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Chiamati 
Santitàal

la

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Pio XI” di Bovino

Da venerdì 28 ottobre 
a mercoledì 2 novembre

Film in sala
A dangerous Method 

di David Cronenberg 
con Keira Knightley, Vincent 
Cassel.

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” di Foggia

Da venerdì 28 ottobre 
a mercoledì 2 novembre

Film in sala 
Una separazione 
di Asghar Farhadi

Spettacoli 
ore 18.00 - 20.00 - 22.00

Trama
Nader e Simin hanno ottenuto il 
visto per lasciare l’Iran ma Nader 
si rifi uta di partire e abbandonare 
il padre affetto da Alzheimer. Si-
min intende chiedere il divorzio 
per partire lo stesso con la fi glia 
Termeh e, nel frattempo, torna a 
vivere da sua madre. Nader deve 
assumere una giovane donna, Ra-
zieh, che possa prendersi cura del 
padre mentre lui lavora, ma non 
sa che la donna, molto religiosa, 
non solo è incinta ma…

Rassegna 
“Terapia del sorriso”
Ingresso gratuito

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

Spettacoli 
ore 18.00 - 20.30.

Trama
Ispirato a fatti realmente 
accaduti, A Dangerous 
Method ha per protagonisti 
il giovane psichiatra Carl 
Gustav Jung, il suo mentore 
Sigmund Freud e Sabina 
Spielrein.

Via Seminario, 5 
71023 Bovino (FG)
E-mail:info@sipario.bo.it 
tel. 0881.961203

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00 
Quarto fi lm in rassegna 
(31 ottobre) 
Letters to Juliet 

di Gary Winick. 

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

Quando si parla della santità si può pensare o almeno si può correre il rischio di pen-
sare che non ci riguardi direttamente o che sia impossibile per i “comuni mortali” 
aspirare a simile traguardo. Se consideriamo, ad esempio, il Pontifi cato di Giovanni 

Paolo II ritorna sicuramente alla memoria l’alto numero di beati e di santi da lui indicati co-
me modelli e richiami alla santità. Si tratta di fi gure “prese” dalla quotidianità: operai, padri e 
madri di famiglia, giovani. Insomma, persone che nella vita di tutti i giorni e nella più assoluta 
normalità hanno fatto cose grandi, ma soprattutto hanno reso credibile e attuale il Vangelo. 

La vocazione cristiana, pertanto, è vocazione alla santità. “Siate perfetti come è perfetto 
il vostro Padre che è nei cieli” (Mt 5,48). “Siete stati eletti affi nché diventaste santi ed imma-
colati” (Ef 1,4). Il Concilio Vaticano II ha ricordato solennemente questa verità della voca-
zione universale alla santità, spiegando come ogni discepolo di Cristo può e deve, con l’aiu-
to della grazia di Dio, camminare verso la santità, percorrendo la sua esistenza terrena attra-
verso i differenti stati di vita secondo la vocazione particolare di ciascuno. I santi sono, infat-
ti, i cristiani che sono stati coerenti con il loro battesimo, avendo capito in profondità il sen-
so della scelta cristiana.

Il richiamo alla santità è un impegno che non riguarda solo alcuni cristiani «Tutti i fedeli di 
qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione del-
la carità» (Lumen Gentium).

Non è per caso che nei primi tempi della Chiesa, i cristiani venivano chiamati, nella lette-
ratura neotestamentaria, “i santi”. Quando la Chiesa ricorda i santi e nutre verso di loro un 
senso di venerazione, non toglie a Dio l’onore a Lui dovuto, ma Gli rende grazie per la vittoria 
della grazia nei suoi fi gli che hanno dato testimonianza di santità. L’onore riservato ai santi è 
in defi nitiva la riconoscenza dell’azione della grazia, in questi fi gli del Padre, membra di Cri-
sto e templi dello Spirito Santo. Il culto dovuto ai santi, che non può essere confuso con l’a-
dorazione, la quale è dovuta solo a Dio, non deve essere distaccato dal culto offerto al Signo-
re. Nel venerare i santi non possiamo dimenticare che la loro pienezza cristiana non è frutto 
di un impegno soltanto umano, ma è un rifl esso della santità di Dio. La Chiesa vede nei santi 
innanzitutto esempi di fedeltà alla grazia battesimale, e anche validi intercessori che dinan-

zi a Dio possono aiutarci con le loro preghiere.
A noi non rimane che innamorarci sempre più della nostra vocazione battesimale 
e aspirare alla santità.

Il Direttore

Don Antonio Menichella

voci dalla piazza
�  Deliceto. Posa della Madonnina in via Pozzillo. Per ce-

lebrare l’evento, il 29 ottobre il Comune di Deliceto e la 
parrocchia di San Rocco hanno organizzato una pro-
cessione che partirà dalla chiesa di San Rocco alle ore 
17.00. Seguiranno i saluti delle autorità civili e religiose. 
Ad animare l’evento la “Schola Cantorum San Rocco”. 
Infi ne, alle 19.30 sarà celebrata la Santa Messa presso 
la chiesa di San Rocco.

�  Centro Eucaristico Diocesano – San Domenico – “Co-
munità Famiglia Piccola Chiesa”. Il 3 novembre alle ore 
20.00 si svolgerà l’incontro di preghiera di Adorazione 
Eucaristica dal titolo “Ringraziare Dio per i doni rice-
vuti”.

�  Giovedì 3 novembre dalle ore 16,00 alle ore 19,00, pres-
so il Liceo Scientifi co G. Marconi, ACUDIPA (Associa-
zione per la Cura delle Dipendenze Patologiche) in col-
laborazione con la Sezione Dipartimentale Dipendenze 
Patologiche della ASL di Foggia, terrà un ciclo di due in-
contri di sensibilizzazione rivolto a genitori di ragazzi di 
età compresa tra i 13 ed 18 anni in cui verrà presentato 
il progetto EDU.Care.

�  La collezione della Galleria provinciale d’arte moderna 
e contemporanea di Foggia si è arricchita di una nuova 
importante opera del Maestro Domenico Sangillo. L’ar-
tista ha infatti donato alla Provincia, perché fosse de-
stinata alla Galleria, uno dei suoi lavori più signifi cativi, 
“Cespugli in fi ore” (tempera su tavola) esposto in diver-
se rassegne e pubblicato di recente sulla copertina del 
volume “Domenico Sangillo, Colori e parole, Bari, Edi-
puglia, 2009” la cui prefazione è stata curata dal Magni-
fi co Rettore dell’Università di Foggia, Giuliano Volpe.

�  Da sabato 22 ottobre l’AVIS Comunale di Foggia ha ini-
ziato ad incontrare gli studenti degli Istituti Secondari 
Superiori nell’ambito di alcune conferenze per sensibi-
lizzare i giovani alla cultura della solidarietà.
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Chiesa Universale
L’incontro di Assisi

Chiesa Europea
In difesa dell’embrione

Sono 176 gli esponenti delle di-
verse tradizioni religiose non cri-
stiane e non ebraiche che parte-
cipano all’incontro interreligio-
so di Assisi del 27 ottobre. I nu-
meri della Giornata di Rifl essio-
ne, Dialogo e Preghiera per la Pa-

ce e la Giustizia nel Mondo “Pel-

legrini della Verità, Pellegrini 

della Pace” sono stati illustrati in 
Sala Stampa Vaticana, da monsi-
gnor Pier Luigi Celata, segretario 
del Pontifi cio consiglio per il Dia-
logo Interreligioso. Dei 76 leader 

che hanno confermato la presen-
za, 4 sono in rappresentanza del-
le religioni tradizionali di India, 
Africa e America. Ad Assisi parte-
cipano 18 esponenti delle religio-
ni del subcontinente indiano, tra 
cui, 5 personalità indù con due 
accompagnatori: tra queste fi gu-
ra Rajhmoon Gandhi, già presen-
te alla Giornata del 1986. In tota-
le sono 3 jainisti, 5 sikh, 1 zoroa-
striano e, per la prima volta ad As-
sisi,1 bahai. Tra le altre religioni 
asiatiche sono presenti 67 buddi-
sti provenienti da Corea del Sud, 
Sri Lanka, Myanmar, Cambogia, 
India, Singapore, Taiwan, Austra-
lia e, per la prima volta, dalla Ci-
na. Il Confucianesimo ha tre rap-
presentanti, di cui un capo-dele-
gazione e due accompagnatori, 
tutti provenienti dalla Corea del 
Sud. Il Taoismo ha anch’esso tre 
rappresentanti, di cui un capo-
delegazione e due accompagna-
tori, tutti da Hong Kong. Due de-
legazioni shintoiste arrivano dal 
Giappone per un totale di 17 par-
tecipanti. Sempre dalla terra nip-
ponica giungono 4 diverse deno-
minazioni delle Nuove Religioni 
per un totale di 17 partecipanti. 
“La partecipazione dei musulma-
ni – ha commentato mons. Celata 
– è risultata, indubbiamente, con-
dizionata da alcuni fattori, sia per 
il numero che per il livello di rap-
presentatività, come la situazio-

ne socio-politica in diversi Paesi 
arabi a forte maggioranza musul-
mana del Medio Oriente, del Nord 
Africa e del Golfo”. Complessiva-
mente, comunque, i rappresen-
tanti dell’Islam di Africa, Europa, 
America e Asia occidentale sono 
48 e provenienti dai seguenti pa-
esi: Giordania, Israele, Egitto, Li-
bano, Algeria, Marocco, Iran, Tur-
chia, Arabia Saudita, Albania, Bo-
snia-Erzegovina, Bulgaria, Azer-
baigian, Tajikistan, Regno Unito, 
Francia, Italia, Portogallo, Stati 
Uniti. Il numero di musulmani è 
in crescita rispetto alle edizioni 
della Giornata di Assisi del 1986 
(11) e del 2002 (32). Il 27 ottobre 
sono in totale 50. Dall’Asia Mer-
dionale e Sud-Orientale arrivano 
altri 12 musulmani (5 personalità 
e 7 accompagnatori) provenien-
ti da Pakistan, Bangladesh, Thai-
landia ed Indonesia. Sul fronte 
delle chiese cristiane non-catto-
liche, don Andrea Palmieri, inca-
ricato della Sezione Orientale del 
Pontifi cio Consiglio per la promo-
zione dell’Unità dei Cristiani, ha 
annunciato l’arrivo ad Assisi di 
31 delegazioni. Per le Chiese d’O-
riente saranno presenti 17 dele-
gazioni. Il Patriarca Ecumenico, 
Bartolomeo I, guida la delegazio-
ne del Patriarcato Ecumenico di 
Costantinopoli. Partecipano alla 
Giornata di Assisi anche l’arcive-
scovo di Tirana, il Metropolita di 

Astana e Kazhakistan, in rappre-
sentanza del Patriarcato di Mo-
sca, oltre ai rappresentanti del-
la Chiesa armena e di quella si-
ra malankarese e di quella Assira 
d’Oriente. Tra le chiese riformate 
d’Occidente fi gurano, tra gli altri, 
i leader della comunità anglicana 
(arcivescovo di Canterbury, Ro-
wan Williams), della Federazio-
ne Luterana mondiale, della Co-
munione Mondiale delle Chiese 
Riformate, del Consiglio Metodi-
sta Mondiale, dell’Alleanza Bat-
tista Mondiale, oltre a un Consi-
glio Ecumenico delle Chiese. Tra 
le comunità ebraiche partecipa-
no delegazioni dell’International 

Comittee on Interreligious Con-

sultation, del Gran Rabbinato d’I-
sraele, e della comunità di Roma, 
nella persona del Rabbino Capo, 
Riccardo Di Segni. È stato inve-
ce monsignor Melchior José San-
chez de Toca y Alameda, sottose-
gretario del Pontifi cio Consiglio 
della Cultura, ad annunciare i rap-
presentanti dei non-credenti: Ju-
lia Kristeva, psicanalista e fi losofa 
franco-bulgara, allieva di Michel 
Foucault, Jacques Derrida e Ro-
land Barthes; Remo Bodei, pro-
fessore di Filosofi a all’Universi-
tà di Pisa; Giullermo Hurtado, fi -
losofo dell’Università messicana 
UNAM; Walter Baier, economista 
marxista austriaco.

La Corte di Giustizia europe-
a, con sede a Lussemburgo, ha 
emesso una sentenza storica a 
favore della dignità dell’embrio-
ne umano fi n dal concepimento. 
La sentenza dichiara che un’in-
venzione biotecnologica non de-
ve essere protetta giuridicamen-
te quando per il suo procedi-
mento sia stata richiesta la pre-
via distruzione di embrioni uma-
ni o il loro uso come materiali di 
base. In defi nitiva, non potrà es-
sere soggetto a brevetto un pro-
cedimento che implichi l’estra-
zione di una cellula staminale da 
un embrione umano, neanche 
allo stadio di blastocito (cellula 
embrionale non differenziata), 
visto che questa procedura im-
plica la distruzione dell’embrio-
ne. Il caso che ha dato luogo al-
la sentenza è derivato dalla de-
cisione del Tribunale Federale 

di Giustizia della Germania, su 
istanza dell’organizzazione eco-
logista Greenpeace, di sottopor-
re il brevetto sviluppato da Oli-
ver Brüstle nel 1997 alla Corte 
Europea, perché fosse questa a 
interpretare l’espressione “em-
brione umano” alla quale si rife-
risce l’art. 6 (2) (c) della Diretti-
va dell’Unione Europea 98/44/
EC sulla Protezione Giuridica 
delle Invenzioni Biotecnologi-
che. La sentenza della Corte di 
Lussemburgo si è pronunciata 
nel senso che la Direttiva difen-
de tutti gli stadi della vita uma-
na, escludendo l’embrione uma-
no dalla protezione dei brevet-
ti. Si fornisce così una corretta 
defi nizione di “embrione uma-
no” come “organismo capace di 
iniziare lo sviluppo di un essere 
umano”, sia esso il risultato del-
la fecondazione o il prodotto di 

una clonazione. In concreto, si 
conferma che la legislazione eu-
ropea relativa alla protezione 
giuridica delle invenzioni bio-
tecnologiche deve essere in-
terpretata nel senso che co-
stituisce un “embrione uma-
no” ogni ovulo umano a parti-
re dallo stadio della feconda-
zione, ogni ovulo umano non 
fecondato in cui sia stato im-
piantato il nucleo di una cel-
lula umana matura e ogni ovu-
lo umano non fecondato stimo-
lato per dividersi e sviluppar-
si mediante partenogenesi (ri-
produzione basata sullo svilup-
po di cellule sessuali femmini-
li non fecondate). La sentenza, 
inoltre, esclude che possa es-
sere brevettata un’invenzione 
che abbia implicato la distru-
zione previa di embrioni uma-
ni o il loro utilizzo come “mate-

ria prima”, qualunque sia lo sta-
dio in cui questi vengono usati. 
L’associazione spagnola “Profe-
sionales por la Ética” ha lodato 
la decisione “nella convinzione 
che la difesa della vita umana 
richieda, nel contesto delle at-
tuali ricerche biotecnologiche, 
una defi nizione ampia di ciò che 
deve intendersi per embrione 
umano”. In questo modo, ha ag-
giunto, “si rafforza il carattere 

etico di queste ricerche e, in de-
fi nitiva, la migliore e più effi ca-
ce opzione per le cellule stami-
nali adulte”. Per l’associazione, 
“la negazione del brevetto alla 
ricerca con cellule embrionali 
in Europa fa sì che, a partire da 
questa sentenza storica, questa 
linea di ricerca risulti molto me-
no attraente dal punto di vista 
degli interessi fi nanziari che, in 
buona misura, la sostenevano”.



V i s i t a  P a s t o r a l e4 Voce di Popolo

[ Antonio Daniele ]

“Tempo di grazia e di conversione”
San Marco in Lamis, S. Giuseppe la prima parrocchia della Visita

UN’ESPERIENZA D’AMORE RECIPROCO E DI COMUNIONE ECCLESIALE

re la direzione giusta che li con-
durrà verso Dio e verso una vita 
cristiana fatta di gioia. Il Presu-
le ha detto che la Visita Pastora-
le deve rinnovare spiritualmente 
il senso della comunità, il senso 
della testimonianza e della mis-
sione. Mons. Tamburrino ha rin-
graziato il Sindaco per la sua pre-
senza e ha spiegato che la Visita 
rappresenta un particolare even-
to di grazia e di fede che coinvol-
ge i sacerdoti e tutto il popolo di 
Dio. È un’esperienza d’amore re-
ciproco e di comunione ecclesia-
le. Il Vescovo viene per ascolta-
re e per incontrare le persone nei 
vari ambienti della vita cittadi-
na. Durante la settimana, infat-
ti, si è recato presso l’ex Ospeda-
le cittadino dove ha incontrato 
gli operatori sanitari presenti, gli 
impiegati degli uffi ci e le 
suore che ancora opera-
no nella struttura. Mons. 
Tamburrino è stato ac-
colto dal cappellano don 
Luigi Lallo e dai dirigenti 
ospedalieri. Un lungo in-
contro dove il Presule ha 
ascoltato e si è reso con-
to della diffi cile situazione 
in cui versano gli operato-
ri sanitari in attesa della ri-
conversione della struttu-
ra. L’ospedale è la prima 
struttura in cui la società si 
fa prossimo delle persone 
deboli e che soffrono. È un 

luogo di carità in cui sperimenta-
re la vicinanza a Gesù sofferente 
sulla croce. 

Nella stessa giornata l’Arcive-
scovo ha incontrato anche i ra-
gazzi della scuola dell’Infanzia 
“Nicholas Green”. Accolto dal di-
rigente scolastico, Giuseppe Soc-
cio, al Vescovo è stato rivolto un 
saluto di benvenuto da parte dei 
docenti, del personale ata e di tut-
ti i bambini. Il nostro padre nella 
fede, inoltre, ha incontrato i ra-
gazzi della parrocchia S. Giusep-
pe che si stanno preparando a ri-
cevere i sacramenti. Accolto dalle 
catechiste e dal parroco don Ra-
datti, il Presule ha ascoltato e in-
coraggiato i ragazzi a continuare 
il loro cammino di fede. Oltre, agli 
incontri con il Consiglio Pastora-
le, degli affari economici e con i 
giovani della parrocchia, l’Arci-
vescovo ha offi ciato anche una 
S. Messa nella chiesa piccola di 
S. Giuseppe che recentemente è 
stata restaurata ed è ritornata nel 
suo antico e semplice splendore. 

Mons. Tamburrino ha visitato 
anche alcuni ammalati e anzia-
ni della comunità. Una visita spe-
ciale, attesa e indimenticabile per 
chi ha ricevuto questo particola-
re dono. Gli ammalati, gli anziani 
e i sofferenti sono al primo posto 
nell’attenzione della Chiesa. Sono 
tanti gli anziani e gli ammalati del-
la città che vivono in casa accudi-
ti da familiari e badanti. Ogni set-
timana ricevono la Comunione 
e vengono visitati regolarmente 
dai sacerdoti per la confessione e 
l’aiuto spirituale.

Incontro con i giovani
dell’Istituto Giannone
Mons. Tamburrino, incontran-

do i giovani del Giannone, ha vo-

luto sottolineare come la scuola 
sia un luogo di formazione pri-
maria, insieme alla famiglia e al-
la parrocchia. Le comunità par-
rocchiali in modo particolare so-
no luogo privilegiato della for-
mazione della fede. Tante le do-
mande dei giovani cui il Vescovo 
ha risposto, creando un bel mo-
mento di dialogo. L’Arcivescovo 
ha detto ai ragazzi che la Chiesa 
non è un luogo che si frequenta 
solo per ricevere i sacramenti. La 
Chiesa, invece, è una madre pre-
murosa che accompagna l’uomo 
dalla nascita fi no alla morte. So-
lo nella Chiesa si riesce a capire 
la relazione con Dio. In partico-
lare, mons. Tamburrino ha invi-
tato i ragazzi a prendere in mano 
il loro futuro perché i giovani so-
no l’aurora della città.

Parrocchia di S. Giuseppe 
in S. Marco in Lamis
La piccola Chiesa di S. Giusep-

pe è stata creata parrocchia nel 
1947 dal Vescovo Mons. Fortuna-
to Maria Farina. Il primo parroco 
è stato don Antonio Campanoz-
zi. Alle sue dimissioni, per rag-
giunti limiti d’età, sono succedu-
ti negli anni don Vincenzo Iden-
ti, don Bruno Pascone e don Mi-
chele Radatti. Il 15 settembre del 
2002 il Vescovo mons. Domeni-
co D’Ambrosio ha consacrato la 
nuova Chiesa nel quartiere Sta-
rale. La comunità parrocchiale 
conta circa 5000 anime. Ha ben 
38 catechisti che seguono l’ini-
ziazione cristiana. Alle normali 
attività parrocchiali si affi anca-
no diversi gruppi: Adulti, Giova-
ni, Caritas, Cuori Aperti e Scho-
la Cantorum. 

È stata la Parrocchia di S. Giu-
seppe ad accogliere per prima la 
Visita Pastorale dell’Arcivescovo, 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no, nella zona di S. Marco in La-
mis (dal 16 al 22 ottobre). Il Par-
roco don Michele Radatti e il Sin-
daco Angelo Cera hanno saluta-
to il Presule foggiano, accolto da 
tanti ragazzi, giovani e famiglie 
della comunità parrocchiale del-
lo Starale. 

Don Michele Radatti, nel suo 
indirizzo di saluto, ha affermato 

che la comunità è lieta di acco-
gliere il Vescovo nella gioia e co-
me fratelli dell’unico Padre. Il par-
roco di S. Giuseppe ha voluto sot-
tolineare come la Visita Pastora-
le sia “un evento per confermar-
ci nella fede e nello stesso tempo 
per mettersi all’ascolto della pa-
rola di Verità”. 

Il Vescovo ha mostrato tutta 
la sua felicità nel vedere la chie-
sa piena di ragazzi e di tante fa-
miglie giovani, ricordando co-
me loro hanno il diritto di capi-

30-31/10 È a Marcellina (CS) per le celebrazioni di chiu-
sura del centenario della morte della Serva di 
Dio Isabella De Rosis.

02/11 Alle ore 10,00 presso il Cimitero di Foggia cele-
bra la S. Messa della Commemorazione dei Fe-
deli Defunti. Alle ore 19,00 presso la Cripta del-
la Cattedrale celebra la S. Messa per la Com-
memorazione e il Suffragio dei Vescovi dioce-
sani defunti.

03/11 In mattinata guida i lavori del Consiglio Epi-
scopale.

04/11  Alle ore 18,00 presso l’ISSR di Foggia rivolge 
un saluto in occasione dell’incontro di apertu-
ra della Scuola di Formazione all’Impegno So-
ciale e Politico.

05/11 Alle ore 18,30 presso la parrocchia dello Spiri-
to Santo celebra le Cresime.

Agenda dell’Arcivescovo
30 ottobre - 5 novembre 2011



N. 32 del 28 ottobre 2011 5V i s i t a  P a s t o r a l e

Parrocchia 
S. Giuseppe
Le Indicazioni Conclusive 
dell’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino

1. Il Consiglio Pastorale par-
rocchiale, luogo chiave per il di-
scernimento comunitario del-
la parrocchia, si riunisce a sca-
denze regolari e opera nello spi-
rito di partecipazione e di corre-
sponsabilità, secondo le norme 
generali del Diritto Canonico e 
le Costituzioni del nostro I Si-
nodo Diocesano. I membri elet-
ti o nominati rendono presenti 
in seno al Consiglio le moltepli-
ci realtà parrocchiali e collabo-
rano per cercare insieme la stra-
da migliore da percorrere, non 
con spirito di rivalità ma nel dia-
logo e la condivisione. 

Desidero rivolgere al Consi-
glio Pastorale l’invito a riunir-
si un po’ più spesso e a vivere in 
gruppo anche alcuni momenti 
di preghiera o di ritiro spirituale 
per rinsaldare la comunione tra 
i membri e disporsi sempre me-
glio all’azione dello Spirito in vi-
sta del discernimento comunita-
rio. Assume particolare impor-
tanza la redazione di un progetto 
pastorale parrocchiale che deve 
tener conto delle esigenze pe-
culiari della parrocchia, raccor-
dandole con il percorso pastora-
le della intera Diocesi di Foggia-
Bovino e le istanze che emergo-
no nel territorio e nell’insieme 
della zona pastorale di San Mar-
co in Lamis.

Nel Consiglio Pastorale par-
rocchiale sono emerse con chia-
rezza le preoccupazioni per il 
mondo giovanile e per la fami-
glia, così pure l’inquietudine per 
lo sviluppo di tutto il tessuto so-
ciale di San Marco. È necessa-
rio essere vigilanti per coglie-
re in tempo i segni di cambia-
mento, ma specialmente per in-
terpretarli correttamente, sen-
za pregiudizi. 

Il Consiglio per gli Affari Eco-
nomici è anch’esso un organi-
smo necessario alla ordinata vi-
ta parrocchiale. Finora esso si 
è riunito secondo le necessità e 
aiuta il Parroco ad amministrare 
le risorse della parrocchia. No-

nostante il fatto che il mutuo per 
la chiesa non sia ancora estinto, 
la parrocchia riesce a sostenersi 
senza particolari diffi coltà, gra-
zie alla generosità dei fedeli. Se-
gnalo la necessità di incremen-
tare il lavoro di progettualità del 
Consiglio per gli Affari Econo-
mici, che deve esprimersi anche 
nella formulazione annuale di 
un bilancio preventivo, non so-
lo in vista delle spese future or-
dinarie, ma anche per prevedere 
qualche progetto realistico per 
lo sviluppo di tutta la comunità. 

2. La comunità parrocchiale 
di S. Giuseppe vive ben fonda-
ta sui tre pilastri della vita cri-
stiana: l’annuncio della Parola 
di Dio, la celebrazione della li-
turgia e la testimonianza della 
carità. 

L’attenzione alla Parola di Dio 
si esprime a partire dall’impe-
gno dell’omelia quotidiana da 
parte del Parroco e si sviluppa 
nella pratica della lectio divi-

na settimanale. Alla Parola si fa 
continuo riferimento nel corso 
degli incontri di catechesi per 
l’Iniziazione Cristiana e degli in-
contri dei ragazzi e dei giovani. 

La vita liturgica vede una par-
tecipazione sorprendente di fe-
deli, che supera di molto la me-
dia nazionale e quella diocesa-
na: ben il 60% della popolazio-
ne partecipa alla Messa dome-
nicale. Desidero dare atto che, 
in questi giorni, la parrocchia 
di S. Giuseppe mi ha dato l’im-
pressione di una comunità che 
prega. La Celebrazione Eucari-
stica è posta al centro della vita 
comunitaria e delle famiglie. Il 
servizio liturgico e il canto sono 
ben curati e favoriscono la par-
tecipazione attiva di tutti; i Ve-
spri sono celebrati quotidiana-
mente da tutta la comunità. Una 
parrocchia che celebra insieme 
il Signore Risorto è un segno vi-
vo della sua presenza. Tuttavia, 
invito i buoni cristiani pratican-
ti a non  dimenticare quel 40% di 

persone che rimane ai margini 
della vita liturgica e comunitaria 
della parrocchia. Il volto missio-
nario di ogni comunità parroc-
chiale si esprime, anzitutto, nel-
la ricerca e il coinvolgimento di 
quelle famiglie e di quei cristiani 
singoli che si ritrovano solo oc-
casionalmente nel culto e nella 
vita ordinaria della parrocchia. 

Il servizio della carità viene 
svolto con grande discrezione e 
passione, per aiutare quelle fa-
miglie che vivono in situazioni 
di diffi coltà economica o che ne-
cessitano di una vicinanza parti-
colare per la presenza di perso-
ne malate o anziane. La Caritas 
parrocchiale – per la quale au-
spico un incremento del nume-
ro degli operatori – ha il compi-
to primario di animare l’intera 
comunità a vivere la carità co-
me un vero e proprio stile di vi-
ta e non solo offrendo qualche 
servizio circoscritto. La Caritas 
parrocchiale ha la funzione pe-
dagogica di educare costante-
mente la parrocchia alla carità, 
suscitare il volontariato e di co-
ordinare l’impiego delle risor-
se a favore dei meno fortunati. 
Affi do, in particolare, alla cura 
della Caritas gli ammalati e gli 
anziani, alcuni dei quali mi han-
no accolto in casa loro in questi 
giorni per ricevere una parola di 
conforto e di incoraggiamento.

3. […]

4. Una particolare attenzione 
ho prestato ai giovani della par-
rocchia. È evidente che emergo-
no molti problemi connessi con 
la condizione giovanile odierna, 
anche a S. Marco. Tanti giova-
ni, dopo i 18 anni, lasciano que-
sto paese per cercare lavoro al-
trove; interrompono la loro for-
mazione cristiana e, purtrop-
po, tante volte la stessa vita sa-
cramentale, restando privi, pro-
prio negli anni di maggiore biso-
gno, delle indicazioni per la vita 
morale e le scelte di vita affetti-

va. Inoltre, anche se in maniera 
meno drammatica che altrove, 
in questa parrocchia è emerso 
il problema dei ragazzi che la-
sciano la parrocchia subito do-
po la Cresima. È assolutamente 
necessario tenere questi ragaz-
zi agganciati alla parrocchia, per 
una ulteriore formazione di ca-
techesi, per ricevere il sostegno 
che si trova in un gruppo parroc-
chiale (ad esempio l’Azione Cat-
tolica Ragazzi) e affrontare le 
impegnative scelte di vita.

Tutti questi fenomeni van-
no presi in considerazione, ma 
non ci devono scoraggiare. Ho 
incontrato i due gruppi giovani-
li esistenti: sono una bella e pro-
mettente realtà. I giovani di San 
Marco che fanno una vera espe-
rienza di Gesù Cristo, anche se 
emigrano altrove, continuano a 
portare con sé la loro esperien-
za di fede e l’attaccamento alla 
Chiesa. Essi possono diventa-
re veri evangelizzatori nelle cit-
tà e negli ambienti in cui si tra-
sferiscono! 

È necessario, dunque, offrire 
ai nostri giovani tutte le possibi-
lità formative e ricreative di cui 
hanno bisogno: un buon cammi-
no di Iniziazione Cristiana, un 
gruppo di amici con cui condivi-
dere la propria esperienza di fe-
de, spazi di incontro e di svago, 
persone di riferimento a cui por-
re le domande importanti. Una 
concreta sinergia tra parrocchie 
e pubblica amministrazione po-
trebbe aiutare a trovare strade 
nuove per permettere ai nostri 
giovani di crescere e diventare 
protagonisti nella società. 

Infi ne, desidero ribadire che 
la Pastorale Giovanile non in-
tende lasciare passivi i giovani, 
ma piuttosto coinvolgerli e ren-
dere essi stessi apostoli dei loro 
compagni. A voi, carissimi gio-
vani, è affi dato il compito di mo-
strare ai vostri compagni l’en-
tusiasmo e la bellezza di avere 
Gesù come vostro amico fede-
le e la comunità cristiana come 

la grande famiglia che accoglie 
e accompagna tutti nel cammi-
no della vita. 

5. L’attenzione ai giovani, in 
particolare - ma il discorso va-
le per ogni ambito della vita ec-
clesiale - richiede la necessaria 
attenzione verso due direzioni. 

Prima di tutto è necessario 
sviluppare un rapporto costrut-
tivo con le altre comunità par-
rocchiali di S. Marco in Lamis. 
In una cittadina come questa, 
è fondamentale non chiudersi 
in campanilismi sterili che non 
permettano ai nostri orizzonti 
di aprirsi ad una collaborazione 
interparrocchiale. Nessuna co-
munità parrocchiale ha, da so-
la, la forza di far decollare i pro-
pri grandi progetti, né è pensa-
bile che ciascuna parrocchia ab-
bia a disposizione tutte le strut-
ture e tutte le risorse necessarie 
per i giovani, per le famiglie, per 
i bambini, per gli anziani, per i 
malati, per gli immigrati, ecc. 
È molto più utile, invece, mette-
re a disposizione reciprocamen-
te le proprie competenze e i pro-
pri spazi, nell’attenzione alle esi-
genze di ogni comunità.    

In secondo luogo l’intera co-
munità ecclesiale ha il compito 
mantenere un dialogo costante 
con le Istituzioni civili. Ad esse 
chiediamo di prendersi cura di 
quegli aspetti del vivere comu-
nitario che rientrano nelle loro 
competenze. Come ho ricorda-
to sopra, è stato importante il 
fatto che, fi n dagli inizi della Vi-
sita Pastorale a San Marco ho 
potuto incontrare il Signor Sin-
daco e rappresentare le vostre 
istanze riguardanti le strutture 
ricreative e sportive per i giova-
ni, ma anche l’attenzione alla fa-
miglia come nucleo portante di 
tutta la società. Ho raccoman-
dato i poveri, visibili e nascosti 
della comunità, e anche gli im-
migrati che chiedono a noi ac-
coglienza, comprensione e una 
mano per sopravvivere.

Di seguito riportiamo i passaggi chiave delle indicazioni 

conclusive dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. France-

sco Pio Tamburrino, nell’ambito della Visita Pastorale presso 

la parrocchia di San Giuseppe in San Marco in Lamis.
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“Secondo il cuore di Cristo”
L’ARCIVESCOVO, “LA CHIESA È IL MISTERO DELLA PRESENZA DI DIO NELLA STORIA DELL’UOMO”

SS. Guglielmo e Pellegrino, Anniversario della Dedicazione della Cattedrale

glie i cristiani di un luogo e di un 
tempo attorno al Cristo risorto e 
li mette in comunione vitale nel 
Cristo, con tutti gli altri cristiani 
di ogni luogo e di ogni tempo”. 
Quest’ultima immagine delineata 
dal nostro padre nella fede è la 
perfetta raffigurazione e rappre-
sentazione di ciò che possiamo e 
dobbiamo definire Chiesa. 

In un altro passaggio della sua 
omelia, il Presule ha analizzato 
la struttura organizzatrice del-
la Chiesa ed ha affermato che 
ognuno nella propria comunità è 
chiamato a costruire ed edificare, 
vivendo nella comunione di amo-
re e di servizio. Inoltre, il Vescovo 
ha spiegato quanto siano fonda-
mentali per il suo operato gli or-
ganismi di partecipazione della 

Diocesi. Infatti, proprio domeni-
ca scorsa, ha avuto modo di cele-
brare l’insediamento del nuovo 
Consiglio Pastorale Diocesano. 
A questo proposito ha ribadito 
quanto sia importante per lui il 
consiglio di tutti i fratelli. 

Infine, il Presule ha fatto un 
accorato richiamo al senso di 
appartenenza che deve animare 
l’impegno di tutta la comunità 
diocesana. Partendo da un sen-
so di appartenenza vissuto con 
amore e dedizione sarà possibile 
diventare dei veri e propri “co-
struttori quotidiani della nostra 
Chiesa”, ha specificato mons. 
Tamburrino. 

Collegio dei Consultori
Mons. Filippo Tardio
Mons. Luigi Nardella
Mons. Franco Colagrossi
P. Angelico Di Fede
Sac. Pietro Giacobbe
Sac. Rocco Scotellaro
Sac. Stefano Caprio
Sac. Bruno Pascone
Sac. Alfonso Celentano

Centro di Pastorale 
Familiare

Don Domenico Mucciarone

Centro di Pastorale 
Giovanile

Don Michele Redatti

Delegato per gli Organi-
smi di Partecipazione

Don Gennaro Paglia 
del Consiglio Pastorale 

Era il 1855 quando la Diocesi 
di Foggia fu eretta e la Basilica 
Cattedrale dedicata. Lo scorso 
23 ottobre, presso la parrocchia 
dei Santi Guglielmo e Pellegri-
no di Foggia, è stata celebrata 
la Santa Messa per la Solennità 
dell’Anniversario della nostra 
amata Chiesa Cattedrale. 

“Quando tre sono adunati nel 
tuo nome, essi formano già una 
Chiesa. Guarda alle migliaia qui 
riunite: i loro cuori avevano pre-
parato un santuario, prima che le 
nostre mani lo costruissero a glo-
ria del tuo nome. Che il tempio di 
pietra sia altrettanto bello quan-
to il tempio interiore. Degnati di 
alitare nell’uno come nell’altro. 
I nostri cuori, come quelle pie-
tre, sono segnati col tuo nome”, 
affidandosi ai meravigliosi versi 
del poeta religioso siriaco del V 
secolo Balai, l’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, mons. Tambur-
rino, ha aperto la sua toccante 
ed intensa omelia. Il riferimento 
ai versi è stato fondamentale per 
cogliere il nesso profondo esi-
stente tra chiesa-edificio e chie-
sa-comunità. Secondo il Presule, 
bisogna stare molto attenti alle 
derive pericolose del soggettivi-
smo, che conduce il battezzato 
ad interpretare il Vangelo in ma-
niera del tutto personale.

“Alla Chiesa non ci si può ac-
costare con questo parametro 
soggettivo di valutazione”, ha 
puntualizzato il Vescovo. Il sog-
gettivismo rende qualsiasi idea 
di cristianesimo plausibile, gene-
rando estrema confusione in tut-
ti i fedeli; inoltre, rende gli stessi 

valori cristiani labili e incerti dal 
momento che ogni individuo può 
intenderli a modo suo. Da qui 
si deduce il ruolo fondamenta-
le che assume la Chiesa come 
guida chiarificatrice per tutti i 
credenti. Il nostro Arcivescovo, 
in questo senso, ci accompagna 
nell’opera di discernimento e 
rappresenta per l’intera Chiesa di 
Foggia-Bovino una guida sicura, 
che, con profondità spirituale e 
saggezza culturale, indica la via 
che conduce a Cristo. A questo 
proposito, anche il Vicario Ge-
nerale, mons. Filippo Tardio, nel 
suo intervento introduttivo, ha 
sottolineato che grazie alle in-
dicazioni del nostro padre nella 
fede “cammineremo secondo il 
cuore di Cristo”.

In un altro intenso passaggio 
della sua omelia, il Presule ha 
spiegato che l’Incarnazione di Dio 
sarebbe stata un’opera incompiu-
ta se non fosse stata seguita dall’i-
stituzione della Chiesa. Secondo 
l’Arcivescovo, negare la natura 
sacramentale della Chiesa signifi-
ca, alla lunga, negare l’Incarnazio-
ne stessa. “La Chiesa è il mistero 
della presenza di Dio nella storia 
dell’uomo”, ha affermato emble-
maticamente mons. Tamburrino. 
La Chiesa è la testimonianza con-
creta e reale dell’inserimento di 
Dio nella storia attraverso il Suo 
Figlio Unigenito Gesù Cristo. La 
Chiesa, quindi, rappresenta l’in-
serimento dell’Eterno nel tempo. 
Non esiste, secondo il Presule, un 
altro luogo dove incontrare Gesù. 
In ogni Chiesa particolare, ha os-
servato il Vescovo, si realizza la 

Chiesa universale in tutti i suoi 
elementi: la Parola, i Sacramenti, 
l’Eucarestia, i vari ministeri e ca-
rismi nella loro diversità e molte-
plicità, la comunione gerarchica e 
la reciproca carità tra il Vescovo, 
i presbiteri e tra tutti i credenti.

Riguardo alla Liturgia, mons. 
Tamburrino ha affermato che 
essa “è il cuore della Chiesa, da 
cui si diffonde un sangue ossi-
genato”. L’Eucarestia, dal canto 
suo, consente una comunione 
fattiva e concreta. Per quanto at-
tiene allo Spirito Santo, il Presule 
ribadisce ciò che ha affermato il 
Concilio Vaticano II, secondo il 
quale lo Spirito Santo è il princi-
pale autore dell’edificazione della 
Chiesa nel “qui e ora” della storia. 
Lo Spirito Santo, quindi, “racco-
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“È la vostra protettrice”
GLI OSPITI, I DIPENDENTI E I VOLONTARI IN COMUNIONE PER ONORARE LA MADONNA

Fondazione M. G. Barone, la solennità della Madre di Dio di Kazan

Triduo di preparazione
Liturgia della Parola, Adorazio-

ne Eucaristica e Liturgia Peniten-
ziale. Questi i tre momenti di cele-
brazione durante il triduo di pre-
parazione per la solennità liturgi-
ca in onore della Madre di Dio di 
Kazan. A coordinare e celebrare 
le tre giornate, che si sono svolte 
dal 20 al 22 ottobre, è stato Mons. 
Filippo Tardio, Vicario Generale 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovi-
no, che è riuscito a coinvolgere gli 
ospiti della Fondazione, i dipen-
denti e i volontari in intensi mo-
menti di preghiera e di riflessione. 
Ogni giornata, quindi, è stata de-
dicata ad un tema in particolare. 

Durante il pomeriggio di giove-
dì 20 ottobre, relativo alla Liturgia 
della Parola, mons. Tardio ha illu-
strato l’icona della Madre di Dio 
di Kazan, che presenta il Figlio 
come Via; il 21 ottobre, riguardan-
te l’Adorazione Eucaristica, è sta-

to affrontato il tema “Gesù Via si 
presenta come vero amico che 
dà la vita per noi”; infine, il sabato 
l’attenzione è stata posta sul tema 
“Gesù Via ci invita a cambiare vita 
e a convertirci”, nell’ambito della 
Liturgia Penitenziale. 

Ciascun momento di celebra-
zione è stato suddiviso in mo-
menti di preghiera e di formazio-
ne. Il Vicario Generale si è avval-
so di una vera e propria metodo-
logia didattica costruttivista per 
illustrare e spiegare ai numero-
si presenti i contenuti e il signi-
ficato del triduo. In particolare, 
mons. Tardio ha utilizzato dei se-
gni concreti e tangibili. Facciamo 
qualche esempio. Per spiegare in 
maniera chiara ed evidente che 
il Signore fa di noi una cosa so-
la, don Filippo ha mostrato ai di-
pendenti, ai volontari e agli ospi-
ti dei chicchi di grano, che nella 
farina si amalgamano e diventa-

no una sola cosa, un’unica enti-
tà. Allo stesso modo, “il Signore 
ci prende tutti e ci mette insieme 
l’uno con l’altro, perché ci vuole 
in comunione”, ha spiegato em-
blematicamente il Vicario. 

Per spiegare che l’uomo è cre-
ato ad immagine e somiglianza 
di Dio e che il peccato distrugge 
l’immagine di Dio presente in noi, 
mons. Tardio ha utilizzato, duran-
te l’incontro, delle foto a colori 
raffiguranti i volti sorridenti di al-
cuni dipendenti e ospiti della Fon-
dazione. “I volti sono sorriden-
ti perché questo è il volto di Dio. 
Quando sorridiamo diciamo agli 
altri che Dio è amore. Dio è sorri-
so e noi siamo un aspetto di que-
sto sorriso. Ecco perché Dio non 
vuole vederci infelici. I cristiani, 
quindi, sono chiamati alla gioia”, 
ha affermato don Filippo.

Questi tre pomeriggi hanno 
rappresentato per tutti coloro 

che vi hanno partecipato un bel-
lissimo momento di condivisione 
e di vera comunione per preparar-
si alla festa con consapevolezza e 
gioia nel cuore.

Solennità Liturgica
Durante la Celebrazione Euca-

ristica di lunedì mattina 24 otto-
bre, presso la Fondazione Maria 
Grazia Barone di Foggia, l’Arci-
vescovo di Foggia-Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, si è 
rivolto, con amorevoli parole pa-
terne, agli ospiti, ai dipendenti e 
ai volontari della Fondazione in 
occasione della solennità litur-
gica della Madre di Dio di Kazan. 
Il Presule ha ripercorso la storia 
della bellissima icona presente 
presso l’Istituto di via Marchese 
De Rosa. Nel 1579 un incendio di-
strusse quasi completamente la 
città di Kazan, situata sul fiume 
Volga, a circa 500 miglia ad Est di 
Mosca. Secondo la tradizione, la 
Madonna apparve ad una bam-
bina di nove anni chiedendole di 
dire a tutti che una sua icona era 
sepolta sotto le rovine di una ca-
sa bruciata. Così venne recupera-
ta l’immagine sacra. Il culto del-
la Madre di Dio di Kazan non si li-
mitava però all’immagine custo-
dita in quella città. Infatti, sin dal 
rinvenimento del prototipo, fu-
rono eseguite altre Icone, vene-
rate in diverse regioni del Pae-
se e ritenute miracolose a segui-
to di eventi particolari accaduti 
nella vita della famiglia imperia-
le e dei fedeli. L’icona, ha spiega-
to mons. Tamburrino, raffigura il 
mezzobusto della Madonna e Ge-
sù Bambino. Il meraviglioso viso 

della Madre di Dio è rivolto verso 
il Figlio, che è in posizione eret-
ta e alza le dita in atto di benedi-
zione. Sulla cornice del quadro 
sono riprodotti due santi ed un 
angelo custode. Ciò significa, ha 
puntualizzato il Vescovo, che l’i-
cona è familiare. Secondo la tra-
dizione, infatti, le icone di questo 
tipo dovevano raffigurare i santi 
della famiglia, uno per ogni com-
ponente, e l’angelo.

“È la vostra protettrice”, ha af-
fermato il Presule rivolgendosi 
agli ospiti della Fondazione, che 
numerosi hanno partecipato con 
profonda commozione alla Ce-
lebrazione Eucaristica. L’Arcive-
scovo, infine, ha spiegato che la 
Madonna è “la Madre di tutti noi” 
e che “è colei che intercede per 
noi”, ecco perché dobbiamo in-
vocarla nei momenti bui della no-
stra esistenza. In lei troveremo 
sempre protezione e amore.

Dopo la Celebrazione, Al-
ba Mazzeo, neopresidente della 
Fondazione Maria Grazia Baro-
ne, ha rivolto i propri saluti a tutti 
i presenti, spiegando che in quan-
to “figlia della Chiesa Locale” si 
pone in atteggiamento di servi-
zio per cercare, con l’aiuto dell’in-
tero Consiglio di Amministrazio-
ne, di essere vicino ad ogni ospi-
te. “Cercheremo di darvi l’amore 
che vi meritate”, ha affermato la 
dott.ssa Mazzeo.  

I festeggiamenti in onore della 
Madre di Dio di Kazan sono pro-
seguiti anche nel pomeriggio con 
la realizzazione di una processio-
ne con S. Rosario nei reparti, la 
benedizione in Cappella e la fe-
sta nella sala teatro. 
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“Dalla celebrazione al servi-
zio della carità”. Questo è il te-
ma del ciclo di incontri formati-
vi organizzati dall’Uffi cio Liturgi-
co dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino, presso la Sala della Comuni-
tà Mons. Farina, nell’ambito del-
le attività formative rivolte ai Mi-
nistri Istituiti della nostra comu-
nità diocesana. 

Le sessioni si articolano in 
quattro incontri, ognuno dei qua-
li vedrà la presenza di un relatore 
che approfondirà un aspetto par-
ticolare del tema principale del ci-
clo di seminari. “Alle sorgenti del-
la Carità ministeriale” è stato il ti-
tolo della primo incontro tenuto-
si venerdì scorso e condotto da 
padre Corrado Maggioni. “Con la 
Lettera Pastorale ‘Liturgia evento 
di salvezza’, il vostro Arcivescovo 
vi ha aiutato ad entrare, un po’ più 
consapevolmente, nella dinamica 
del mistero celebrato per vivere 
in Cristo. E con la successiva Let-
tera Pastorale ‘Il Vangelo della Ca-
rità: eredità e impegno della Chie-

sa’ vi ha sollecitato a tradurre in 
pratica il mistero della carità cele-
brata. In effetti, la carità pastora-
le non si improvvisa ma si attinge 
giorno dopo giorno alle sorgenti 
eucaristiche”. Con queste parole 
padre Maggioni ha aperto i lavo-
ri del primo incontro di formazio-
ne per i Ministri Istituiti della no-
stra Diocesi. 

“La Comunione Eucaristica – 
ha proseguito nella sua relazione 
il sacerdote – contesta stili di vita 
improntati al soggettivismo che si 
manifesta come ricerca di prota-
gonismo, interesse esagerato per 
sé, primato delle proprie aspira-
zioni personali sfuggendo dal rife-
rimento alla comunità e ai suoi bi-
sogni. La Comunione Eucaristica 
contesta da una parte l’individua-
lismo disgregante e dall’altra di-
sapprova il comunitarismo livel-
lante: chiama in causa i personali 
e differenti apporti di ognuno, ma 
in vista della comunione fra tutti. 
La scuola Eucaristica educa così 
alla fraternità, ossia la quotidiano 

e paziente passaggio dall’io al noi, 
dal mio impegno all’impegno affi -
dato all’intera comunità ecclesia-
le, dal mio lavoro al nostro lavoro 
al servizio di tutti”. 

Dopo l’interessante relazio-
ne di p. Maggioni, è intervenuto 
mons. Antonio Sacco, Direttore 
dell’Uffi cio Liturgico Diocesano, 
che ha illustrato il calendario dei 
prossimi appuntamenti semina-

“Dall’io al noi”
MINISTERI LITURGICI: DALLA CELEBRAZIONE AL SERVIZIO DELLA CARITÀ

Al via gli incontri di formazione per i Ministri Istituiti

riali ed ha spiegato la fi nalità edu-
cativa dell’iniziativa. 

Il 15 dicembre, sul tema “I Mini-
stri Liturgici al servizio della Ca-
rità”, interverrà don Antonio Me-
nichella; il 9 febbraio don Pino 
Ruppi relazionerà sulla “Liturgia 
culmen et fons della Carità”; infi -
ne, “Dalla celebrazione al servizio 
della Carità” sarà il titolo della re-
lazione che don Francesco Cata-

lano terrà il 19 aprile. Ogni incon-
tro avrà luogo dalle ore 18, 00 alle 
ore 19, 30 presso la Sala della Co-
munità Mons. Farina. 

“Questi incontri sono fonda-
mentali per rimotivare e ridesta-
re la carità di Cristo che ha spinto 
ognuno di voi nella scelta di servi-
zio alla nostra meravigliosa Chie-
sa Locale”, ha affermato emble-
maticamente Mons. Sacco.

tribuiti. Il popolo li venerava per 
la loro austerità ascetica e per 
la loro conoscenza delle sacre 
scritture. Erano ritenuti mae-
stri legittimi, guide illuminate e, 
senza il loro appoggio, non era 
possibile conquistarsi la sim-
patia e il consenso della gente. 
Erano orgogliosi e fi eri della lo-
ro rettitudine, ostentata davanti 
a tutti, ma è diffi cile riconoscerli 
nella descrizione polemica che 
ne fa in queste pagine Matteo. 

Occorre avere chiaro che 
i Vangeli non sono stati scrit-
ti mentre Gesù era ancora vi-
vo ma dalle prime comunità 
cristiane dopo la Pentecoste. 
Quando cioè lo Spirito Santo 
aveva donato agli autori sacri 
(tecnicamente chiamati agio-
grafi )la comprensione comple-
ta della vicenda di Gesù Cristo. 
In quel tempo i cristiani veniva-
no perseguitati dagli ebrei co-
me eretici. Fra gli ebrei si di-
stinguevano in particolare i fa-
risei per la loro durezza, per la 
decisione nell’estirpare dal po-
polo di Israele questa erba ve-
lenosa che erano i cristiani. Be-
stemmiatori perchè affermava-
no che YHWH non era “uno ed 
uno solo” ma addirittura che un 

uomo e per di più morto in cro-
ce era il Figlio di Dio, lui stesso 
Dio e che con loro c’era una ter-
za divinità che si chiamava Spi-
rito Santo. I farisei quindi era-
no i principali persecutori dei 
primi cristiani a Gerusalemme 
ed in tutte le sinagoghe dell’a-
rea del Mediterraneo. Lo stesso 
san Paolo parla di sé dicendo di 
essere fariseo e fi ero persecu-
tore dei cristiani. Anche quan-
do gli accadde la conversione 
stava recandosi a Damasco per 
perseguitare i cristiani, ricono-
scerli, smascherarli e condur-
li in catene a Gerusalemme do-
ve sarebbero stati uccisi. Si può 
quindi comprendere come mai 
verso i farisei si trovano espres-
sioni piene di durezza. Lo stesso 
accadde a Giuda Iscariota che 
viene sempre connotato negati-
vamente, in particolare da Gio-
vanni che lo chiama ad esempio 
“ladro”. Fariseo viene dal verbo 
“pharasha” che signifi ca incor-
rotto, separato dal resto, puro. 
Il movimento dei farisei diven-
ta nei secoli il movimento dei 
chassidim, cioè del movimen-
to dei giusti di Israele che si svi-
luppò soprattutto nell’Europa 
Orientale. Dei chassidim e del-

la loro letteratura parleremo a 
lungo in un altro articolo.

Le dure parole di Gesù che ci 
vengono consegnate dalla Chie-
sa oggi e qui non sono rivolte ai 
farisei del tempo di Gesù ma so-
no parole che Gesù dice a noi 
che oggi e qui ascoltiamo quello 
che ci dice. Fariseo rappresen-
ta un modo di pensare, di esse-
re religiosi, di giudicare e di con-
dannare, di comportarsi in mo-
do contrario al vangelo. Legali-
smo e formalismo. Convinzio-
ne di salvarsi solo con le pro-
prie opere buone. Dio rappre-
sentato come un giudice rigo-
roso, senza alcuna misericor-
dia. Nessuna compassione per 
l’uomo schiacciato dalla legge. 
Il racconto evangelico si con-
clude con un richiamo all’umil-
tà. Il Dio che ci insegna Gesù 
Cristo è Dio stesso ma è anche 
umile. Sono due parole che per 
alcuni non possono andare in-
sieme ma nella rivelazione di 
Dio si sono unite in Gesù stes-
so: “il servo obbediente”. Ed n 
sua Madre, la Madonna: “l’umi-
le ancella”.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano 

XXXI Domenica del T.O. - Anno A. 30.10.2011

La parola della domenica

Al tempo di Gesù erano 
molte le sette giudaiche; alcu-
ne sono menzionate anche nei 
vangeli: sadducei, erodiani, 
farisei, esseni, zeloti… sono 
scomparse tutte tranne quella 
dei farisei che sono sopravvis-
suti anche alla distruzione di 
Israele nel 70 d.C. Quando sen-
tiamo parlare di loro, ci risuo-
nano nell’orecchio le invetti-

ve che Gesù per ben sette vol-
te ripete loro: “Guai a voi scri-
bi e farisei ipocriti”.

Non siamo abituati a sen-
tirlo apostrofare la gente in 
questo modo e abbiamo an-
che l’impressione che le sue 
minacce siano eccessive. Non 
pare che ali scribi ad ai farisei 
si potessero imputare tutti i 
misfatti che vengono loro at-
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Sfi da educativa
SOTTOSCRITTO UN PROTOCOLLO D’INTESA CON L’UNIVERSITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 

Al via la Scuola di Formazione Diocesana all’impegno sociale e politico 

Il programma 
della Scuola
di Formazione

Il programma della scuo-
la si suddivide in tre are-
e: politica, sociale ed eco-
nomica. 

La prima area si concen-
trerà sul tema della par-
tecipazione e si sviluppe-
rà in quattro giornate il 4, 
l’11 e il 25 novembre e il 16 
dicembre. Durante il pri-
mo incontro interverrà don 
Nicola Macculi – Direttore 
Regionale della Pastorale 
Sociale e del Lavoro e re-
lazionerà su “Formazione 
socio-politica di una nuova 
generazione di cattolici im-
pegnati”. L’11 il prof. G. Pe-
lagatti – Docente Associa-
to di Diritto Pubblico pres-
so la Facoltà di Economia 
dell’Università di Foggia – 
parlerà di “Democrazia e/è 
partecipazione”. 

Il 25 novembre il prof. Pa-
gliara - Docente di Sociolo-
gia presso ISSR di Foggia-
Facoltà Teologica Puglie-
se – interverrà con una re-
lazione dal titolo “Parteci-
pare alla vita socio-politi-
ca: come e con quali mez-
zi”. Infi ne, il 16 dicembre sa-
rà organizzato un semina-
rio sul tema “I luoghi della 
partecipazione”. 

Per quanto riguarda l’a-
rea sociale, si focalizzerà 
sull’educazione. I temi af-
frontati saranno: Include-
re le nuove presenze (13 
gennaio 2012); Il welfare 
e le nuove povertà (27 gen-
naio); Il volontariato: edu-
cazione alla cittadinanza 
attiva (10 febbraio); Educa-
zione alla legalità (24 feb-
braio); Educare alla pa-
ce: il ruolo delle religioni 
(9 marzo). per ogni argo-
mento interverranno ri-
spettivamente: la prof.ssa 
I. Loiodice – Docente Or-

dinario di Pedagogia Ge-
nerale e Sociale presso la 
Facoltà Scienze della For-
mazione dell’Università di 
Foggia, la prof.ssa F. Pinto 
Minerva - Preside della Fa-
coltà di Scienze della For-
mazione dell’Università di 
Foggia, il dott. T. Scopelli-
ti – Presidente Emerito di 
Solidaunia onlus – Foggia, 
il prof. M. Illiceto - Docen-
te di Storia della Filosofi a 
presso ISSR di Foggia-Fa-
coltà Teologica Pugliese; 
il prof. Caprio don Stefano 
- Docente di Teologia Fon-
damentale presso ISSR di 
Foggia-Facoltà Teologica 
Pugliese.

L’area economica porrà 
l’attenzione sul tema del-
lo sviluppo e si articolerà 
in due giornate. Il 23 mar-
zo 2012 su “Etica ed econo-
mia” relazionerà il prof. G. 
Celi - Docente Associato 
di Economia Politica pres-
so la Facoltà di Economia 
dell’Università di Foggia. 
Il 6 aprile su “Politica eco-
nomia e sviluppo locale: 
come costruire il bene co-
mune dei territori” inter-
verrà il prof. Franco Mia-
no – Presidente Nazionele 
dell’Azione Cattolica. 

Infi ne, il 27 aprile sarà re-
alizzato un laboratorio fi -
nale per consentire ai par-
tecipanti di confrontarsi 
con alcuni esponenti po-
litici sulle attese, le espe-
rienze, i progetti e le pro-
spettive.

Ogni sessione avrà inizio 
alle ore 18.00 e terminerà 
alle ore 20.00, presso l’au-
la magna dell’Istituto Su-
periore di Scienze Religio-
se Giovanni Paolo II. 

Per informazioni telefo-
nare al 340.2386268.

Voce di Popolo ha intervi-

stato per i propri lettori il 

dott. Lelio Pagliara, Diretto-

re dell’Uffi cio della Pastorale 

e del Lavoro.

Riprende la scuola di For-

mazione all’Impegno Sociale 

e Politico. Quali sono le no-

vità più importanti?

Siamo al terzo anno del-
la scuola e possiamo dire che 
oggi è una realtà. L’alta profes-
sionalità dei relatori e la col-
laborazione sempre più stret-
ta con l’ISSR e l’università di 

Foggia ha dato 
al percorso for-
mativo un pro-
fi lo alto e qua-

lificato. Oggi 
possiamo di-
re che il cam-
mino iniziato 
a Reggio Ca-

labria sta conti-
nu a ndo 
in sinto-
nia con 
le indi-

cazioni del 
nostro Arci-
vescovo e del-
la Conferen-
za Episcopale 

Italiana che ci 
sollecitano ad investire 
sempre più in formazio-
ne anche in ambito so-

cio-politico. La novità più 
importante e che quest’anno 

abbiamo sottoscritto un proto-

collo d’intesa con la facoltà di 
scienze della formazione e di 
economia per il riconoscimen-
to dei crediti agli studenti uni-
versitari costituendo un comi-
tato scientifi co per una maggio-
re legittimazione dell’attività di-
dattica proposta.

Perché continuate a lavo-

rare sulla formazione?

Abbiamo bisogno di una nuo-
va generazione che sappia met-
tere in atto un cambiamento ve-
ro, che sappia mettere al centro 
del proprio impegno il bene co-
mune e le nuove istanze della 
gente, che sappia innescare se-
mi di speranza alla luce di nuo-
vo umanesimo che abbia in Ge-
sù Cristo il riferimento del pro-
prio agire.

La scuola ha visto lo scor-

so anno il positivo coinvol-

gimento delle realtà più pe-

riferiche, come San Marco 

in Lamis, che cosa possiamo 

dire al riguardo?

L’esperienza di San Marco in 
Lamis non è separata da quella 
di Foggia, ma si colloca all’in-
terno del più vasto progetto che 
l’Uffi cio della Pastorale Socia-
le e del Lavoro sta realizzando 
nella Diocesi. Quest’anno an-
che Bovino ospiterà momenti 
di formazione.

Cosa pensa del Forum che 

si è tenuto a Todi ?

Ritengo che ci sia, a questo 
proposito, grande fermento sui 
temi sociali e politici; il card. 
Bagnasco più volte è intervenu-
to sollecitando tutti ad un rin-
novato impegno. 

Oggi la Chiesa, in un momen-
to in cui si avverte l’assenza del-
la politica, è chiamata a dare 
in maniera sempre più chiara 
e forte le coordinate da cui ri-
prendere il cammino. 

Il vuoto che si avverte va col-
mato ripartendo dai valori e ri-
mettendo al centro la persona 
nella sua totalità, ed è proprio 
in questa logica che si colloca 
la scuola socio-politica della no-
stra Diocesi. Questo è un com-
pito a cui non possiamo sottrar-
ci, per questo abbiamo l’obbligo 
morale di “Credere” che una so-
cietà migliore è possibile diven-
tando artefi ci di questo cam-
biamento.
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Alla ricerca delle radici
PUBBLICATI I RISULTATI DELLE INDAGINI SUL SITO DI RIPARULO

Archeologia ad Anzano col dott. Maulucci

Professione non facile quel-
la dell’archeologo. Deve intuire 
ciò che non si vede, deve convin-
cere i fi nanziatori della bontà di 
un progetto di ricerche, deve an-
che confrontarsi con le diffi den-
ze della stessa comunità scien-
tifi ca. In Italia si aggiunge poi 
un’altra diffi coltà supplementa-
re, perché è fortemente antro-
pizzata e abitata da millenni. La 
ricerca, dunque contrasta spes-
so con le esigenze abitative negli 
insediamenti urbani e con quel-
le produttive nelle zone aperte.

All’archeologo si richiede per-
ciò pazienza, perseveranza, ot-
timismo e anche un po’ di fanta-
sia. Quando fa breccia nel muro 
dello scetticismo, non può co-
munque sperare di disporre di 
risorse consistenti e allora de-
ve circoscrivere  l’ambito di in-
tervento. La scelta dei luoghi per 
i saggi non può essere casua-
le, ma è la risultante di indagi-
ni presso le fonti scritte in va-
ri archivi. 

Il dr. Maulucci, direttore del-
la Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici di Foggia, rispecchia 
questa fi gura di archeologo, te-
nace e scrupoloso. Il suo ulti-
mo libro, edito da Claudio Gren-
zi, tratta di ricerche archeologi-
che in quel di Anzano, al confi -
ne con l’Irpinia, tanto che pri-
ma del 1929 si chiamava Anza-
no degli Irpini.

Un rogito dell’879, custodito 
nell’archivio di Cava dei Tirre-
ni, parla anzi di S. Maria in Si-
lice, nome che ha designato fi -
no all’Ottocento la sua chiesa 
matrice dedicata alla Vergine S. 
Maria in Silice. È datato invece 
1° ottobre 1086 un brevetto del 
duca normanno Ruggiero, in cui 
sono defi niti i confi ni della dona-
zione al monastero di S. Pietro 
di Olivola. Vi si parla della Ser-
ra (piccolo monte) di Anzano e 
del sito di Riparulo, per il quale il 
Comune di Anzano ha fi nanzia-
to con lungimiranza i lavori del-
lo scorso decennio, in un’area di 
400 mq. Gli scavi hanno portato 
alla luce, tra l’altro, i resti di una 
chiesa, poi consacrata a S.Anna.

Frammenti di storia
Nella fase dei lavori si innesta 

la querelle tra archeologia e atti-
vità agricola. Gli aratri moderni 
scavano in profondità e riporta-
no alla luce reperti che merite-
rebbero di essere studiati. Spes-
so l’aratro li riduce in frammenti 
e gli agricoltori li trascurano per 
incompetenza, ma non di rado 
per stornare l’attenzione di ar-
cheologi e collaboratori, che in-
tralcerebbero l’ordinario svolgi-
mento dei lavori agricoli.

È una delle diffi coltà profes-
sionali che l’archeologo deve su-
perare, perché quel frammento 
gli racconta una storia che so-
lo lui può interpretare. Lo scavo 
mirato diventa così una sorta di 
sfi da, condotta però con “armi” 
sui generis, gli arnesi dell’ar-
tigiano, integrati dal pennello 

dell’artista, dalla delicatez-
za e dalla sensibilità del-

lo studioso.
Ecco che allo-
ra il terreno re-

stituisce ciò 
che secoli 

di storia 
a v e v a -
no oc-
cultato 
e che, a 

R i p a r u -
lo, “rive-

la – come scri-
ve il dr.Maulucci – 

la presenza di un inse-
diamento importante prima 

ancora che Roma vi sten-
desse il suo dominio”. 

E la storia ci porta 
alla Via Aurelia Ae-
clanensis, che colle-

gava la Via Appia alla 
Traiana, raggiungendo 

Aequum Tuticum, città 
sannita che sarebbe sta-
ta fondata da Diomede, 

fuggiasco da Troia. Della 
Via Aeclanensis parla Ora-

zio quando racconta il suo 

viaggio del 20 a.C. da Roma a 
Brindisi, descrivendo una Ta-

berna, localizzata nei pressi di 
Anzano e che oggi è riprodotta 
nello stemma del Comune.

La storia di Anzano parte dun-
que da lontano, come documen-
tano i reperti studiati da Miche-
le De Luca. Si tratta di una picco-
la lucerna fi ttile e di molti fram-
menti ceramici o in argilla di va-
rio colore, o in pietra, descritti 
in schede e che rimandano ad 
un repertorio fi gurativo paleo-
cristiano. I reperti più “recenti” 
risalgono invece all’alto medio-
evo e sono presentati da Anto-
nella Frangiosa. Spicca il fram-
mento di ceramica dipinta in tri-
comia (1° quarto del sec. XIV); 
è il fondo interno di una ciotola 
con al centro una croce da cui si 
diparte una decorazione fl ore-
ale stilizzata. Motivo ricorren-
te è la croce, riprodotta nel fon-
do interno di una ciotola a ri-
vestimento vetroso. In altro ca-
so la decorazione è a foglie lan-
ceolate.

L’esame complessivo dei risul-
tati degli scavi pone allo studio-
so una questione: “la penetrazio-
ne del cristianesimo nel Subap-
pennino Dauno Meridionale è 
avvenuta dalla Daunia o dall’Ir-
pinia, ai cui confi ni Riparulo si 
trova?” Ulteriori indagini e lo 
studio delle monete rinvenute 
potranno ricostruire l’identità 
storica di cui parla il sindaco An-

tonio Rossi nella presentazione 
del volume, in cui non fa miste-
ro della “consapevolezza che i ri-
sultati ottenuti sono solo uno dei 
primi tasselli dell’ancora neb-
bioso e complesso mosaico del-
la nostra storia, la cui composi-
zione richiede ancora tanto im-
pegno e tanta dedizione da par-
te di noi tutti”.

Negli anni ’70 ebbe successo 
Radici, di Alex Haley, scritto-
re americano di colore, che rac-
contava del viaggio in Africa al-
la ricerca delle origini della sua 
famiglia. Il personaggio princi-
pale, Kunta Kinte, appassionò il 
pubblico nella riduzione televisi-
va che fu tratta dal romanzo, ma 
poi si scoprì che l’autore si era in-
ventato tutto. Il viaggio in real-
tà non l’aveva fatto in Africa, ma 
negli archivi americani. Troppo 
forte era l’ansia di ricerca del-
le radici e il contagio si è esteso 
anche ai discendenti dei nostri 
emigrati. Ne sanno qualcosa gli 
uffi ci anagrafe dei nostri Comu-
ni che cercano di dare risposte a 
queste ricerche identitarie.

La nostra identità di italiani 
“stanziali” è invece sotto i no-
stri piedi e non dobbiamo var-
care gli oceani per recuperarla. 
È una storia non secolare, ma 
millenaria che chiede di essere 
esplorata.

Non resta che scavare con 
intelligenza, tenacia, lungimi-
ranza.
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È stata inaugurata mar-
tedì scorso presso la Chiesa 
di San Giovanni di Dio a Fog-
gia, la mostra “Crux repeten-
da”. L’esposizione si è colloca-
ta come evento d’apertura del-
le tre giornate di studio dedica-
te al suggestivo connubio “Cri-
stianesimo e Cinema”, ospita-
te presso il Palazzo della Do-
gana organizzate sotto la dire-
zione e la cura del prof. Marcel-
lo Marin, Direttore del Diparti-
mento di Tradizione e Fortuna 
dell’antico, Cattedra di Lette-
ratura Cristiana antica, dell’U-
niversità degli Studi di Foggia. 
La mostra ha mutuato dal te-
ma del convegno un motivo di 
rifl essione sull’iconografi a tra-
dizionale e sulla rilettura della 
Croce di Cristo; nell’intensità 
degli scatti fotografi ci in bian-
co e nero e a colori, sono stati 
introdotti per immagini, moti-
vi didascalici, ma anche evan-
gelici e provocatori legati alla 
moderna interpretazione del 
Calvario. 

A presentare “Crux repeten-
da”, è stato l’intervento della 
curatrice Francesca Di Gio-
ia, docente di Storia dell’Ar-
te presso l’Accademia di Belle 

Arti di Foggia, a cui hanno fat-
to seguito quelli del Presidente 
dell’Accademia di Belle Arti di 
Foggia, Nicola delle Noci e del-
la docente di Fotografi a all’Ac-
cademia di Belle Arti di Foggia, 
Anna Maria Salvatore,. L’idea 
progettuale è stata quella di ri-
proporre una felice esperienza 
di convivenza tra il mondo del-
la cristianità, i luoghi deputati al 
culto e le Arti Visive. Il rimando 
a cui si è fatto autorevole riferi-
mento per l’allestimento della 
collettiva, è quello delle speri-
mentazioni in corso nella Chie-
sa di Santa Maria in Montesan-
to a Roma, la così detta Chiesa 
degli Artisti, qui da un ventennio 
vengono proposte sotto la Dire-
zione Artistica del critico d’ar-
te Stefania Severi e con la cura 
spirituale di Mons. Marco Frisi-
na, diverse esperienze sui temi 
dell’Arte Sacra Contemporane-
a. L’intento degli organizzatori, 
è stato dunque quello di replica-
re il successo di pubblico e criti-
ca che ebbe la mostra Ecce Ho-

mo presentata a Roma del 2006, 
in cui fi gurava nell’allestimento 
della Basilica di piazza del Popo-
lo, una singolare Via Crucis foto-
grafi ca dell’artista Guido Fabri-

zi, autore delle 14 immagini, che 
coniugavano visivamente la pas-
sione di Cristo con la condizione 
del percorso umano mentre ad 
essere protagonisti degli scatti 
erano persone comuni, “gente 
reale” fermata per strada, chia-
mata a interpretare, nella rievo-
cazione dei mali contemporanei 
(la solitudine, la discriminazio-
ne, la povertà, l’abbandono), la 
Passione di Cristo.

“Crux repetenda” è dunque il 
debutto per un progetto più am-
bizioso che è partito uffi cial-
mente con questa interessante 
collettiva di allievi ed ex-allie-
vi dell’Accademia di Belle Arti 
di Foggia, accuratamente sele-
zionati dal bando di concorso 
“La Vera Croce. Scatti di Pas-
sione”. In sette hanno superato 
il concorso e hanno presenta-
to le loro opere fotografi che in 
mostra: Silvia Catino con “Spi-
ne della Passione” (nella foto); 
Maria Di Cosmo con “Tempus 
Crucis”; Savino Ficco con “De-
ep Love”; Mosè La Cava con 
“Don’t shoot the Red Cross!”; 
Paolo Lops con “Gv 19, 17 - 37”; 
Angelo Pantaleo con “La Vera 
Crux”; Monica Refolo con “Su-
blimate the Cross”.

“Crux repetenda”
IL PROGETTO SI È INSERITO QUALE EVENTO DI APERTURA DEL CONVEGNO”CRISTIANESIMO E CINEMA”

A San Giovanni di Dio, sette opere fotografi che sul tema della Croce

Ha ancora tante cose da di-
re quella piccola stanza alla 
palazzina C dell’ITC “P. Gian-
none” di Foggia. Da dire a da 
raccontare ad un pubblico va-
sto, fatto di grandi e di picco-
li, ai quali l’eco delle parole 
giunge con signifi cati diversi. 
La stanza che ospita il Muse-
o Sabbetta, prestigioso scri-
gno di ricordi, riapre i batten-
ti anche quest’anno per parla-
re ancora una volta della sua 
storia di non violenza, di resi-
stenza pacifi ca all’aggressore. 
In tanti hanno visitato la strut-
tura allestita grazie al proget-
to intitolato “La memoria che 
resta – Museo Sabbetta”, da 
cui ha preso il nome, fi nanzia-
to dal programma delle attivi-
tà culturali della Regione Pu-

glia del triennio 2008/2010 e 
alla disponibilità del preside 
dell’istituto Alfonso Palomba 
che ha sempre sostenuto le at-
tività dell’irriducibile Sabbet-
ta. Il vecchio Paolo Sabbetta 
è scomparso il 2 giugno 2008 
all’età di 96 anni. Ha trascor-
so una vita parecchio avven-
turosa attraverso due confl it-
ti mondiali ed è salito agli ono-
ri della cronaca nazionale e 
locale per aver salvato dalla 
morte certa venti giovani ra-
gazzi che lavoravano alla Te-
nuta di Tor Mancina, nei pres-
si di Locorotondo, vicino Ro-
ma, di proprietà dell’Istituto 
Statale Sperimentale Zootec-
nico di Roma e dove ha intra-
preso, contro i nazisti, azioni 
di sabotaggio, occultamento, 

ostruzionismo dei beni mobi-
li ed immobili di proprietà del-
lo Stato italiano appoggiato 
dalla comunità della tenuta. 
È stato insignito dell’onorifi -
cenza di Cavaliere “Al Merito 
della Repubblica italiana” nel 
1996. È stato ribattezzato, per 
questo, il “Perlasca foggiano”. 
Mirella Belsanti, che ha cura-
to l’organizzazione e l’allesti-
mento del museo, ha sottoli-
neato il parallelismo tra Paolo 
Sabbetta e Giorgio Perlasca: 
entrambi hanno beffato i na-
zisti con un espediente, l’uno 
consegnando loro certifi ca-
ti medici e facendo ostruzio-
nismo, l’altro autonominan-
dosi console di Spagna, fal-
sifi cando documenti. “La vi-
ta di Paolo Sabbetta – ha riba-

dito Mirella Belsan-
ti – ci deve far rifl et-
tere sull’importan-
za delle nostre ra-
dici sulle quali 
l’uomo fonda il 
suo essere, so-
stenendo che 
la memoria è l’in-
grediente della cultu-
ra di una Società improntata 
sugli ideali comuni, e che le 
fonti storiche scritte rappre-
sentano un bene umanita-
rio per comprendere gli er-
rori ed impedire che si ripe-
tano”. Per prenotazioni e vi-
site gratuite rivolgersi a Mi-
rella Belsanti e-mail: bmire@
libero.it, cell: 349/1555196. 

Enza Moscaritolo

Aperto al pubblico il Museo Sabbetta
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Le regole e la pietà
L’ESECUZIONE DI GHEDDAFI E L’INCIDENTE DI SIMONCELLI

La morte nei media

Tra i due eventi, come pure 
tra i due personaggi che ne so-
no stati protagonisti loro mal-
grado, c’è un abisso. Eppure il 
trattamento mediatico riserva-
to all’esecuzione di Muammar 
Gheddafi e alla morte in diretta 
di Marco Simoncelli ha dei trat-
ti comuni che suscitano molte 
riflessioni, oltre a sentimenti di 
orrore e di pietà. Nel volgere di 
pochi giorni i nostri occhi hanno 
visto e rivisto le immagini della 
cattura mortale del dittatore li-
bico e della tragica caduta del 
pilota italiano. In entrambi i ca-
si, immagini di morte in diretta 
ma con connotazioni di segno 
diverso.

Da una parte, l’esito inevita-
bile di una caccia all’uomo che 
in Libia negli ultimi giorni si era 
fatta sempre più serrata, con la 
duplice azione risolutiva dell’e-
sercito dei ribelli e delle forze 
alleate di appoggio. Dall’altra, 
un incidente prevedibile nel cal-

colo delle probabilità relativo a 
uno sport in cui la sfida al limite 
è condizione necessaria per pri-
meggiare ma imprevisto nel suo 
esito letale. 

Da una parte, un “cattivo”, 
malvagio e antipatico, innatu-
rale e grottesco nel culto della 
propria immagine come lo sono 
i dittatori e tutti coloro che abu-
sano del potere che è stato loro 
conferito o di cui si sono appro-
priati con la forza. Dall’altra, un 
“buono”, un giovane simpatico e 
guascone, spesso irriverente ma 
sempre amico di tutti, aggressi-
vo soltanto quando si trattava 
di provare a coronare con un 
successo la sua passione per le 
corse in moto. 

Da una parte, il concitato 
trambusto di una folla vocian-
te dagli occhi invasati che si 
accalca attorno alla maschera 
di sangue di un uomo in balia 
della feroce volontà di vendetta. 
Dall’altra, una folla ammutolita 

e attonita, chiusa nel silenzio di 
chi ha capito subito quello che è 
successo ma rimanda di secon-
do in secondo il momento in cui 
prenderne atto ufficialmente. 

Da una parte, una morte pri-
ma annunciata dalle parole e poi 
testimoniata dalle immagini. 
Dall’altra, una morte mostrata 
dalle immagini e poi ufficializ-
zata dalle parole. 

Da una parte e dall’altra, la 
ripetuta messa in onda dei fil-
mati che documentano gli ultimi 
istanti di vita dell’uno e dell’altro 
protagonista, nella modalità che 
in gergo si chiama “loop”, ovve-
ro la incessante ripetizione di 
un filmato o di una sequenza di 
immagini fino a saturare non 
soltanto la capacità visiva ma 
anche lo spazio per le emozioni 
nel cuore di chi vi assiste. 

Da una parte e dall’altra, l’a-
nalisi minuziosa degli ultimi 
momenti di vita della vittima, 
in cerca di chissà quali spiragli 

di umanità o rassicurazione, di 
spiegazioni dettagliate quanto 
inutili, di rappacificazione con 
quel senso di ineluttabilità e di 
profondo spiazzamento che sale 
naturale di fronte a una vita che 
si spegne sotto i nostri occhi. 

Da una parte e dall’altra, il 
nostro sguardo incollato al 
video, al fermo immagine, al 
dettaglio dell’inquadratura che 
continuiamo a fissare forse per 
esorcizzare una morte che al 
fondo, nonostante la diversità 
abissale di situazioni, cause, 
motivazioni e modalità, resta un 
interrogativo aperto in quanto 
tale. E di cui i media non esitano 

ad appropriarsi quando hanno 
l’occasione di mostrarla in di-
retta, mentre sopraggiunge più o 
meno inattesa, colpisce e lascia 
sgomenti. 

L’uccisione di Gheddafi e la 
morte di Simoncelli muovono, 
evidentemente, sentimenti ed 
emozioni di segno opposto, ma 
al fondo interpellano un comune 
senso di pietà. In entrambi i casi 
la spettacolarizzazione del mo-
mento in cui la loro esistenza si 
è fermata è scattata inesorabile, 
secondo le logiche del tritacarne 
mediatico che a “beneficio” del 
suo pubblico si appropria di tut-
to, anche della morte.
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Sussidiarietà e solidarietà
ALCUNI BISOGNI SOCIALI POSSONO ESSERE MEGLIO SODDISFATTI ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI SERVIZI

Il Terzo Settore è una realtà economica strutturalmente etico-sociale

L’itinerario nella “Buona Ge-
stione” fa tappa nel mondo del 
non profi t: un esempio signifi ca-
tivo di come sia possibile, con-
tro ogni speranza, coniugare so-
lidarietà ed effi cienza. Animato 
da associazioni di promozione 
sociale, fondazioni, congrega-
zioni, impegnate nella realizza-
zione di servizi alla persona, ac-
colto nelle sue più diverse con-
dizioni (povera, anziana, disa-
bile), e aiutato con varie forme 
(educative, sanitarie assistenzia-
li), il Terzo Settore è una realtà 
economica strutturalmente eti-
co-sociale, in quanto la sua pre-
senza e la sua azione sono moti-
vate e vissute sotto il segno del-
la gratuità, della cooperazione e 
del servizio. Sbocciato da un’i-
spirazione umanistica e religio-
sa, di tradizione antica, cresciu-
ta negli anni, anche a seguito del-
la crisi dello Stato sociale, il Ter-
zo Settore si caratterizza princi-
palmente nella non fi nalizzazio-
ne al profi tto, che è escluso radi-
calmente dai propri obiettivi. Gli 
enti non profi t provengono an-
zitutto dall’iniziativa di soggetti 
presenti nell’ambito della socie-
tà civile e costituiscono una par-
ticolare manifestazione di quel-
la cultura associazionistica, di 
cooperazione e di presa a cari-
co dell’altro che non è ricondu-
cibile ad alcun’altra espressione 
civile o economica organizzata. 
Gli ambiti di attività del non pro-
fi t coprono i settori più disparati: 
dall’istruzione alla sanità, dall’as-
sistenza alla ricerca scientifi ca, 
dallo sport alla cultura, ri-
coprendo ruoli spes-
so inediti e, comun-
que, non riconduci-
bili a quanto viene 
attuato dallo 
Stato o da al-
tri enti pub-
blici con mo-
dalità diver-
se. Essi spes-
so assumono 
un ruolo anti-
cipatore, facen-
dosi carico di biso-
gni che, soltanto in un 
tempo successivo, verran-
no riconosciuti e affrontati 
da parte di una pluralità più va-
sta di soggetti. Si è denunciata 
una discrasia tra realtà del Ter-
zo Settore e sua  qualifi cazione 
sul piano normativo, nel senso 

lo privato il tutto di una socie-
tà, ma di cogliere la fecondità 
di questo tessuto connettivo, in-
terlocutore, portatore di inedite 
possibilità di attivazione sociale. 
Uno spirito incarnato al meglio 
dal principio guida della sussi-
diarietà, che non va mai disgiun-
ta dalla solidarietà. L’azione so-
ciale, politica, solidaristica non 
può essere più verticale, discen-
dente dallo Stato sull’individuo 
nella logica della supremazia au-
toritaria, ma deve essere trasver-
sale, orizzontale, contrattualisti-
ca, passando attraverso il corpo 
sociale. La partecipazione delle 
organizzazioni del Terzo Setto-
re a varie questioni di interesse 
sociale ha dimostrato come al-
cuni bisogni sociali possono es-
sere meglio soddisfatti attraver-
so la produzione di servizi, piut-
tosto che tramite trasferimen-
ti monetari,  migliorando la ca-
pacità di venire incontro ai rea-
li bisogni delle categorie sociali 
svantaggiate. 

che nel nostro ordinamento non 
si è mai apprestata alcuna fi gura 
o categoria giuridica che identi-
fi casse come tale l’insieme delle 
organizzazioni non profi t. Il Ter-
zo Settore mette infatti in rilievo 
una realtà organizzativa privata 
fi nalizzata a scopi sociali, con-
giunge in un nesso unitario sog-
gettività privata e fi nalità socia-
li, secondo un modello che la no-
stra legislazione tradizionale non 
ha mai conosciuto, a causa del-
la originaria dicotomia pubblico-
privato, ritenendosi che il perse-
guimento di fi ni sociali, in quan-
to fi ni pubblici, spetta ai pubblici 
poteri, mentre ai soggetti privati  
spetta invece quasi connatural-
mente il perseguimento di fi ni di 
tipo utilitaristico. Ai privati che 
vogliono svolgere attività o per-
seguire fi nalità di tipo altruistico 
si aprono, dunque, solo due pro-
spettive: farsi soggetto pubblico 
oppure, restando enti privati, es-
sere appositamente abilitati e le-
gittimati dagli stessi pubblici po-
teri. Ponendosi in contrapposi-
zione e a superamento della di-
cotomia pubblico-privato, il Ter-
zo Settore ha dovuto espandersi 
utilizzando fi gure diverse (ente 
pubblico, ente privato, ente 
ecclesiastico, etc.); eppure 
la stessa Costituzione rico-
nosce, in alcuni suoi prin-
cipi, che la libertà attiva 

dei singoli si trasforma paralle-
lamente in una libertà respon-
sabile, ponendosi insieme come 
capacità e responsabilità socia-
le. Peraltro, il disegno costituzio-
nale ha trovato sì, via via, sempre 
più ampio riscontro nello svilup-
po concreto dell’esperienza so-
ciale, ma non attuazione organi-
ca sul piano della legislazione or-
dinaria, dove fi no ad oggi si sono 
avuti prevalentemente interven-
ti di legislazione speciale, viziati 
da frammentarietà e limitatezza. 

In ciò gli enti ecclesiastici e, 
nel caso specifi co, le congrega-
zioni religiose, costituiscono un 
esempio emblematico, in quan-
to normativamente inquadrati in 
relazione alle attività di religione 
e di culto, ma  spesso ignorati o 
addirittura esclusi dal legislatore 
quando esprimono la loro opera-
tività in ambiti diversi.

Quanto ai rapporti tra Terzo 
Settore e Stato, si apprezza lo 
sforzo di non ricondurre al po-
lo pubblico o a quel-

A partire dagli anni Novanta 
si comincia pertanto a parlare 
di “partnership”, un metodo per 
costruire dei rapporti tra pub-
blico e privato, basati su prati-
che di concertazione e responsa-
bilità condivisa, che garantisca-
no livelli di effi cacia e qualità mi-
gliori di altri,. Al soggetto pubbli-
co spetta un ruolo di promozio-
ne e attivazione del partenaria-
to, cercando di creare le condi-
zioni istituzionali affi nché questo 
si possa sviluppare. La sfi da? Sa-
per contemperare l’effi cacia del-
le organizzazioni private, profi t e 
non profi t, con una rinnovata ef-
fi cienza organizzativa del setto-
re pubblico al fi ne del migliora-
mento della qualità del prodot-
to, nel rispetto del principio di 
economicità. 

Suor Anna Monia Alfi eri

Legale Rappresentante 

dell’Ente Istituto di Cultura e 

Lingue Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza 

(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo 
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l’impresa), in Teologia 

(indirizzo pedagogico e 

didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione, controllo e 

sviluppo innovativo degli 

E nti Ecclesiastici.
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UN COMITATO PROVINCIALE INCONTRA LA GENTE IN PIAZZA CON LA LOGICA DEI BANCHETTI

“L’Italia sono anch’io” 
Al via la raccolta firme per i diritti di cittadinanza degli stranieri

Sacrosanto impegno politi-
co per un fatto di rilevanza na-
zionale, la convivenza coi mi-
granti. A partire dal 9 settembre 
scorso è partita una raccolta 
firme che si fermerà, ne siamo 
sicuri, solo al raggiungimento 
dello scopo a quota 50.000. Tra 
i promotori diversi protagoni-

sti dell’associazionismo foggia-
no tra cui Libera, l’Arci, le Acli, 
l’Aquilone, Missionari Scalam-
briniani, Centro Interculturale 
Baobab, Legambiente, Fratelli 
della Stazione, Frontiera TV, Le-
ga consumatori e dai sindaci di 
Foggia, Orta Nova e Zapponeta.
Presenti alla conferenza stam-

pa che si è tenuta martedì 18 
ottobre presso la Sala Consi-
liare del Comune di Foggia, il 
Sindaco di Foggia, ing. Gianni 
Mongelli, che ha portato i saluti; 
il presidente provinciale delle 
Acli, Fabio Carbone; Ana Sha-
hini, mediatrice intercultura-
le Centro Baobab; Rita Amato-

re del coordinamento provin-
ciale del comitato “L’Italia sono 
anch’io” e Mara De Felici, segre-
tario provinciale Cgil di Foggia.

Abbiamo intervistato per 
“Voce di Popolo” Antonio Rus-
so, responsabile dell’area immi-
grazione della presidenza na-
zionale Acli e membro del co-
mitato nazionale dell’“Italia so-
no anch’io”.

“La campagna nasce per di-
minuire la distanza che c’è nel 
nostro ordinamento – ha spie-
gato Russo - In Italia ci sono cin-
que milioni di stranieri di cui un 
milione di giovani e circa sei-
cento mila nati nel nostro Pae-
se e la legge di riferimento è an-
cora la 91 del ’92 che prevede 
per i diritti di cittadinanza l’at-
tesa di dieci anni e per il rico-
noscimento dei nati qui il com-
pimento dei diciotto anni. Que-
sta difformità di trattamento ri-
spetto ad altre realtà avviene in 
uno stato profondamente cam-
biato: quando è stata fatta la 
legge 91 del ’92 non c’erano cin-
que milioni di stranieri al pun-
to che abbiamo promosso co-

me cartello due proposte di leg-
ge  d’iniziativa popolare per col-
mare questo ritardo legislativo. 
La prima attribuisce ai bambi-
ni nati in Italia il diritto di citta-
dinanza da subito abbattendo 
il vecchio e superato principio 
dello ius sanguinis a favore di 
uno più democratico così come 
è stato fatto in altre democrazie 
europee, negli Stati Uniti d’A-
merica ed in Canada. La secon-
da proposta di legge riconosce 
il diritto di voto alle ammini-
strative agli stranieri che vivo-
no da noi da cinque anni e rical-
ca una vecchia proposta di leg-
ge fatta dall’Anci per recepire il 
documento della Convenzione 
di Strasburgo del ’92: all’epoca 
la lettera C non venne recepi-
ta. Questa, insomma, è una ri-
forma importante, urgente, vo-
luta da oltre venti associazioni 
per una questione di civiltà e di 
diritto in un’occasione, quella 
dei 150 anni dell’unità d’Italia, 
che deve spingerci  a guarda-
re avanti, al futuro in cui il peri-
metro della cittadinanza sia un 
concetto esteso”.

Il cielo in una stanza
Per il sesto anno consecuti-

vo è tornato anche a Foggia l’ap-
puntamento con la “Notte dei 
Senza Dimora”, in occasione 
della giornata mondiale di lotta 
contro la povertà. L’evento, orga-
nizzato dall’associazione “Fra-
telli della Stazione” e dal gior-
nale di strada “Foglio di Via”, ha 
avuto luogo sabato 22 ottobre in 
Piazza Cesare Battisti. Una da-
ta non casuale per i senzatetto 
della città, una giornata simbo-
lica che di mattina è stata carat-
terizzata dalla posa della prima 
pietra del Centro di Accoglien-
za per senza dimora che sorge-
rà nell’ex-carcere di Sant’Eligio. 
La “Notte dei Senza Dimora” ha 
rappresentato un’occasione di 
denuncia, ma anche di confron-
to e di scambio, sul tema del-
la povertà, tra le Istituzioni, le 
associazioni interessate, e gli 
stessi senza dimora che han-
no potuto rivolgere le proprie 
richieste direttamente ai pro-

tagonisti istituzionali. Perché 
se da una parte Foggia si dota 
della prima struttura a caratte-
re pubblico che offrirà servizi 
per i senzatetto, dall’altra par-
te aumentano gli italiani che si 
recano alle mense per i poveri.  
La manifestazione ha avuto ini-
zio intorno alle ore 18.30, con un 
flash-mob, che si è svolto in Cor-
so Vittorio Emanuele, in segno 
di solidarietà ai senza dimora, 
organizzato dal sito smalltown-
foggia.net. Intorno alle 19.00, in 
Piazza Cesare Battisti, inoltre, è 
stata organizzata una tavola ro-
tonda, dal titolo “Il cielo in una 
stanza. I sogni dei poveri non 
possono più aspettare”, alla qua-
le hanno partecipato il Sindaco 
di Foggia, Gianni Mongelli; l’As-
sessore alle Politiche Sociali del-
la Provincia di Foggia, Antonio 
Montanino; il commissario stra-
ordinario dell’IPAB SS. Addolo-
rata, Alfonso De Pellegrino; e i 
rappresentanti delle associazio-

ni e delle mense dei poveri pre-
senti in città. Emiliano Moccia, 
direttore di “Foglio di Via”, ha 
moderato l’evento.

In serata, la piazza è stata ani-
mata da alcuni percussionisti 
africani e dalla distribuzione di 
vivande calde. Nel corso della 

“Notte dei Senza Dimora”, pres-
so il gazebo informativo allesti-
to dai “Fratelli della Stazione” 
sono stati donati coperte e sac-
chi a pelo, distribuiti agli home-
less in previsione dell’imminen-
te inverno, e sono state raccolte 
le firme per l’iniziativa “L’Italia 

sono anch’io”, che promuove i di-
ritti di cittadinanza e di voto dei 
migranti. Infine, è stato distri-
buito anche il numero del mese 
di ottobre del giornale “Foglio di 
Via” (scaricabile a questo link: 
http://www.fratellidellastazio-
ne.com/numeroventidue.pdf). 
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San Marco in Lamis
“Segno di speranza 
e di riferimento”

Ci vediamo al San Pietro! 
Al via la programmazione solidale del teatro di via mons. Fares

Notevole e in qualche ma-
niera inaspettato successo di 
pubblico per la speciale inizia-
tiva del Teatro San Pietro. Sa-
bato e domenica 22 e 23 otto-
bre, affollatissimi sono stati i 
due spettacoli nati da una col-
laborazione tra educatori, arti-
sti, famiglie e parrocchia.

Prima la partecipazione alla 
Marcia della Pace di Assisi di 
un ristretto numero di ragaz-

zi, maestre e genitori, e poi la 
volontà di partecipare anche 
agli assenti e alla parrocchia 
le emozioni provate e le rifles-
sioni scaturite, con gioia e al-
legria… in che modo? Invitan-
do le altre famiglie e gli altri ra-
gazzi il 2 ottobre al teatro del-
la parrocchia S.Pietro, in oc-
casione della Festa dei Nonni. 

Proponendo spettacoli e 
raccogliendo offerte, l’idea è 

quella di creare un salvadanaio 
per alcuni lavori che rendereb-
bero fruibile al cento per cento 
quello che potrebbe essere un 
contenitore culturale per l’in-
contro delle famiglie del quar-
tiere.

“Siamo partiti con due spet-
tacoli di amici artisti – ha detto 
Gennaro Iacullo, responsabile 
del teatro per conto della par-
rocchia –. Abbiamo voluto spe-
rimentare l’adesione a una pro-
posta coinvolgente di Michele 
e Giustina dell’Anno, gli stessi 
animatori che ci hanno accom-
pagnato ad Assisi e che stanno 
realizzando per la scuola Vit-
torino Da Feltre tanti progetti 
interessanti. Addirittura abbia-
mo provato sia la proposta del 
sabato sera che quella della do-
menica pomeriggio. Sono anda-
ti alla grande entrambe le sera-
te. Siamo soddisfatti, il salvada-
naio sta tintinnando… Il teatro 
ha bisogno di lavori struttura-
li al palcoscenico, di un sipario 
che abbia una facile apertura e 
chiusura e di un potenziamen-
to del service audio-luci. Ma sia-

mo pronti a spettacoli per fare e 
creare solidarietà”.

Don Saverio Trotta, parro-
co di San Pietro ha salutato gli 
spettatori del sabato sera dan-
do la sua approvazione alla ini-
ziativa e alle idee di una mini 
programmazione che per ora 
arriverà fino a Natale.

“Sono contento per la pre-
senza di famiglie, di anziani e di 
bambini che si incontrano con 
serenità nel teatro, luogo e oc-
casione di promozione sociale, 
elemento dell’ oratorio”.

Don Saverio ha poi letto gli 
appuntamenti prossimi del-
la programmazione: il 31 otto-
bre una conversazione-spetta-
colo, sempre condotto da Mi-
chele e Giustina dell’Anno, alla 
loro maniera con sorriso e sen-
timento sulle tradizioni italia-
ne, pugliesi e foggiane di Ognis-
santi e Festa dei Morti, da op-
porre al sempre più dilagante 
Halloween, tritacarne globaliz-
zante della nostra identità; il 13 
novembre Carosello Foggiano, 

incontro sui poeti e musicisti 
della nostra città, il 7 dicembre 

100 modi per dire Natale, sulle 
tradizioni natalizie nostre e del 
mondo, un incontro con data 
da stabilire con l’UNESCO per 
raccogliere fondi per la foreste-
ria della Radioterapia, e il 23 di-
cembre lo spettacolo Mò vene 

Natale, prima tappa dell’altra 
idea del teatro San Pietro: un 
laboratorio espressivo tenuto 
da Giustina Ruggiero, per bam-
bini da 6 a 10 anni. 

Artisti come Giovanni Man-
cini (presente ad una delle due 
serate) e Michele Norillo, scrit-
tori come il prof. Carlo Bianco, 
nonni poeti come Michele Ra-
spatelli, Saverio D’Amato, han-
no assicurato la loro disponibi-
lità, l’ideatore di Foggia propo-
sitiva Roberto Parisi ha portato 
il saluto del consorzio Start Ca-
pitanata, appena nato, di azien-
de e associazioni locali.

Insomma sta per partire un 
contenitore culturale, un cen-
tro di aggregazione. È una buo-
na, buonissima notizia per il 
quartiere e per Foggia.

Giustina Ruggiero

Nell’ambito della Visita Pa-
storale, l’Arcivescovo di Foggia-
Bovino,mons. Francesco Pio 
Tamburrino, ha incontrato a Pa-
lazzo Badiale il Sindaco della cit-
tà di S. Marco in Lamis Angelo 
Cera, l’Amministrazione Comu-
nale e tutto il personale del Mu-
nicipio. Al Vescovo è stata riser-
vata un’accoglienza calorosa, se-
gno di reciproco affetto e di ri-
spetto per l’alto ministero epi-
scopale che il Presule svolge an-
che per il bene della città. A no-
me di tutti il Sindaco Cera ha ri-
volto al nostro padre nella fede 
un discorso di benvenuto in cui 
ha sottolineato le “antiche e con-
solidate radici cristiane della cit-
tà che nel tempo hanno fatto ger-
mogliare tante vocazioni sacer-
dotali e religiose”. Il primo cit-
tadino ha evidenziato come lo 
stesso palazzo comunale era “se-
de della gloriosa e potente Abba-
zia, che tra i suoi abati ha anno-
verato anche i cardinali Alessan-
dro Farnese e Antonio Pignatelli 

divenuti Sommi Pontefici con il 
nome, rispettivamente, di Paolo 
III e Innocenzo XII”. 

Il dott. Cera non ha voluto na-
scondere l’annoso problema 
dell’emigrazione giovanile e ha 
indicato nel Vescovo “un segno 
di speranza e punto di riferimen-
to in un periodo in cui la con-
tingenza economica e sociale ha 
colpito duramente anche la no-
stra città”. Il Sindaco ha detto 
al Vescovo come “l’attenzione ai 
giovani è uno dei capisaldi del 
programma dell’Amministrazio-
ne comunale. Nell’opera di rilan-
cio della città- ha continuato Ce-
ra- confido di avere al mio fian-
co i parroci e le parrocchie, per-
ché divengano vere sentinelle 
dell’auspicato mattino sammar-
chese: con la loro radicata pre-
senza nel territorio, infatti, pos-
sono aiutare e meglio compren-
dere le necessità degli ultimi e 
dei bisognosi”. Nel ringraziare 
e rivolgere gli auguri per la Vi-
sita Pastorale, Cera ha affidato 

alla preghiera dell’Arcivescovo 
la città di S. Marco, tutti i sam-
marchesi compresi anche quel-
li che risiedono in altri luoghi e 
che continuano ad amare la lo-
ro terra natia. 

Mons. Tamburrino nel rivolge-
re il suo saluto ha detto come “i 
valori cristiani sono nella stessa 
storia di S. Marco dove nel tem-
po sono emerse figure di pasto-
ri di grandi levature, legate alla 
gente e ai loro bisogni spirituali e 
materiali”. Il Vescovo ha afferma-
to, inoltre, che la stessa città di S. 
Marco è “segno provvidenziale 

all’interno della Diocesi, di fatto, 
vivaio di vocazioni sacerdotali e 
religiose”. Il Presule, però, non 
si è limitato ad un semplice salu-
to, ma ha indicato al Sindaco e a 
tutti gli uomini di responsabilità, 
alcuni problemi emersi nell’ana-
lisi della situazione della città. In 
primo luogo ha posto il proble-
ma delle famiglie e ha chiesto un 
intervento fattivo per le famiglie 
giovani attanagliate dalla crisi e 
dalla perdita dei valori. Poi, ha 
indicato nei giovani l’altro pro-
blema della città, non solo dal 
punto di vista lavorativo, ma so-

prattutto nella loro formazione. 
Il nostro padre nella fede ha det-
to che bisogna aiutarli, custodir-
li, accompagnarli nelle loro scel-
te. Ha chiesto strutture adegua-
te e spazi in cui i giovani possano 
incontrarsi. Infine, mons. Tam-
burrino ha parlato della povertà 
che aumenta e per questo proble-
ma ha indicato la strada della col-
laborazione anche con gli organi-
smi parrocchiali come la Caritas. 

A conclusione dell’incontro, il 
Sindaco Cera ha consegnato al 
Vescovo una fracchia di legno se-
gno e simbolo della città. 
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Leader si diventa
È IMPORTANTE SAPERSI RIALZARE DOPO UNA CADUTA E AFFRONTARE GLI OSTACOLI 

Università di Foggia, padre Spitzer relaziona sulla leadreship 

“Il ruolo della leadership” è 
stato l’oggetto dell’incontro svol-
tosi giovedi 20 ottobre sera pres-
so l’auditorium di Palazzo Atene-
o di via Gramsci a Foggia. Prota-
gonista il prof. Robert Spitzer, 
Ordinario Filosofia della Scienza 
Gonzaga University USA

“Il mondo universitario rappre-
senta un nuovo ambiente per noi 
– ha spiegato Corrado Di Genna-
ro, responsabile della Comunità 
Magnificat Dominum – abbiamo 
già avuto con il padre una serie 
d’incontri, alcuni dei quali pro-
prio sulla questione leadership”. 
Tema complesso ma che può es-
sere discusso sotto molti punti 
di vista a detta di padre Spitzer, 
che vanta a riguardo un curricu-
lum di tutto rispetto con ben ol-
tre vent’anni di studi nel settore. 
Ordinario di filosofia ha svolto 
la sua attività accademica in di-
verse università degli Stati Uniti. 

“Avere un set di obiettivi è 
molto importante per una visio-

ne – ha spiegato l’illlustre relato-
re - I grandi leader intravedono 
subito la strada per arrivare alla 
soluzione, si sentono degni di es-
sa, ed hanno l’abilità per concre-
tizzare la loro visione”. “È sor-
prendente osservare come una 
sola persona può stravolgere in-
teramente un’intera organizza-
zione con la sua sola presenza – 
ha aggiunto – i geni creatori sono 
sempre aperti alle analogie che 
possono dare o rivelare un indi-
zio che potrebbe poi condurre 
alla soluzione. È necessario es-
sere osservatori, tenere la que-
stione bene in mente, anticipa-
re gli indizi senza forzare la solu-
zione, questa la qualità creativa 
del leader di successo. La lette-
ratura sulla leadership ha un det-
to: “Voi vi muoverete sempre in 
modo naturale verso ciò che sie-
te degni e capaci di fare”. “È im-
portante sapersi rialzare dopo 
una caduta, affrontare gli osta-
coli che sbarrano la strada ver-

so i propri obiettivi. Sarà indi-
spensabile immaginare ciò che 
verrà, la leadership dipende dal-
la retorica, dal saper dipingere 
la storia di un futuro realistico e 
di grandezza attraverso una vi-
sone futura, mediante la nobil-
tà delle persone, e tramite una 
seria coltivazione dell’etica nel-
le nostre radici culturali”, ha poi 
concluso. 

“Per essere un leader visio-
nario bisogna ispirare la visione 
nella squadra come hanno fatto i 
più grandi”. Innanzitutto deve es-
serci una grande visione di base, 
e l’ordinario di Filosofia punta a 
identificare cinque parole chiave 
della leadership visionaria: “Abi-
lità di vedere il bisogno o la man-
canza, intravederne le possibili 
soluzioni, credere nella visione, 
desiderio e creatività”.

Tra i presenti hanno preso pa-
rola Vincenzo Padalino, presi-
dente del consiglio degli studen-
ti e Raffaele De Filippi del Sism.

“Essere abili nell’avverti-
re un bisogno o una mancan-
za, riuscire a trarne poi le so-
luzioni, avere una buona do-
se di fiducia in se stessi, nel-
la propria visione e coltivare 
tanta creatività”. Sono que-
ste le chiavi del successo se-
condo Robert Spitzer, Ordi-
nario di Filosofia della Scien-
za, già Rettore dell’Università 
di Gonzaga negli Usa. 

Il sacerdote gesuita ha fat-
to tappa a Foggia giovedìì 20 
ottobre, recandosi in matti-
nata presso del Liceo Classi-
co “V.Lanza” di Foggia, dove 
ha incontrato gli alunni per 
discutere del tema “Space-ti-
me theory and transcendent 
implications of contempora-
ry big bang cosmology”.

Nel pomeriggio, inve-
ce, il prof. Spitzer si è reca-
to all’Università degli Studi 
di Foggia presso L’ex retto-
re dell’università di Gonza-
ga (Whashington), docente 
di Etica presso l’università di 
Seattle e consulente per più 
di 300 compagnie, tra cui To-
yota, ha entusiasmato gli stu-
denti del Lanza affascinati dal 
confronto con un personag-
gio di così tanto spessore.

Tanti i temi trattati dal prof. 
Spitzer, che lavora con un’e-
quipe di famosi astrofisici ed 
è fondatore e attuale Presi-
dente del Magis Institute, una 
organizzazione no profit dedi-
cata all’istruzione relativa al 
rapporto di complementarie-
tà tra le varie discipline, dalla 
fisica alla filosofia coniugan-
do la ragione e la fede.

Steve Jobs e Bill Gates so-
no stati i più nominati duran-
te il suo intervento passan-
do per Archimede, Einstein e 
Churchill. In comune, secon-
do Spitzer, essi condividono 
il fatto di essere dei visiona-
ri, peculiarità imprescindibi-
le per affermarsi nella socie-
tà, ma che deve sempre es-
sere affiancata dalla creati-
vità perché “la mente crea-
tiva apre a possibilità nuove 
e mai esplorate. È qualcosa 
che non si può insegnare. Si-
gnifica mantenere un’apertu-
ra costante agli indizi dell’am-
biente circostante. Alle volte 
basta rimodulare la missione 
dell’organizzazione per tra-
sformare una società, senza 
dimenticare la cultura della 
virtù e dell’etica che devono 
partire dal vertice”.

Spitzer incanta 
gli studenti del “Lanza”

Quale Verità?
“Il Big Bang: la Verità nella 

Scienza”, questo il tema del-
la conferenza organizzata dal-
la Comunità Magnificat Do-
minum, mercoledì 19 ottobre, 
presso l’Istituto Tecnico Com-
merciale Blaise Pascal di Fog-
gia. L’evento è stato presiedu-
to da Padre Robert J. Spitzer, 
padre gesuita, presidente del 
“Magis Center of Reason and 
Faith”, il quale ha dimostrato 
con prove scientifiche derivate 
da tre modelli fisico-matemati-
ci – 1) geometrico spazio-tem-

po, 2) termodinamico dell’en-
tropia, 3) modello delle coin-
cidenze cosmiche – che l’Uni-
verso ha avuto origine ed è sta-
to generato in maniera perfetta 
da un’Entità Suprema, esterna 
all’Universo stesso. 

Secondo Spitzer, religione e 
scienza vanno di pari passo, l’u-
na in funzione dell’altra. “Be-
fore the Big Bang, which is the 
most reliable theory, the Uni-
verse was nothing at all” (Prima 
del Big Bang, che è la teoria più 
attendibile, l’Universo non era 

niente di niente) dice infatti il ge-
suita; perciò deve esserci stato 
per forza “qualcuno” che abbia 
innescato quella scintilla che ha 
fatto “esplodere” la materia che 
ha dato origine ad un Universo 
così perfettamente complesso 
ed ancora in evoluzione.

Successivamente gli alunni 
che hanno partecipato alla con-
ferenza hanno avuto l’oppor-
tunità di rivolgere quesiti a Pa-
dre Spitzer per chiarire diversi 
dubbi, piuttosto frequenti tra i 
giovani, in merito alla materia. 

Purtroppo il tempo a dispo-
sizione è stato limitato per riu-
scire a soddisfare la curiosità 
di tutti i partecipanti, ma, co-

munque, è stato un evento di 
vasta portata.

Luca Lops, Redattore 

de IlSottoSopra dell’Istituto Pascal
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Identità trascendente
MODERATORE GENERALE, “LA COMUNITÀ È IMPEGNATA A FONDO NELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE”

Intervista a Di Gennaro della Comunità Magnificat Dominum

Non poteva mancare la voce 
del Pastore in un’assise così im-
portante che ha visto la parteci-
pazione di molti alla due giorni 
tenuti dallo scienziato statuni-
tense. Mons. Francesco Pio Tam-
burino, infatti, ha voluto rivol-
gere un caloroso saluto ai con-
venuti, giudicando positiva l’ini-
ziativa che la Comunità Magnifi-
cat Dominum ha messo in cam-
po nell’ambito della Nuova evan-

gelizzazione promossa da Bene-
detto XVI. Non un semplice salu-
to, ma anche un fervido incorag-
giamento affinché queste inizia-
tive proseguano nella Diocesi, 
con l’intento di far incontrare Ge-
sù Cristo e la Chiesa ai lontani.

Il convegno si è concluso con 
l’intervento di Corrado Di Gen-

naro, Moderatore generale del-
la Comunità, il quale ha ringra-
ziato il relatore per aver rinvigo-
rito con nuova linfa la fede nel 
Creatore. Al termine, ha rilascia-
to un’intervista a Voce di Popolo.  

La partecipazione ad un 

convegno di così alto livello 

scientifico è andata oltre le 

aspettative?

Siamo soddisfatti. Abbia-
mo raggiunto un gran numero 
di giovani, se pensiamo che ol-
tre le due serate all’Auditorium 
Amgas, il relatore, padre Robert 
Spitzer, ha parlato sul tema del 
Big Bang ai giovani dell’Istitu-
to Tecnico Commerciale “B. Pa-
scal” e del Liceo Classico “V. Lan-
za” dove grande è stata la parte-

cipazione degli studenti. Non in 
ultimo, padre Spitzer ha parlato 
ai dottorandi e funzionari dell’U-
niversità degli Studi di Foggia sul 
tema della Leadership. Anche 
in questa sede, un successo ina-
spettato.

Come è stato recepito 

il tema del Big Bang dagli 

alunni delle scuole?

Come dicevo prima, ho riscon-
trato una grande attenzione. I ra-
gazzi sono molto attenti ad alcu-
ne tematiche che vengono loro 
proposte; in questo caso era in 
gioco la domanda per eccellen-
za che ognuno di noi si è posto 
nel periodo dell’adolescenza, ov-
vero, “chi sono e da dove vengo”. 
Domande fondamentali, il sale 

della vita. Se non abbiamo con-
sapevolezza della nostra identi-
tà trascendente, ci resta la deso-
lazione di pensare di essere nati 
per caso in un mondo formato-
si per caso.

Come mai la Comunità Ma-

gnificat Dominum ha organiz-

zato queste due serate?

La Comunità è impegnata a 
fondo nella “Nuova Evangelizza-
zione” promossa dal Santo Padre 
Benedetto XVI attraverso la for-
mazione umana, culturale e spiri-
tuale non solo dei propri aderen-
ti ma di quanti riusciamo a rag-
giungere, con particolare atten-
zione ai giovani ed alle famiglie. 
Questo è il senso di ogni nostra 
attività nel campo della promo-

zione umana. Ricordo il primo 
convegno due anni or sono sul 
Genio Femminile in Maria di 

Nazareth dove si è rimarcato il 
senso della missione; Maria che 
va in visita ad Elisabetta e l’acco-
glienza segno di carità e amore. 
L’anno scorso si è celebrato un 
Convegno sulla musica cristia-
na, strumento importantissimo 
di evangelizzazione. Questo è il 
senso più profondo del nostro fa-
re, una grande passione per Dio 
e il suo Regno.

Ci sono state altre inizia-

tive per la nuova evangeliz-

zazione? 

Certamente. Sabato 15 e do-
menica 16 ottobre ho potuto 
partecipare con alcuni fratel-
li, in rappresentanza di tutta la 
Comunità, all’incontro del Papa 
con i nuovi evangelizzatori. Era-
no presenti tutte le realtà eccle-
siali impegnate nell’obiettivo ul-
timo di far conoscere il Dio di Ge-
sù Cristo in tutti gli ambienti del-
la società e, fra queste, anche tut-
te le Comunità aderenti alla “Fra-
ternità Cattolica delle Comunità 
carismatiche di Alleanza” - As-
sociazione di diritto Pontificio 
- della quale anche la Comunità 
Magnificat Dominum è membro.

Dalla partecipazione a questo 
incontro speciale sapremo trar-
re una spinta ancora più incisi-
va per rispondere alle esigenze 
apostoliche del Santo Padre che 
ci ha chiesto di essere testimoni 
della fede in questo tempo di in-
certezza, perché la speranza ab-
bia sempre il sopravvento.
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Pallacanestro

foto Luigi Genzano

ALLO ZACCHERIA IN ARRIVO L’AVELLINO. LANTERI DI NUOVO A DISPOSIZIONE DEL GRUPPO 

Stringara, buona la prima!
I rossoneri espugnano Foligno. Un punto di penalizzazione al Foggia

Al via il campionato 
di serie C femminile

Inizierà il 13 novembre il 
campionato regionale fem-
minile di serie C a cui par-
teciperà la Fenice Foggia 
(calendario defi nitivo anco-
ra in fase di compilazione). 
La panchina del club di pal-
lacanestro foggiano (presi-
dente Mimmo Bonifacio, vi-
ce presidente Marisa Bizzar-
ro), alla sua terza esperien-
za consecutiva nella terza 
serie, è stata affi data all’e-
sperto coach Antonio Mar-
ra (esperienze anche ma-
schili come la Libertas Fog-
gia, n.d.r.) che avrà a dispo-
sizione una rosa composta 
da ben diciannove atlete. Fa-

ranno parte del torneo no-
ve formazioni: oltre quella 
dauna, la Sporting Matera, 
l’Olimpia Trani, la De Florio 
Taranto, la Murgia Santere-
mo, la Vis Monopoli, l’Olim-
pia Corato, l’U.S. San Pietro 
Vernotico e l’Endas Bozzano 
Brindisi. Obiettivo del soda-
lizio foggiano, oltre a quello 
di formare nuove atlete at-
traverso il settore giovani-
le (sono previsti anche pro-
getti nelle scuole), è quello 
di raggiungere con la prima 
squadra la zona play-off (le 
prime quattro classifi cate) 
per poi tentare il salto di ca-
tegoria. 

Esordio migliore non poteva 
esserci per il neo tecnico foggia-
no che in quel di Foligno ottie-
ne una prestazione maiuscola, 
sia pure contro la squadra fana-
lino di coda del torneo,  da parte 
dei suoi ragazzi ed ottenendo tre 
punti fondamentali soprattutto 
per il morale. Stringara deve fa-
re a meno dello squalifi cato Gi-
gliotti e dell’infortunato Lanteri 
(in via di recupero) e adotta un 
3-4-2-1 con le novità di Traorè in 

difesa da titolare insieme a Lan-
zoni e D’Orsi, centrocampo affi -
dato a Molina, Meduri, Wagner 
e Tomi, in avanti il play Venituc-
ci alle spalle di Tiboni ed Agodi-
rin. I rossoneri partono forte e in 
diverse occasioni l’estremo Zan-
drini deve mettere una pezza al-
le per evitare lo svantaggio. Ago-
dirin è una spina sul fi anco men-
tre Tiboni fa una grande lavoro di 
movimento a centro area. Il Fog-
gia sciupa anche l’occasionissi-

ma del rigore, tirato sulla traver-
sa da Venitucci, concesso al se-
condo minuto del secondo tem-
po per un fallo di mano in area di 
Cotroneo. Il monologo rossone-
ro verso la porta umbra trova fi -
nalmente un risultato positivo 
al 20’ con Venitucci che devia in 
rete un cross di D’Orsi dalla de-
stra. Trascorrono altri cinque mi-
nuti ed il Foligno decide di “au-
toeliminarsi” con l’espulsione di 
Tuia per doppia ammonizione. I 
satanelli cercano di chiudere la 
gara ma sono, ancora una volta, 
imprecisi (per dire poco) sotto 
porta: clamoroso l’errore sul fi -
nale di Bianchi che, su assist del 
neo entrato Perpetuini, tutto so-
lo davanti a Zandrini non riesce a 
realizzare la seconda marcatura 
concludendo sul portiere. Dun-
que, una vittoria che permette a 
Stringara, che nel dopo gara ha 
ringraziato Bonacina per aver-
gli fatto trovare una squadra in 
forma, di poter iniziare col piede 
giusto la sua avventura in rosso-
nero. Il calendario però inizia ora 
a complicarsi, come ad esempio 
la gara di domenica prossima al-
lo Zaccheria contro l’Avellino 
(quota 10 punti), storico rivale 
dei rossoneri negl’ultimi campio-
nati di terza serie. Inoltre, gli 11 
punti in classifi ca sono stati ri-

dotti a 10 poiché al Foggia è sta-
to comminato un punto di pe-
nalizzazione dalla Commissione 
Disciplinare Nazionale, in segui-
to al deferimento da parte della 
Procura Federale per «non aver 
provveduto, nei termini previsti, 
al deposito di una serie di attesta-
zioni fi nanziarie» (inibito anche 

per quattro mesi l’amministra-
tore unico del club, Sergio Leo-
ni, n.d.a.). Contro gli irpini rien-
trerà in difesa lo squalifi cato Gi-
gliotti. Solo una nuova vittoria 
potrà dare continuità al gruppo 
e alla classifi ca per allontanarsi 
il più possibile dal quint’ultimo 
posto (Pavia, 7).

Parrocchia San Pio X: tra fede, cultura e sport
I ragazzi del quartiere San 

Pio X hanno un nuovo campo 
da calcetto dove poter giocare 
e divertirsi.  Alla benedizione 
del campetto, avvenuta il 9 ot-
tobre, c’era tanta gente: le Au-
torità del Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi (C.C.R.), il Sin-
daco Junior Laura Palombo, 
l’Assessore ai Diritti dell’ In-
fanzia Francesca Frigerio e il 
Referente responsabile della 
Scuola Primaria “E. De Ami-
cis” di Foggia Francesco Pa-
olo Amalfi tani.

La cerimonia si è svolta 
con la celebrazione della San-
ta Messa per proseguire poi 
con la benedizione del campo.

Al taglio del nastro trico-
lore tutti i presenti hanno ap-
plaudito, il parroco della par-

rocchia San Pio X don Danie-
le D’Ecclesia ha benedetto il 
campo con l’Acqua Santa per 
poi terminare la funzione con 
una preghiera. Il tempo mi-
nacciava pioggia, la tempesta 
era in agguato, infatti, termi-
nata la benedizione si è messo 
a piovere a dirotto, nonostan-
te ciò, tutti sono andati via fe-
lici e contenti. La struttura del 
campo è in erba sintetica, per-
ciò i ragazzi per poter giocare 
devono calzare delle apposi-
te scarpette adatte a quel tipo 
di campo.

Queste belle iniziative sono 
sempre accettate dalle comu-
nità perché favoriscono la so-
cializzazione, dando la possi-
bilità a tutti i ragazzi di svol-
gere attività sportive in strut-

ture sicure e lontane da pe-
ricoli.

Come affermava sua Santi-
tà Giovanni Paolo II a riguar-
do dello sport: “I valori dello 

sport non sono automatica-
mente assicurati; come tutte 
le cose umane, hanno bisogno 
di essere purifi cati e di essere 
protetti”.

La parrocchia San Pio X, il 
Consiglio Comunale dei Ragaz-
zi e il referente augurano a tut-
ti buon divertimento.

Francesca Frigerio



Visita Pastorale presso la parrocchia 
San Giuseppe in San Marco in Lamis


