direzione Generale per il Volon-
tariato, l’Associazionismo e le For-
mazioni sociali e DIVISIONE III Vo-
lontariato, direttiva 2008, progetti 
sperimentali di volontariato (art. 12 
266/1991), che ha promosso l’utiliz-
zo della pet therapy e dell’educa-
zione ambientale in diversi conte-
sti: l’ippoterapia, il contatto con i ca-
ni e con gli asini hanno dimostrato la 

loro efficacia sui bambini o sui sog-
getti affetti da disagio psichico, ad 
esempio, ma non solo. Il Bio Party 
intende così valorizzare questa espe-
rienza aprendo le porte del Villaggio 
Emmaus e della rinnovata Fattoria 
Didattica alla città. 

Il pomeriggio si articolerà in di-
versi momenti, visite guidate con 
gli operatori, giochi per i più piccoli 
e interventi seminariali con esperti 
del settore per gli adulti. Sarà possi-
bile avvicinarsi agli animali da cor-
tile presenti, oggi, infatti, molti bam-
bini non hanno la possibilità di vede-
re capre, galline e cavalli da vicino, 
hanno perso completamente il con-
tatto con i mondo produttivo natu-
rale e animale. Non hanno probabil-
mente mai visto mungere una muc-
ca o delle uova raccolte in un polla-
io. Una novità saranno i Bio-Assag-
gi, i prodotti biologici provenienti 

dai terreni del Villaggio Emmaus, al-
lestiti su appositi banchetti, e il gu-
stoso formaggio fresco preparato 
al momento su una fetta di pane per 
una merenda sana e nutriente.

«Far scoprire il gusto del pane a 
lievitazione naturale con una pez-
zettino di formaggio prodotto insie-
me – raccontano gli organizzatori e 
gli operatori del Progetto – è molto 
importante, così come crediamo sia 
necessario recuperare anche un pro-
cesso di educazione alimentare che 
abitui al gusto naturale e che non 
sia omologato a quello delle grandi 
catene internazionali del cibo». Ap-
puntamento, dunque, domenica 24 
ottobre per un Bio Party al Villaggio 
Emmaus, a partire dalle ore 15. In-
gresso gratuito (info e contatti: Vil-
laggio Emmaus - Via Manfredonia, 
km. 8 Loc. Torre Guiducci – Foggia; 
tel. 0881 585011).

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


