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voci dalla piazza
�� Premio Giovanni Paolo II. La presidenza del premio ha 

conferito, nei giorni scorsi, alla foggiana Loreta Nun-
ziata il diploma ad honorem per l’opera poetica “Egli e 
i piccoli”.

�� Musica e Parole. Martedì 8 novembre presso la Civi-
ca Pinacoteca “il9cento” alle ore 20.00 sarà realizzato 
il recital pianistico di Domenico Monaco “Franz Liszt 
e le metamorfosi interiori”, in collaborazione con l’As-
sociazione Liberopensare. Ad introdurre l’esecuzione 
Marco Maria Lacasella.

�� È stata prolungata fi no al 14 novembre prossimo la ras-
segna d’arte intitolata “La Costituzione Italiana - Dodici 
Artisti/Dodici Articoli”, in corso di svolgimento presso 
la galleria della Fondazione Banca del Monte di Foggia.

�� “Il sole 24 ore”. Nell’ annuale rapporto sulla crimina-
lità nelle province italiane, elaborato sui dati forni-
ti dall’Anfp - Associazione nazionale Forze di Polizia, 
Foggia è al 20° posto con 30534 reati (4764 per 100mi-
la abitanti) con un aumento del 5 per cento rispetto al-
lo scorso anno.

�� 13° Concorso Internazionale Florestano Rossomandi. 
La Provincia di Foggia-Assessorato alla Cultura, con la 
collaborazione artistica dell’Accademia Vibinensis, in-
dice ed organizza il 13° Concorso Internazionale Flore-
stano Rossomandi che avrà luogo a Bovino (FG) pres-
so la Sala Pio XI nei giorni  3-4 dicembre 2011. 

 Le iscrizioni sono aperte fi no al 29 novembre. Per infor-
mazioni www.provincia.foggia.it. 

�� “Animalibri”, al via il progetto editoriale della Provin-
cia di Foggia e del Museo di Storia Naturale dedicato 
ai ragazzi. Il progetto prevede la realizzazione di singo-
li fascicoli illustrati sulle specie animali e sugli ambien-
ti naturali della provincia di Foggia. 

Lo scorso 30 ottobre, presso la parrocchia di San 
Michele Arcangelo, si è svolta la festa diocesana 
dell’Azione Cattolica. L’incontro, ad un anno dal 

grande raduno di Roma dello scorso anno e alla vigilia 
delle adesioni, ha sicuramente rilanciato ulteriormente 
il cammino di questa importante associazione. 

La grande partecipazione e l’intensità con cui è stata 
vissuta la giornata da parte di tutti gli aderenti ha sicuramente dimostrato, ancora una vol-
ta, che questa associazione è più che mai inserita e operante nel tessuto civile ed ecclesiale 
del nostro territorio. Oggi più che mai è necessario che sia così. L’attuale clima sociale, po-
litico ed economico richiede, infatti, un inserimento vivo e signifi cativo nella realtà quoti-
diana. C’è sempre più bisogno di laici che segnino e testimonino, con la loro presenza cri-
stiana, questo delicatissimo passaggio storico del nostro tempo, non solo a livello locale, 
ma anche nazionale ed internazionale.  

Molto signifi cative le parole dell’Arcivescovo, mons. Tamburrino, nel messaggio invia-
to a tutti gli aderenti: “Avete la fortuna di percorrere il cammino di fede in una grande fami-
glia. Gustatene in pienezza il senso di appartenenza, respiratene l’ecclesialità che la con-
traddistingue, collaborate senza stancarvi con gli assistenti per conseguire una comunione 
sempre più piena e duratura. Abbiate sempre più la passione della Chiesa e per la Chiesa”. 

Queste parole testimoniano la vicinanza, ma anche il sostegno che il Vescovo della Chie-
sa di Foggia-Bovino ha per questa importante associazione laicale. 

Gente appassionata, gente tra la gente, ma soprattutto gente al servizio del fratello. L’A-
zione Cattolica è tutto questo e anche di più. Ma soprattutto è convinzione diffusa che 

essa non farà mancare, con il suo impegno costante, il suo apporto per creare situa-
zioni nuove di crescita e per incarnare il Vangelo nel tempo odierno. 

Buon lavoro e buon anno pastorale. 

Il direttore
don Antonio Menichella

Cinema

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Pio XI” di Bovino

Da venerdì 4 novembre 
a mercoledì 9 novembre

Film in sala
Il villaggio di cartone 

di Ermanno Olmi 
con Michael Londsdale, 
Rutger Hauer, 
Massimo De Francovich, 
Alessandro Haber.

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” di Foggia

Da venerdì 4 novembre 
a mercoledì 9 novembre

Film in sala 
Melancholia 

di Lars von Trier 
con Charlotte Gainsbourg, 

Kiefer Sutherland, Kirsten Dunst, 
Charlotte Rampling, Udo Kier, 
Stellan Skarsgård.

Spettacoli 
ore 18.00 - 20.30

Trama
Justine e Michael stanno per spo-
sarsi, il ricevimento si terrà nella 
casa della sorella di Justine, ma 
proprio in quei giorni un evento 
catastrofi co minaccia la terra ed 
i suoi abitanti…

Rassegna 
“Terapia del sorriso”
Ingresso gratuito

Quinto e ultimo in rassegna 
(7 novembre) 
Giù al Nord 

di Dany Boom.

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00 

Spettacoli 
ore 18.00 - 20.30.

Trama
La narrazione non eviden-
zierà solamente il più appa-
riscente, e talvolta sconta-
to, problema razziale ma so-
prattutto il dialogo tra reli-
gioni.

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

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

Azione Cattolica
un impegno 

sempre nuovo
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L’incontro di Assisi
Tutti i leader religiosi che 

hanno partecipato il 27 ottobre 
alla Giornata di rifl essione, dia-
logo e preghiera per la pace e la 
giustizia nel mondo promossa 
ad Assisi da Papa Benedetto XVI 
hanno lodato l’iniziativa e han-
no rimarcato nei loro interven-
ti l’importanza di pregare per la 
pace e di dialogare. 

Patriarca Bartolomeo I

Il Patriarca Ecumenico di 
Costantinopoli, Bartolomeo I, 
ha affermato che il dialogo de-
ve portare a “considerare l’al-
tro come soggetto di relazione 
e non più come oggetto d’indif-
ferenza”, “perché è dall’indiffe-
renza che nasce l’odio, è dall’in-
differenza che nasce il confl it-
to, è dall’indifferenza che nasce 
la violenza”. “Contro questi ma-
li, solo il dialogo è una soluzio-
ne percorribile e a lungo termi-
ne”, ha osservato, ricordando 
che “non viviamo unicamente 
gli uni contro gli altri, o gli uni 
accanto agli altri,ma piuttosto 

gli uni insieme agli altri, in 
uno spirito di pace, di so-
lidarietà e di fraternità”. 

Rowan Douglas Willams

Il dottor Rowan Douglas Wil-
lams, Arcivescovo di Canterbu-
ry, guida della Chiesa anglicana, 
ha dichiarato che una pace du-
ratura, “inizia là dove noi vedia-
mo il nostro prossimo come un 
altro noi stessi – e dunque inizia-
mo a comprendere perché e co-
me dobbiamo amare il prossimo 
come noi stessi”. “Siamo qui og-
gi per dichiarare la nostra volon-
tà – o piuttosto la nostra appas-
sionata determinazione – a per-
suadere il nostro mondo che gli 
esseri umani non devono essere 
degli estranei, e che il riconosci-
mento è tanto possibile quanto 
necessario a motivo della nostra 
universale relazione con Dio”. 

Olav Fykse Tveit

Il dottor Olav Fykse Tveit, Se-
gretario Generale del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese, ha di-

chiarato che le comunità di fede, 
“hanno bisogno di giovani porta-
tori di cambiamento”. “Un gran-
de ostacolo ad una pace giusta è 
oggi rappresentato dall’alto livel-
lo di disoccupazione tra i giova-
ni in tutto il mondo”, ha indicato. 
“Si ha la sensazione che stiamo 
mettendo in gioco il benessere 
e la felicità di una generazione. 
Abbiamo bisogno della visione 
e del coraggio 

dei gio-
vani per 

i cam-
b i a me n -

ti necessa-
ri”. Tveit è an-

dato poi col pensiero 
a Gerusalemme, annunciando 
che per il Consiglio Ecumenico 
delle Chiese “un preciso impe-
gno per i prossimi anni sarà quel-
lo di lavorare per una pace giu-
sta a Gerusalemme” e per tutti 
i popoli che vivono nella città 
e intorno ad essa.

Rabbino 
David Rosen

Da parte sua, il noto 
rabbino David Rosen, 
direttore del Diparti-
mento per gli Affari in-
terreligiosi dell’Ameri-
can Jewish Committee 
(AJC), ha ripreso un 
commento del grande 
rabbino Meir Simcha 
di Dwinsk, vissuto un 
secolo fa, che distin-

gueva la pace nell’arca di Noè 
dalla visione profetica di Isaia. 
Mentre nel primo caso la pace 
era l’unica possibilità, nella vi-
sione di Isaia nasce dalla “cono-

scenza del Signore”, 
“sgorga dalla più 

intima compren-
sione spirituale e 

dalla libera volon-
tà”. “Per molti, nel 

mondo, la pace è una 
necessità pragmatica – 

e in effetti ciò è vero”, ha 
osservato Rosen, ma la pa-
ce a cui anelano gli uomini 
e le donne di fede è diversa: 

è “salire alla montagna del Si-
gnore”, cioè “un’idea di pace qua-
le espressione sublime della vo-
lontà divina e dell’immagine di-
vina nella quale ogni essere uma-
no è creato”. 

Kyai Haji Hasyim 
Muzadi

Diverso è stato l’approccio del 
segretario generale della Confe-
renza Internazionale degli Stu-
diosi Islamici (ICIS) e già presi-
dente di Nabdlatul Ulama (NU), 
l’indonesiano Kyai Haji Hasyim 
Muzadi. Per l’esponente musul-
mano, a generare confl itti e ten-
sioni è il semplice fatto che “reli-
gioni autentiche” “possono ave-
re seguaci che non sono in gra-
do di comprenderne il carattere 
salutare in maniera piena e com-
pleta”, una mancanza che può 
portare “alla distorsione della 
religione stessa”. “Ogni religione 
possiede la propria identità”, ha 
proseguito Hasyim Muzadi, ma 
“un carattere comune ad ogni re-
ligione è la speranza per la cre-
azione di armonia tra gli uomi-
ni, pace, giustizia, prosperità e 

di un migliore livello di vita”. La 
sua ricetta per arrivare ad “una 
durevole armonia e coesistenza 
tra religioni” è semplice: “non si 
dovrebbe e non si deve forzare 
a cambiare ciò che è diverso, e 
non si devono imporre quei punti 
di vista che non sono condivisi”, 
sostiene il delegato musulmano, 
che ha avvertito anche del peri-
colo di strumentalizzazioni del-
la religione. “Il nostro dovere, co-
me comunità religiose, è di por-
tare a tutti i credenti la libertà di 
comprendere veramente il pro-
prio destino e di correggere le 
comprensioni errate della reli-
gione che portano a confl itti so-
ciali tra l’umanità”. 

Julia Kristeva

La rappresentante dei “non 
credenti” o agnostici, Julia Kri-
steva, ha preferito invece ini-
ziare la sua rifl essione dalle no-
te parole di Giovanni Paolo II, 
“Non abbiate paura!”. Secondo 
la fi losofa e psicanalista, queste 
parole “non sono indirizzate uni-
camente ai credenti, perché es-
se incoraggiavano a resistere al 
totalitarismo”. “L’appello di quel 
Papa, apostolo dei diritti uma-
ni, ci spinge anche a non temere 
la cultura europea, ma, al con-
trario, ad osare l’umanesimo”. 
“Di fronte alle crisi e alle minac-
ce che si aggravano, è giunta l’e-
tà della scommessa”, ha conti-
nuato la francese di origine bul-
gara. “Osiamo scommettere sul 
rinnovamento continuo delle ca-
pacità di uomini e donne a cre-
dere e a conoscere insieme. Af-
fi nché, nel ‘multiverso’ di vuoto, 
l’umanità possa perseguire an-
cora a lungo il proprio destino 
creativo”, ha concluso.
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“Amare senza misura”
Il Vescovo in visita presso la B.M.V. di Lourdes di Borgo Celano

LAICI IMPEGNATI NELL’AIUTARE I SACERDOTI NELLA LORO MISSIONE PASTORALE

religiose oblate del Sacro Cuore 
porta il Vangelo a persone desi-
derose di accoglierlo e di farsi 
battezzare. Nella terra d’Africa 
manca tutto. Manca il necessa-
rio, per questo motivo i cristiani 
sono chiamati ad aiutare con-
cretamente e con la preghiera i 
missionari sparsi per il mondo. 

Il Presule ha fatto presente 
alla comunità diocesana che 
tutte le offerte raccolte duran-
te la Visita Pastorale saranno 
portate direttamente da lui a 
Bigene, in Guinea Bissau, nella 
prossima visita di gennaio. Poi, 
facendo riferimento al Vangelo 
della Domenica l’Arcivescovo 
ha sottolineato come “l’amore 
sia la chiave per capire chi è 
Dio. Il prossimo è la creatura di 
Dio che va amata come Dio. La 
carità non è altro che il fare giu-
stizia tra noi e gli altri. I cristia-
ni – ha detto ancora il Vescovo- 
devono amare senza misura, il 
loro amore deve essere a fondo 
perduto”. 

Infi ne, mons. Tamburrino ha 
evidenziato come l’occasione 
della Visita Pastorale ha fatto 
emergere una realtà di laici che 
lavora e s’impegna nell’aiutare 
i sacerdoti nella loro missio-
ne pastorale. Nel corso della 
settimana, l’Arcivescovo ha 
incontrato il gruppo dei mini-
stranti della parrocchia, a cui 
ha rivolto un ringraziamento 
particolare e li ha invitati a met-
tersi in rete con gruppi di altre 

comunità. Poi, ha fatto visita 
alla Biblioteca del Convento di 
S. Matteo, accolto dal direttore 
Padre Mario Villani e dal suo 
gruppo di collaboratori.

È stato accolto con grande 
gioia l’Arcivescovo di Foggia-
Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, nella comunità 
parrocchiale della B.M.V. di 
Lourdes di Borgo Celano. La 
piccola chiesa del Borgo era 
gremita di fedeli per la S. Mes-
sa domenicale, con la quale il 
Presule ha iniziato l’intensa 
settimana d’incontri ecclesiali 
e non. 

A dare il benvenuto è stato 
il parroco don Michele Gravi-
na che all’inizio della Concele-
brazione Eucaristica ha voluto 
sottolineare l’importanza del 
momento per tutta la realtà di 
Borgo Celano. Don Michele ha, 
inoltre, rimarcato la particolare 
coincidenza con due momenti 
della Chiesa universale e dio-
cesana: la Giornata mondiale 
missionaria e la Dedicazione 

della Chiesa Cattedrale di Fog-
gia. Il parroco ha visto in questi 
due eventi l’occasione, anche 
per la piccola comunità di Bor-
go Celano, di aprire lo sguardo 
su tutta la Chiesa universale, 
in cui si prega e si sostengono 
le missioni sparse per il mon-
do e, nello stesso tempo, ci si 
raccoglie intorno al proprio 
Vescovo per esprimere l’unità 
e la comunione dei presbiteri e 
dei fedeli laici. 

L’assemblea che si era rac-
colta intorno al Vescovo è stata 
anche internazionale per la pre-
senza nel Borgo di alcuni emi-
granti provenienti dall’Austra-
lia e di un sacerdote tedesco 
che ha concelebrato con mons. 
Tamburrino, che, nell’omelia, 
ha rimarcato come con il Bat-
tesimo tutti hanno il compito di 
propagare con la vita e la parola 

il Vangelo di salvezza. Un’azio-
ne che è un atto d’amore per il 
prossimo. Il Vescovo, inoltre, ha 
ricordato che anche la Chiesa di 
Foggia- Bovino ha due missioni 
gestite direttamente dai suoi sa-
cerdoti. Una in Ecuador, dove 
don Walter Maggi è diventato 
anche Vescovo della comunità 
di riferimento. In questo Paese 
la popolazione è molto religio-
sa, ma purtroppo anche molto 
povera. Un’altra missione è ge-
stita in Guinea- Bissau da don 
Ivo Cavraro, che insieme alle 

La comunità par-
rocchiale della BMV 
di Lourdes conta circa 
500 anime che abitano 
a Borgo Celano e nelle 
contrade vicine. La par-
rocchia è stata eretta da 
mons. Fortunato Maria 
Farina il 7/10/1937. Dopo 
le cure pastorali da par-
te di sacerdoti diocesani, 
per molti anni è stata 
affi data ai frati del vicino 
convento di S. Matteo, 
per essere, poi, riaffi da-
ta alla cura pastorale di 
don Michele Gravina. 
Il Borgo è frequentato 
soprattutto d’estate da 
persone dei paesi vicini 
in cerca di refrigerio per 
la calura estiva. Anche 
se piccola, la parrocchia 
ha al suo interno tutte le 
strutture pastorali per la 
vita della comunità. 

Parrocchia 
BMV 

di Lourdes

06/11  Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Pa-
squale Baylon presiede la S. Messa in occasio-
ne delle celebrazioni per l’accoglienza dell’effi -
gie di Maria di Nazaret.

7-12/11 Guida gli esercizi spirituali del Clero diocesa-
no presso l’Abbazia di Casamari.

12/11 Alle ore 17,00 presso la parrocchia di S. Anto-
nio di Padova celebra le Cresime.

Agenda dell’Arcivescovo
6 - 12 novembre 2011
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Parrocchia 
BMV Immacolata
di Lourdes
Le Indicazioni Conclusive 
dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino

Di seguito riportiamo i passaggi chiave delle indicazioni conclusive 

dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, 

nell’ambito della Visita Pastorale presso la parrocchia della BMV Imma-

colata di Lourdes in Borgo Celano- San Marco in Lamis.

1. […] Nell’incontro con il 
Consiglio Pastorale è emerso 
come la parrocchia costituisca 
il centro vitale del borgo, che 
raccoglie le iniziative e le forze 
dei suoi abitanti. La parrocchia 
ha il ruolo di cuore pulsante per 
la vita della popolazione, oltre 
che della comunità ecclesiale. 
È importante valorizzare tutte le 
risorse a disposizione, non solo 
quelle legate al territorio, ma 
specialmente quelle presenti 
in ogni fedele della parrocchia. 
Avete molte competenze pra-
tiche e professionali che, ben 
coordinate dal vostro parroco 
Don Michele, possono giovare 
a tutta la comunità. 

I giovani attendono una pro-
posta formativa adeguata alle 
loro esigenze; le famiglie cer-
cano un luogo di condivisione 
della fede e delle dinamiche ma-
trimoniali e genitoriali; il borgo 
vede nella parrocchia la più re-
ale possibilità di aggregazione 
e di sviluppo della comunità. 
Gli stessi locali parrocchiali 
richiedono una costante manu-
tenzione a causa della umidità e 
delle intemperie, che causano il 
degrado, specialmente nei lun-
ghi mesi invernali. 

I Consigli parrocchiali sono il 
luogo privilegiato del discerni-
mento comunitario, si riunisco-
no a scadenze regolari e opera-
no nello spirito di partecipazio-
ne e di corresponsabilità, secon-
do le norme generali del Diritto 
Canonico e le Costituzioni del 
nostro I Sinodo Diocesano.

Per il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, desidererei che 
gli incontri non fossero troppo 
diradati nel corso dell’anno, 
perché, come in una famiglia, lo 
scambio frequente costituisce, 
di per se stesso, una occasione 
di crescita spirituale personale 
e comunitaria.

Per quanto riguarda il Consi-
glio per gli Affari Economici, si 
può osservare che l’amministra-

zione non deve affrontare gran-
di cifre, tuttavia sarebbe bene 
che si aggiungesse, al Parroco 
e ad un laico che ora ne fanno 
parte, almeno un’atra persona. 
Ovviamente, i due Consigli par-
rocchiali devono annotare sui 
propri registri i verbali delle riu-
nioni e le decisioni prese.

2. È evidente che il numero 
dei ragazzi e dei giovani è esi-
guo, ma sono contento di ve-
dere che ciò non costituisce un 
impedimento a proporre come 
parrocchia un cammino di for-
mazione cristiana. I vostri gio-
vani hanno il vantaggio di esse-
re accompagnati con maggiore 
attenzione nel loro cammino, 
rispetto a quelli inseriti in grup-
pi numerosi e un po’ dispersivi. 
D’altro canto è necessario an-
che respirare talvolta “aria nuo-
va” attraverso l’incontro con 
gli altri gruppi giovanili di San 
Marco in Lamis o della Diocesi. 
Bisogna favorire questi momen-
ti di incontro, che per i ragazzi e 
i giovani sono essenziali per ren-
dersi conto che non vivono in 
un ambiente marginale o chiuso 
in se stesso. 

Sono rimasto positivamente 
impressionato dal numero di 
ministranti di questa parroc-
chia. Tale gruppo offre una 
buona occasione di crescita e di 
formazione alla preghiera, alla 
vita liturgica ed ecclesiale. […] 
Ho visto che siete in stretto con-
tatto con il seminario diocesano 
e con le iniziative del Centro Na-
zionale Vocazioni. È bella anche 
la vostra idea di fare qualche 
viaggio insieme per conoscere 
alcuni luoghi signifi cativi della 
fede. […] 

Nell’ambito dell’attenzione 
da prestare ai giovani, deside-
ro sottolineare che la cura dei 
giovani non riguarda solo stret-
tamente i ragazzi che frequenta-
no la parrocchia. È necessario 
che tutti i giovani presenti nel 

territorio possano trovare un 
riferimento ed una possibilità 
di formazione cristiana. Mi ri-
ferisco in particolare ai giovani 
che ho visto collaborare presso 
il Museo e nel Parco naturale e 
che vedono nel borgo un luogo 
degno di sviluppo e di cura. Infi -
ne, vi affi do anche tutti i ragazzi 
che vengono a vivere qui con 
le loro famiglie nella stagione 
estiva: hanno tutti bisogno di 
un’attenzione particolare, spe-
cialmente nel corso delle loro 
vacanze, durante le quali capita 
spesso che si trascuri la parteci-
pazione alla vita della comunità 
cristiana e si ceda a compiere 
scelte sbagliate. 

3. I gruppi parrocchiali sono 
costituiti dall’Azione Cattolica e 
dai gruppi di preghiera mariani. 

Il cammino nell’Azione Catto-
lica permette di mettere a frut-
to nella comunità parrocchiale 
quella formazione solida che da 
sempre caratterizza l’associa-
zione. La vita di gruppo e asso-
ciativa non è in contrasto con il 
servizio nella parrocchia, anzi 
ne è la realizzazione concreta e 
di carità. Se è vero che l’età me-
dia dei membri del gruppo sta 
pian piano crescendo, non biso-
gna scoraggiarsi, ma continuare 
a vivere serenamente la gioia 
di seguire e servire il Signore 
testimoniandolo fedelmente in 
ogni ambito della vita. Questa è 
la migliore forma di propaganda 
per attirare al gruppo qualche 
altro giovane. Inoltre, proprio 
per queste problematiche che 
vivete nel vostro gruppo, vi in-
coraggio a partecipare ancora 
più fedelmente agli incontri del-
la Azione Cattolica diocesana e 
alle iniziative formative offerte 
dalla diocesi.

I due gruppi interparrocchia-
li mariani, sono caratterizzati 
dallo spirito di preghiera. Essi 
raccolgono parecchie coppie 
e portano i loro membri alla 

scelta di vivere coerentemente 
la missione della testimonian-
za cristiana nel mondo. Come 
ogni gruppo di preghiera, anche 
questi curino di non limitarsi a 
coltivare le pratiche devoziona-
li. Queste vanno accompagnate 
e illuminate dalla continua for-
mazione biblica, catechetica e 
liturgica e sostenute dalla par-
tecipazione alla vita della comu-
nità ecclesiale. Propongo come 
possibile traccia formativa lo 
stesso Direttorio su liturgia e 
pietà popolare, emanato dalla 
Congregazione per il Culto divi-
no e la disciplina dei Sacramenti 
nel 2002. 

4. Una rifl essione particolare 
richiede la presenza nel territo-
rio parrocchiale del Convento 
francescano di S. Matteo. È im-
pensabile immaginare San Mar-
co in Lamis senza San Matteo. 
Tutti voi, sin da piccoli, avete 
frequentato questo santuario, 
che da secoli accoglie pellegrini 
di ogni età e ceto sociale. Il Con-
vento di San Matteo costituisce 
un patrimonio spirituale, cultu-
rale e storico per tutta Diocesi 
di Foggia-Bovino e per tutto il 
Gargano. Con vivo piacere ho 
incontrato la Comunità religio-
sa e anche la Schola Cantorum 
gregoriana e il gruppo dei colla-
boratori della biblioteca. 

Ringrazio i Padri francescani 
per il lavoro che quotidianamen-
te svolgono nell’accoglienza e 
nella formazione dei pellegrini, 
in dialogo e in collaborazione 
con le parrocchie di San Marco 
in Lamis e con un vasto terri-
torio che è in contatto con il 
convento di S. Matteo. I Padri 
francescani accolgono con sen-
sibilità pastorale i pellegrini e le 
persone che accedono ai sacra-
menti nella loro chiesa. Come 
pure è preziosa la loro opera in 
qualità di assistenti spirituali e 
di collaboratori a livello zonale 
e diocesano. Nella chiesa con-

ventuale di S. Matteo non si am-
ministrano i sacramenti della 
iniziazione cristiana per i fedeli 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino, perché essi normalmente 
vanno celebrati nelle comunità 
parrocchiali di appartenenza. 
Per quanto riguarda i matrimo-
ni, si abbia cura che i nubendi 
siano presentati dalle rispettive 
parrocchie, dopo aver seguito 
il corso di preparazione e otte-
nuto il “nulla osta” della Curia 
diocesana di appartenenza. 

5. Voglio, infi ne, richiamare la 
vostra attenzione su due punti 
che mi sembrano decisivi per 
permettere realisticamente uno 
sviluppo di Borgo Celano. 

È necessario e vitale svilup-
pare un rapporto costruttivo 
con le altre comunità parroc-
chiali di S. Marco in Lamis. Il 
Borgo è nato come una “sta-
zione” per i pellegrini tra San 
Matteo e Monte S. Angelo; oggi 
è un “ponte” tra San Marco e 
San Giovanni Rotondo. Questa 
caratteristica deve aiutarvi a 
non chiudervi, ma a mantenere 
sempre vivo il dialogo con i pa-
esi che vi circondano.

In secondo luogo, l’intera co-
munità ecclesiale ha il compito 
mantenere un confronto co-
stante con le Istituzioni civili. 
Ad esse chiediamo di prendersi 
cura di Borgo Celano non come 
una appendice di San Marco in 
Lamis, ma come un luogo in cui 
è stabilita una comunità civile 
con diritti e doveri come gli altri 
cittadini. Una maggiore atten-
zione alle persone residenti, ri-
chiede la cura delle infrastruttu-
re sociali e dell’accoglienza dei 
villeggianti e delle persone di 
passaggio. Borgo Celano non è 
una realtà marginale di San Mar-
co in Lamis, ma una comunità 
cristiana ricca di fede, capace 
di accogliere e sviluppare le pro-
prie risorse, che chiedono di es-
sere riconosciute e valorizzate.
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C’è di +, un anno dopo
L’ARCIVESCOVO, “OGNUNO È, E DEVE SENTIRSI, RESPONSABILE DEL FRATELLO”

Grande partecipazione alla festa diocesana dell’Azione Cattolica

Un anno fa l’Azione Cattoli-
ca italiana si è ritrovata in piaz-
za S. Pietro per condividere con 
Papa Benedetto XVI il cammi-
no associativo. Ben duecento-
mila persone hanno invaso pa-
cifi camente Roma per dire che 
vale la pena impegnarsi in un 
cammino di fede per la cresci-
ta umana e spirituale. Ad un an-
no di distanza l’Azione Cattoli-
ca diocesana ha voluto ricorda-
re l’evento con una festa dioce-
sana a conclusione del mese di 
ottobre, tradizionalmente dedi-
cato alla rifl essione sull’identi-
tà associativa nel momento in 
cui si è chiamati a rinnovare l’a-
desione. La festa si è svolta nel-
la cornice dell’Opera dei Mu-
rialdini presso la parrocchia di 
S. Michele. L’evento è iniziato 
con un breve momento di pre-
ghiera guidato dall’assistente 
generale, mons. Filippo Tardio. 
L’Assistente ha sottolineato co-
me tutti sono chiamati alla re-
sponsabilità educativa, ognu-
no deve farsi carico della vita 

dell’associazione. Don Filippo 
Tardio ha, poi, consegnato al 
Presidente diocesano, Giacin-
to Barone, la nomina da par-
te dell’Arcivescovo di Foggia-
Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino. Nella stessa oc-
casione è stata consegnata la 
nomina a tutti i presidenti del-
le varie comunità parrocchiali 
della Diocesi. 

Mons. Tamburrino, per l’oc-
casione, ha mandato un mes-
saggio d’augurio a tutti gli as-
sociati. Il Presule ha affermato 
che “voi aderenti all’Azione Cat-
tolica avete la fortuna di percor-
rere il cammino di fede in una 
grande famiglia. Gustatene in 
pienezza il senso d’appartenen-
za, respiratene l’ecclesialità che 
la contraddistingue, collabora-
te senza stancarvi con gli assi-
stenti per conseguire una co-
munione sempre più piena e du-
ratura. Abbiate sempre più la 
passione della Chiesa e per la 
Chiesa”. Ai ragazzi e ai giovani 
che hanno vissuto il momento 

del passaggio, l’Arcivescovo 
si è rivolto con queste 
parole: “ Vivete in in-
tensità le varie tap-
pe secondo l’età 
dei singoli: con 
l’animo aper-
to del fanciul-
lo, con lo spirito 
di ricerca del gio-
vane, con la maturi-
tà dell’adulto così da es-
sere di esempio recipro-
co e di edifi cazione vi-
cendevole”. Infi ne, si 
è rivolto ai Presidenti 
parrocchiali che han-
no ricevuto il mandato: 
“È un gesto che espri-
me assunzione di re-
sponsabilità nei con-
fronti della Chiesa che vi 
gesta nella fede, dei presbiteri 
che vi accompagnano nel cam-
mino di formazione e dei soci 
che condividono la scelta. Una 
responsabilità che, permettete 
che lo ricordi a tutti, non può ri-
guardare solo loro, ma coinvol-

ge ogni singolo socio per la cre-
scita dell’associazione. Ognuno 
è, e deve sentirsi, responsabile 
del fratello”. 

Dopo un momento di anima-
zione, gli aderenti si sono divisi 
per gruppi per fare le attività pre-
parate per ogni singolo settore. 

Le associazioni al servizio del territorio
Le associazioni sono l’anima 

di un territorio. Quelle inserite e 
che operano nella realtà di Bor-
go Celano cercano di portare 
avanti la valorizzazione dell’am-
biente e di fare promozione turi-
stica. A Borgo Celano vive anche 
un bel gruppo di adulti di Azio-

ne Cattolica che animano la vita 
parrocchiale. 

Nel corso della Visita Pastora-
le presso la parrocchia B.M.V. di 
Lourdes, l’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, ha voluto in-
contrare e rendersi conto di per-

sona del lavoro svolto, incorag-
giando tutti per il futuro. A rice-
vere l’Arcivescovo è stato il pre-
sidente della Pro-loco, Matteo 
Stilla; il presidente di Borgo Ma-
gna, Giovanni Caputo; il presi-
dente del Gruppo Speleologico 
Montenero, Giampiero Villani. 
Il Presule ha visitato il parco dei 
dinosauri, il Museo Paleontolo-
gico ed ha ammirato il grande 
lavoro che svolgono queste as-
sociazioni. 

Nella stessa giornata ha fat-
to visita anche alla caserma del 
Corpo Forestale dello Stato ed 
è stato ricevuto dal comandante 
Antonio Villani, che ha illustra-
to a mons. Tamburrino il campo 
di attività del Corpo per la sal-
vaguardia del territorio. L’Arci-
vescovo ha sottolineato come 
l’ambiente e il creato sono sta-
ti affi dati per il bene e la cresci-
ta dell’uomo. Tutti sono chiama-
ti con la loro azione a conser-
vare l’ambiente renderlo pulito 

e custodirlo per le generazioni 
future. 

Il nostro padre nella fede ha, 
poi, incontrato i ragazzi del Bor-
go che sono nel cammino dell’i-
niziazione cristiana. I catechisti, 
nel loro indirizzo di saluto, han-
no sottolineato come “i bambini 
sono il presente e il futuro della 
Chiesa. Hanno un ruolo attivo 
nell’evangelizzazione del mon-
do, e con le loro preghiere con-
tribuiscono a salvarlo e miglio-
rarlo”. 

Accolto, poi, dalla Presidente 
di Azione Cattolica Caterina Ful-
garo, l’Arcivescovo ha incontra-
to gli adulti di AC presenti nella 
comunità parrocchiale. La Pre-
sidente ha sottolineato il lavoro 
svolto, fi n dalla nascita, dal grup-
po di Azione Cattolica per la for-
mazione catechistica dei ragaz-
zi e dei giovani e il cammino for-
mativo per gli adulti. Fulgaro ha, 
poi, rimarcato come “il gruppo 
ha un appuntamento fi sso set-

timanale di formazione, inten-
sifi ca e approfondisce il cammi-
no nei momenti forti della Chie-
sa e in quelli particolari richiesti 
dall’associazione”. 

Mons. Tamburrino ha incorag-
giato l’AC affermando come non 
“bisogna mai arrendersi, perché 
se molto si è ricevuto, molto si 
deve dare e quindi bisogna met-
tere a frutto la vocazione alla fe-
de e a svolgere l’apostolato in co-
munione con la gerarchia. L’AC 
con i propri carismi deve comu-
nicare e aprirsi agli altri, andare 
incontro agli ultimi”. 

Il Presule ha, poi, ricordato 
che per la sua formazione e per 
la sua stessa vocazione l’AC ha 
avuto sempre un ruolo impor-
tante. Durante la settimana, ac-
compagnato dal vicario di zona 
mons. Luigi Nardella e dal par-
roco don Michele Gravina, l’Ar-
civescovo ha fatto visita e ha in-
contrato la comunità francesca-
na del Convento di S. Matteo. 
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La formazione alla preghiera
“SIAMO PIETRA VIVA NELLA MISURA IN CUI SAREMO IN COMUNIONE CON DIO E TRA NOI”

Regina della Pace, Liturgia Eucaristica dell’Anniversario della Dedicazione

“Questa bellissima chiesa è la 
dimora di Dio in mezzo a noi. Il Si-
gnore, dunque, ha costruito la sua 
tenda in questo quartiere per con-
segnarci un luogo dove pregare 
e vivere in comunione fraterna”.

Queste le prime parole di 
mons. Paolo Pesante, parroco 
della parrocchia della Regina del-
la Pace, durante l’omelia di mer-
coledì 26 ottobre, in occasione 
della del terzo anniversario del-
la Dedicazione della parrocchia 
di Rione Martucci. 

Nel Catechismo della Chiesa 
Cattolica si legge che “la parroc-
chia è una determinata comunità 
di fedeli che viene costituita sta-
bilmente nell’ambito di una Chie-
sa particolare e la cui cura pasto-
rale è affi data, sotto l’autorità del 
Vescovo diocesano, ad un par-
roco quale suo proprio pastore” 
(6 CIC canone 515, § 1). È il luo-
go in cui tutti i fedeli possono es-
sere convocati per la celebrazio-
ne domenicale dell’Eucaristia. La 
parrocchia inizia il popolo cristia-
no all’espressione ordinaria del-
la vita liturgica, lo raduna in que-
sta celebrazione; insegna la dot-
trina salvifi ca di Cristo; pratica la 
carità del Signore in opere buo-
ne e fraterne (Cf Giovanni Pao-
lo II, Esort. ap. Christifi deles lai-
ci, 26: AAS 81, 1989, 437-440): “Tu 
non puoi pregare in casa come in 
chiesa, dove c’è il popolo di Dio 
raccolto, dove il grido è elevato a 
Dio con un cuore solo. [...] Là c’è 
qualcosa di più, l’unisono degli 
spiriti, l’accordo delle anime, il 
legame della carità, le preghiere 
dei sacerdoti” (San Giovanni Cri-

sostomo, De incomprehensibili 
Dei natura seu contra Anomoe-
os, 3, 6: SC 28bis, 218, PL 48, 725). 
Ed è proprio grazie alla chiesa-
edifi cio che, secondo don Paolo, 
“Gesù Cristo ci fa sentire Chiesa 
Viva. Una chiesa in grado di ac-
cogliere Cristo, di aprirsi al suo 
messaggio di amore e carità e di 
scacciare per sempre le cose cat-
tive, le brutture del quotidiano”. 

L’aula liturgica era illuminata 
da bellissime lampade che, co-
me ha affermato il parroco, “ri-
cordano l’ingresso di tre anni fa 
della comunità parrocchiale nel-
la luce. Allora, infatti, questo luo-
go veniva consacrato e separa-
to da ciò che è negativo per di-
ventare casa di Dio. Il negativo, 
così, è stato eliminato. La no-
stra parrocchia è diventa-
ta un meraviglioso luogo 
di preghiera dove ascol-
tare le Parole del Signo-
re e parlarGli attraver-
so la preghiera. Siamo 
pietra viva nella misura 
in cui saremo in comu-
nione con Lui e tra noi”. 
Il richiamo alle parole 
pronunciate da Bene-
detto XVI, durante l’U-
dienza Generale del 4 
maggio 2011, sono im-
mediate: “La preghiera 
non va data per scon-
tata: occorre imparare 
a pregare, quasi acqui-
sendo sempre di nuo-
vo quest’arte; anche 
coloro che sono molto 
avanzati nella vita spi-
rituale sentono sempre 

il bisogno di mettersi alla scuola 
di Gesù per apprendere a prega-
re con autenticità. Riceviamo la 
prima lezione dal Signore attra-
verso il Suo esempio. I Vangeli ci 
descrivono Gesù in dialogo inti-
mo e costante con il Padre: è una 
comunione profonda di colui che 
è venuto nel mondo non per fare 
la sua volontà, ma quella del Pa-
dre che lo ha inviato per la salvez-
za dell’uomo”.

Il nostro padre nella fede, l’Ar-
civescovo di Foggia-Bovino, 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no, a questo proposito, ha scrit-
to nella Lettera Pastorale “Litur-
gia evento di Salvezza” che “insie-
me alla formazione biblica, è ne-
cessaria la formazione alla pre-
ghiera, in modo che nelle nostre 
assemblee ci siano uomini di pre-
ghiera che aiutino altri a prega-
re e a credere. È nella preghiera, 
cioè nella struttura dialogica del-
la liturgia, nella fede e nello Spi-
rito, che l’evento liturgico giun-
ge a un vero grado di consapevo-
lezza”.

Don Paolo Pesante, nel III 
anniversario della Dedicazione 
della chiesa parrocchiale, do-
na nuovo impulso alla co-
munità. Il 23 ottobre, nella 
comunità Beata Maria Ver-
gine Regina della Pace, ha 
avuto inizio il triduo di pre-
parazione per il III anniver-
sario della Consacrazione e 
Dedicazione al SS. nome di 
Maria della chiesa parroc-
chiale che ricorre il 26 otto-
bre 2011 . Presenti all’incon-
tro anche le autorità civili e 
religiose della nostra città.      

Il parroco don Paolo 
Pesante“per lasciare un ri-
cordo signifi cativo dell’avve-
nimento” ha proposto e cele-
brato, il 23 ottobre, una Mes-
sa solenne con processione 
per le vie del quartiere, por-
tando con sé anche la bellis-
sima statua della Madonna 

Beata Maria Vergine Regina 
della Pace. In tale occasione 
sono stati benedetti i campi, 
i prati, i pascoli della nostra 
periferia affi nché il Signore, 
che ha creato la terra e affi -

dato all’uomo le sue risor-
se, sappia, con il lavo-
ro delle sue mani e con 
il suo ingegno, trarne 
alimenti per sé e per i 
propri fi gli. 

“Pertanto, siamo 
tutti invitati a rende-
re grazie per l’abbon-
danza di questi doni e 
impariamo, secondo 
il monito del Vange-
lo, a cercare prima 
il regno di Dio e la 
sua giustizia: tutto 
il resto ci sarà da-
to in aggiunta…”, 
ha detto il parro-
co che ha poi evi-
denziato l’impor-
tanza della Con-
sacrazione del 
tempio. Nel suo 
intervento, inol-

tre, don Paolo si è sofferma-
to sul luogo consacrato che 
diventa tempio dello Spiri-
to Santo e tutti gli uomini 
di buona volontà che lo fre-
quentano devono essere se-
gno e testimonianza dell’a-
more di Dio. Ha ribadito che 
questo luogo rappresenta, 
per ciascuno di noi, il dono 
prezioso per la vita della co-
munità. Esso è il luogo d’in-
contro, di condivisione, di ri-
conciliazione e di pace, di va-
lorizzazione di ogni persona; 
luogo di formazione, di azio-
ne educativa attraverso tut-
ti i canali comunicativi com-
presi il gioco, il banchetto, il 
divertimento, il silenzio del-
la rifl essione e della preghie-
ra; luogo dove saper dona-
re amore e attenzione parti-
colare anche ai giovani; luo-
go della chiarezza nella Veri-
tà consegnata dal Vangelo e 
la tenerezza nella misericor-
dia e nell’accoglienza; luo-
go che tiene profondamente 
uniti amore e sacrifi cio an-
che nell’ora della prova, del-
la sofferenza e della morte. 
Don Paolo ha richiamato i 
fedeli a un “nuovo impulso” 
che faccia riscoprire e raf-
forzare l’amore cristiano, ri-
trovare un’autentica e rinno-
vata conversione al Signore 
e una nuova evangelizzazio-
ne per riscoprire la gioia nel 
credere e l’entusiasmo nel 
comunicare la fede. 

Al termine il parroco ha 
invitato i fedeli alla frequen-
za delle attività di rifles-
sione sulle tematiche re-
lative alla Consacrazione 
e Dedicazione che si sono 
svolte nei giorni preseden-
ti. Dopo l’evento liturgico è 
stata organizzata una gran-
de festa, con fuochi d’artifi -
cio e agape fraterna.

Gina Milano

Triduo di preparazione 
alla solennità 

della parrocchia
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Percorsi di Storia
PERSONAGGI ED EVENTI DA NERONE AI GIORNI NOSTRI

Palazzetto dell’Arte, presentazione dell’ultimo libro di Vito Procaccini 

Pagine di cronaca che diven-
tano storia. Articoli, rifl essioni, 
commenti scritti sul nostro set-
timanale e su altre storiche te-
state della Capitanata diventa-
no un libro fi rmato da Vito Pro-
caccini. 

Commentatore ante litteram, 
dalla penna frizzante, è al suo 
terzo lavoro editoriale che pre-
senterà il prossimo 10 novem-
bre, alle ore 18.30, presso la Sa-
la Rosa del Palazzetto dell’Ar-
te. L’evento rientra tra le attivi-
tà programmate nell’ambito di 
“Musica e Parole”, iniziativa rea-
lizzata dall’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Foggia. Al-
la presentazione del testo “Per-
corsi di Storia”, alla cui organiz-
zazione ha partecipato l’Asso-
ciazione Amici del Museo Civi-
co di Foggia, sarà presente an-
che l’autore.

Dagli imperatori romani a 
quelli svevi, fi no ad arrivare al-

le dittature che hanno riempito 
di sangue la storia della prima 
metà del Novecento, ricordan-
do i personaggi che palpitano di 
foggianità come Nicola Ugo Sta-
me. Un testo che pullula di sto-
ria, scritto da un giornalista che 
non è storico di professione, ma 
in grado di illustrare in manie-
ra didattica le personalità che 
hanno inciso in maniera deter-
minante sulla storia dell’umani-
tà degli ultimi duemila anni. 

Procaccini, storico collabora-
tore di Voce di Popolo, si cimenta 
in una rilettura locale di eventi di 
portata mondiale, attraverso le 
sue parole fl uide che accompa-
gnano il lettore in una piacevole 
conversazione con la storia. Sì, 
perché “Percorsi di storia” è un 
vero e proprio dialogo. 

Tra le pagine del volume pub-
blicato per i tipi delle “Edizio-
ni del Rosone”, si scorgono le vi-
cende che vedono come prota-

gonista Federico II, Pietro Gian-
none, Giuseppe Garibaldi, Giu-
seppe Mazzini, il brigante Croc-
co, Don Bosco e Armando Diaz. 

Un lavoro appassionato che fa 
emergere nello scrittore – gior-
nalista la fi gura del commentato-
re del reale che prende ispirazio-
ne da fatti accaduti lontano dalla 
sua comunità ma che sono deter-
minanti per i destini della gente 
a lui più vicina. 

Perché come ha scritto nel De 
Oratore lo scrittore, oratore, uo-
mo politico e fi losofo latino Mar-
co Tullio Cicerone “La storia è 
testimone dei tempi, luce della 
verità, vita della memoria, ma-
estra della vita, nunzio dell’an-
tichità”.

Bibliografi a 
di Vito Procaccini
Nel 2007 ha pubblicato sulla 

rivista della Biblioteca Provin-
ciale, “La Capitanata”, un sag-

gio su “Aspettando Godot” e su 
“Auctores nostri”, rivista della 
cattedra di Letteratura Cristia-
na Antica dell’Università degli 
Studi di Foggia. Per i tipi delle 

Edizioni del Rosone ha pubbli-
cato: “Quattro passi nell’arte” 
(2007) ed “Echi letterari nel No-
vecento italiano” (2009).
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La parola della domenica

La parabola che Gesù ci rac-
conta questa domenica è una 
delle sue parabole più celebri 
ma al tempo stesso meno capi-
te. L’argomento di questo rac-
conto è la fede. Le vergini sag-
ge sono le anime che hanno fe-
de, anche se piccola, ed entra-
no al banchetto delle nozze del-
lo sposo quando questi arriva. 
Si fanno trovare pronte perché 
hanno portato l’olio per riempi-
re le loro lampade quando l’al-
tro olio è fi nito. Le vergini stol-
te sono quelle che non hanno 

pensato che l’olio, la fede, può 
fi nire. La notte è la tenebra del-
la tentazione, delle vicende del-
la vita che mettono a dura pro-
va il credere nell’amore di Dio, 
che Dio è amore. Spesso diamo 
per scontato che la fede sia una 
scelta, un sentimento defi nitivo 
che dura per sempre, che ci ac-
compagnerà tutta la vita. Invece 
non è così. Santa Teresa d’Avila, 
dottore della Chiesa, ci insegna 
che nella vita spirituale nulla è 
defi nitivo. Si procede, ci si fer-
ma, si torna indietro. Lo stesso 

vale per la fede. Viene continua-
mente messa alla prova. È bel-
la l’immagine dei piccoli conte-
nitori che le vergini sagge por-
tano per ricolmare le lampade. 
Non occorrono immense anfo-
re per riempire le piccole lucer-
ne. Nell’umiltà dobbiamo sape-
re che non possiamo fare né da-
re di più, il resto ce lo mette Dio 
stesso come è accaduto nel mi-
racolo della moltiplicazione del 
pane e dei pesci. Israele ha fat-
to l’esperienza della fedeltà del 
suo Dio e per lui ha coniato l’e-

spressione “hesed we’emet” 
che ricorre spesso nella Bibbia 
e che può essere tradotta “fe-
dele nell’amore”. Quando il Si-
gnore stipula un’alleanza non 
viene meno ai patti, anche se 
la controparte tradisce gli im-
pegni presi; quando fa una pro-
messa, non manca mai di paro-
la. Ne era profondamente con-
vinto san Paolo: “Fedele è Dio, 
dal quale siete stati chiamati”,: 
“Se noi siamo infedeli Egli pe-
rò rimane fedele, perché non 
può rinnegare se stesso” e, ri-
cordando l’infedeltà di Israe-
le esclama: “La loro increduli-
tà può forse annullare la fedel-
tà di Dio? Impossibile!” Ma po-
trà l’uomo corrispondere mai 
a questo amore? Nella Bibbia 
si parla dei hasidim (i fedeli, 
da hesed, fedele) e, già prima 
di Cristo, un gruppo di uomini 
pii e virtuosi – che si erano da-
ti questo nome– si proponeva-
no di incarnare l’israelita leale, 
osservante della legge, dispo-
sto anche al martirio pur di non 
tradire la propria fede. Questa 
corrente spirituale si è mante-
nuta nel popolo giudaico fi no 
ai giorni nostri. Ecco quanto 
ha lasciato scritto uno di que-
sti hasidim davanti alla camera 
a gas: “Dio di Israele. Tu hai fat-

to il possibile perché non cre-
dessi in te. Qualora tu pensassi 
di farmi deviare dalla mia via, 
ebbene io ti dico, Dio mio, Dio 
dei miei padri, non ci riuscirai. 
Mi puoi percuotere, togliermi 
quanto di più prezioso e caro 
ho su questa terra, mi puoi tor-
mentare a morte, ma io crede-
rò sempre in te. Ti amerò sem-
pre. Muoio come sono vissu-
to. Credendo fermamente in 
te”. Quando soffi a il vento del-
le persecuzioni e della prova. 
“la lampada degli empi si spe-
gne, la luce dei giusti risplen-
de”. Come ci insegna il saggio 
Giobbe, uomo duramente mes-
so alla prova: “Se da Dio ac-
cettiamo il bene, perché non 
dovremmo accettare anche il 
dolore?”

A volte la fede si deve con-
frontare con gli eventi della vita 
di ogni giorno. Con le contrarie-
tà. A volte dobbiamop scegliere 
fra Dio e gli idoli di questo mon-
do. Allora si scopre la nostra in-
costanza. Allora possono esse-
re vere le parole di Osea, il pro-
feta: “Il vostro amore è come 
una nube la mattino, come la 
rugiada che all’alba si scioglie”.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano
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Al servizio del bene comune
STUDIAVA IL MAGISTERO DELLA CHIESA E LEGGEVA I PADRI E I TEOLOGI CONTEMPORANEI

Santità laicale al femminile, la vita e la vocazione di Elda Lamberti 

Non si lavora mai in proprio 
nel campo del Signore. Anche 
se ti è assegnata una porzione 
minima da coltivare, ti accorgi 
subito che, per una buona frutti-
fi cazione del terreno affi datoti, 
non basta solo tutta la tua buo-
na volontà e le tue particolari 
attitudini, ma hai bisogno della 
collaborazione di altri. Dio stes-
so li sceglie per te e te li manda, 
a loro ti affi da allo stesso tem-
po che Egli a te li affi da. Parlia-
mo di Elda Lamberti (+10 mar-
zo 2008). Nel tracciarne qui il 
profi lo vorremmo sottolinea-
re che la sua scelta di apparte-
nenza ad un Istituto Secolare di 
consacrate è nata dalla radica-
ta convinzione che, se il Signore 
ci chiama a un particolare com-
pito nell’edifi cazione del suo Re-
gno, non ci chiama mai da soli. 
Anche da laici consacrati, vuole 
che ci procuriamo fratelli e so-
relle che si associno a noi nel-
la scelta compiuta. In un certo 
senso la chiamata di uno com-
porta che sia accompagnata da 
una risposta più generosa e vis-
suta di tutta la chiesa. Ogni vo-
cazione cristiana è ecclesiale.

Elda è stata una donna cri-
stiana che ha vissuto a tempo 
pieno l’adesione a Cristo e alla 
Chiesa, da laica, come sposa e 
come consacrata. Ti chiedeva 
non di darle una mano per at-
tuare gli impegni e i compiti ec-
clesiali che le venivano affi da-

ti con piena fi ducia dai Pastori 
della chiesa locale. Consapevo-
le di non poter sottrarsi ad es-
si in quanto fi glia della Chiesa, 
chiamata con tutti i battezza-
ti alla edifi cazione del Regno, a 
far della Chiesa il Tempio san-
to del Signore, era fermamen-
te convinta che doni di natura 
e di grazia e carismi particola-
ri, di cui si è personalmente do-
tati, costituiscono come un de-
bito di cui è possibile sdebitarsi 
solo nella misura in cui li si po-
ne al servizio del bene comune. 
Il vero bene comune che la chie-
sa in ogni singolo membro e nel-
la sua totalità deve promuovere 
è la vita di grazia, la conformità 
a Cristo nel farsi dono di Dio ai 
fratelli. Arricchita della santità 
di tutto il popolo di Dio, la chie-
sa splende quale segno e annun-
cio, in ogni sua componente, di 
salvezza e di unità tra tutti gli 
uomini.

 
Mons, Carta mi aveva nomi-

nato padre spirituale del Semi-
nario diocesano del Sacro Cuo-
re di Foggia in Via Napoli. A un 
anno dall’ordinazione sacerdo-
tale, e già predestinato in un 
certo senso a tale uffi cio, aven-
do il Vescovo seguito le indi-
cazioni del mio Rettore di Na-
poli che mi “vedeva” o padre 
spirituale o professore di lette-
re, avevo iniziato il ministero 
di direttore spirituale, offren-
do la mia disponibilità di con-

fessore e per quanti venivano 
in Seminario per ritiri mensi-
li o esercizi spirituali annuali e 
nelle diverse parrocchie della 
città, che ne facessero richie-
sta, specie di domenica. Erano 
le associazioni di Azione Cat-
tolica le più assidue a riunirsi 
in Seminario. Avevano donato 
un artistico ostensorio tempe-
stato di gemme per l’adorazione 
eucaristica e si sentivano come 
a casa propria. 

Se, come amava ribadire 
mons. Carta, il Seminario era 
il cuore della diocesi, per l’A.C., 
la Cappella del Seminario era 
il luogo in cui rinnovare, nella 
preghiera, lo slancio apostoli-
co, che doveva caratterizzare 
ogni socio di Azione Cattolica. 
Sin dal primo incontro ella ave-
va posto gli occhi su di me co-
me possibile assistente di AC. 
E, nominata presidente dell’U-
nione Donne dell’associazio-
ne, mi propose al Vescovo co-
me loro assistente. Demmo vi-
ta al Movimento Speranza e Vi-
ta, per le vedove, secondo le in-
dicazioni di Padre Enrico Mau-
ri fondatore dell’ Opera Madon-
nina del Grappa di Sestri Levan-
te. Come pure m’invitò a dirige-
re i ritiri mensili del gruppo del-
le Oblate, istituto di consacrate 
laiche, costituito da spose nubi-
li e vedove, impegnata a vivere 
la spiritualità sponsale, sempre 
secondo le indicazioni del Pa-
dre Mauri.  

Decisa e amabile, aveva l’au-
torevolezza delle persone che 
vivono esse per prime quanto 
d’impegno generoso e totale esi-
gono dagli altri nella fedeltà ad 
una scelta, si trattasse dell’obla-
zione o della semplice adesio-
ne all’Azione Cattolica. E quan-
do m’invitava ad accompagnarla 
anche fuori Foggia, al villaggio 
dell’aereoporto Amendola, ad 
esempio, dopo aver introdotto 
l’argomento all’ordine del gior-
no, cedeva a me la parola per la 
trattazione e dirigere il dialogo 
con i presenti. Donna che ama-
va tenersi aggiornata sul Magi-
stero della Chiesa, approfondi-
re le “ragioni della fede” con la 
lettura assidua dei Padri e teo-
logi contemporanei.

 
Negli ultimi anni della sua 

vita, ormai costretta a letto 
dall’infermità, accoglieva in ca-

sa le sue amiche oblate, per pre-
gare con loro, ascoltare la Pa-
rola di Dio, condividere l’appro-
fondimento delle “Costituzioni” 
dell’Istituto,per l’attuazione di 
esse nel feriale di una vita che 
in niente si distingue da quella 
degli altri se non per quel di più 
d’impegno di arricchire la Chie-
sa nel suo amore nuziale a Cri-
sto e di essere segno e presen-
za di Cristo stesso nel suo amo-
re per la Chiesa. 

 
Non ho potuto partecipare al-

le esequie di Elda. Questo mio ri-
cordo di lei è semplicemente un 
voler pubblicamente esprimerle 
gratitudine e affetto. Donne cri-
stiane della statura morale di El-
da sono da considerare quale do-
no di Dio alla Chiesa, madri e so-
relle insostituibili nella realizza-
zione della beata speranza ripo-
sta nei Cieli, in Cristo.
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San Francesco secondo Rossellini
IL FILM “FRANCESCO GIULLARE DI DIO” AL CENTRO DI UN’ATTENTA RICONSIDERAZIONE

Importante convegno a Foggia su “Cristianesimo e cinema”

Dal 25 al 28 ottobre si è tenu-
to un convegno di respiro nazio-
nale, avente per oggetto un tema 
non molto frequentato: Cristiane-
simo e cinema. Ha coinvolto di-
versi luoghi culturali della città, 
a partire dalla Chiesa di San Gio-
vanni di Dio, dove Francesca Di 
Gioia ha presentato la mostra fo-
tografi ca Crux repetenda (v. Voce 

di Popolo del 28 ottobre), per pro-
seguire con la Fondazione Banca 
del Monte, per la presentazione 
del volume “Il volto e gli sguardi. 
Bibbia, letteratura, cinema”, con 
la Sala Farina per la proiezione di 
due fi lm e per concludere con Pa-
lazzo Dogana, che ha ospitato 
ben 27 relazioni artico-
late in nove ses-
sioni.

Il convegno, coordinato dal 
prof. Marin e dai collaboratori 
del Dipartimento di Tradizione e 
Fortuna dell’Antico della nostra 
Università, ha registrato la parte-
cipazione di relatori provenienti 
da tutta Italia, che hanno svilup-
pato argomenti specifi ci, avva-
lendosi anche della proiezione 
di alcuni frammenti di fi lm. L’e-
lencazione degli argomenti im-
pegnerebbe molto spazio; pro-
poniamo pertanto di trattare del-
la relazione di Tomaso 

Subini, “La doppia vita di «Fran-
cesco giullare di Dio» (Roberto 
Rossellini, 1950)”. 

Il fi lm fu un insuccesso clamo-
roso, perché irruppe nel confor-
mismo agiografi co della fi gura 
del santo, evidenziando la sto-
ria ambigua del francescanesi-
mo, che presenta da un lato la fi -
gura del santo come la Chiesa lo 
aveva inquadrato nell’Ordine e 
dall’altro la tradizione dei suoi 
primi compagni che si riconosce 
nei Fioretti, scaturiti dagli Ac-

tus beati Francisci et sociorum 

eius. L’attenzione è rivolta in par-
ticolare su Ginepro e Giovanni il 
Semplice, le cui ingenuità sono 
raccontate esaltando una spon-
taneità infantile, quasi una cari-
catura del francescanesimo, piut-
tosto che la semplicità insegnata 
e voluta da Francesco.

È la “questione francescana” di 
cui si è occupato André Vauchez 
che, trattando delle Fonti fran-

cescane le ha ripartite in due ca-
tegorie: una fa capo a papa Gre-
gorio IX che canonizzò France-
sco, consacrando uffi cialità alla 
sua predicazione; l’altra ci riporta 
ai primi compagni e alle vicende 
narrate nei Fioretti. La questio-
ne è irrisolta, tanto che Rosselli-
ni stesso racconta che Mons. An-
gelo Roncalli, allora Nunzio Apo-
stolico, dopo aver visto il fi lm, eb-
be a dirgli: “Poverino, poverino, 
lei non sa che cosa ha fatto”.

In effetti il regista si era avven-
turato in un campo minato, per-
ché rappresentando la fi gura del 
giullare, aveva trattato con legge-
rezza, quasi esponendo al ridico-
lo, il grande movimento france-
scano, così come era stato con-
sacrato dalla Chiesa. Il contra-
sto tra la semplicità evangelica 
e l’evoluzione (o involuzione?) 

dell’Ordine è 

diffi cilmente sanabile, perché – 
come annota Vauchez – la Chie-
sa aveva subito manifestato la 
tendenza a “conservare delle ori-
gini francescane soltanto gli ele-
menti compatibili con lo statuto 
dell’Ordine religioso, che la fra-
ternità aveva fi nito per adotta-
re” e a “occultare volontariamen-
te quegli aspetti della vita del lo-
ro ‘fondatore’ che erano divenu-
ti inutili, se non pericolosi, da ri-
cordare”. Su queste basi si ricon-
sidera oggi il fi lm, scoprendo la 
sua “doppia vita”.

L’idea e la forma
Non possiamo qui attardarci a 

trattare del tempo in cui France-
sco visse. È certo che il suo mes-
saggio scosse profondamente un 
assetto sociale e religioso conso-
lidato, “perché per la prima volta, 
nella storia del cristianesimo, la 
vita religiosa non è più concepita 
come contemplazione del miste-
ro di Dio, ma come una imitazio-
ne di Cristo” (Vauchez). Per que-
sto San Francesco è detto anche 
l’alter Jesus. Ma dopo la sorpresa 
e l’accoglimento seguì la “norma-
lizzazione” di cui troviamo esem-
plifi cazione nella Legenda maior, 
con cui Bonaventura rende l’im-
magine del santo “conforme” al-
le esigenze disciplinari della Chie-
sa; ispirandosi a questa biogra-
fi a, Giotto nel suo ciclo di affre-
schi avrebbe poi dato consisten-
za visiva ad un frate integrato nel-
le necessità teologiche. Accade 
così quando la spontaneità del-
le idee viene convogliata nella 
forma rigida della forma. 
Questo travisamento 
della spiritualità 
francesca-
na può 

essere retrodatato al tempo stes-
so della canonizzazione, avvenu-
ta con la bolla Mira circa nos il 
19 luglio 1228, a meno di due anni 
dalla morte (3 ottobre 1226). Già 
da qualche mese, infatti, Gregorio 
IX aveva progettato l’erezione di 
una grande basilica in onore del 
santo e l’ansia edifi catoria si sa-
rebbe rapidamente diffusa ovun-
que. A Parigi, ad esempio, la chie-
sa dei Cordeliers è stata per mol-
to tempo la più grande della capi-
tale. Ad Assisi ammiriamo la ma-
gnifi cenza architettonica e pitto-
rica della basilica. Ne siamo orgo-
gliosi come fedeli e come italiani, 
ma non dimentichiamo che il Po-
verello ha lavorato alacremente 
con i suoi fraticelli per recupe-
rare piccole cappelle malridotte, 
raccomandando per la sua fra-

ternitas chiese modeste e rusti-
che. Esemplare a questo proposi-
to la povertà francescana esaltata 
da Dante (XI canto del Paradiso).

In conclusione, come scrive 
Franco Cardini (ordinario di Sto-
ria medievale all’Università di Fi-
renze), “sembra proprio che nes-
suno più di lui sia stato al tempo 
stesso più onorato e più tradito”. 

Immaginiamo ora che da lassù 
San Francesco osservi perples-
so lo sciamare di migliaia di turi-
sti e fedeli nella sua casa di Assi-
si e nelle altre a lui intestate nel 
mondo. Ci perdonerà se abbia-
mo esagerato e forse sorriderà 
indulgente se almeno come fe-
deli sapremo raccoglierci in pre-
ghiera tra quelle sacre mura, me-
ditando sul senso profondo del 
suo messaggio.  
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Per un lavoro dignitoso
PRESENTE ANCHE UNA DELEGAZIONE DELL’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO

A Rimini Convegno nazionale dei direttori diocesani di pastorale sociale 

L’Ufficio diocesano per la Pa-
storale Sociale e del Lavoro, gui-
dato dal prof. Lelio Pagliara, sta 
promuovendo nel territorio del-
la Diocesi diversi interventi che 
vanno dalla Scuola all’impegno 
sociale e politico a Foggia, ai la-
boratori di formazione sociale 
a S. Marco in Lamis, per passa-
re all’organizzazione dell’ufficio 
con un primo incontro della Con-
sulta diocesana. Tutto ciò senza 
dimenticare di partecipare a tut-
ti gli eventi regionali e nazionali. 

Si inserisce in questo ultimo filo-
ne la partecipazione al convegno 
nazionale di Rimini dove si è par-
lato di: “Educare al lavoro digni-
toso”. È stato il cardinale Ange-
lo Bagnasco, presidente della Cei, 
ad aprire i lavori del Convegno 
nazionale dei direttori diocesani 
della pastorale sociale, eviden-
ziando “la prossimità della Chie-
sa alla vita degli uomini” e chie-
dendo “una conversione educa-
tiva permanente e generale, in 
grado di coniugare sempre me-

glio solidarietà e sussidiarietà, 
senza le quali non esiste futuro a 
fronte della aggressiva globaliz-
zazione in atto”. 

Il Convegno – che celebra i 40 
anni della pastorale sociale in Ita-
lia – intende rileggere e rinnova-
re l’impegno di evangelizzazione 
ed educazione nel variegato mon-
do del lavoro sviluppando le pro-
spettive contenute negli orienta-
menti pastorali “Educare alla vi-
ta buona del Vangelo” e nell’enci-
clica “Caritas in Veritate”. 

Il cardinale Bagnasco nel suo 
articolato intervento ha sotto-
lineato il primato della cultura 
sul lavoro: “La cultura, infatti, 
nasce soprattutto e innanzitut-
to dal modo di affrontare la do-
manda circa il senso dell’esisten-
za personale, consiste nel modo 
di guardare la realtà della per-
sona e di determinare ciò che è 
veramente bene per l’uomo in 
quanto tale”. Infine, il cardina-
le ha voluto rimarcare la gran-
de opera educativa nei confronti 
del lavoro visto nella triplice di-
mensione di “guadagnarsi il pa-
ne dignitosamente per la propria 
vita; di partecipare all’opera cre-
atrice di Dio; di contribuire con 
la propria opera al bene comu-
ne”. “Per queste diverse ragio-
ni – ha continuato Bagnasco – 
si deve parlare del lavoro come 
diritto e dovere di ogni persona, 
del primato dell’uomo sul lavo-
ro, e del primato del lavoro sul 
capitale”. 

Durante il convegno si è po-
tuto constatare quanto sia pro-
blematica la nostra realtà terri-
toriale. Siamo una delle provin-
cie in cui i giovani hanno meno 
possibilità di trovare un lavoro 

e di avere comunque un acces-
so, seppure momentaneo, alla 
realtà lavorativa. A farsi inter-
prete della realtà italiana è stato 
mons. Giancarlo Bregantini, che 
ha racchiuso il suo intervento in 
tre verbi: intraprendere, include-
re, accompagnare i giovani. dalle 
analisi del prelato emerge che il 
precariato è la nuova emergenza 
e sempre di più la flessibilità di-
venta precarietà. Mons. Bregan-
tini, infatti, ha affermato come “il 
lavoro deve essere flessibile ma 
non precario”. 

Dal convegno sono emersi da-
ti che fanno paura. Basti pensare 
che la disoccupazione italiana è 
all’8, 4 %, quella giovanile è al 30% 
con punte del 50% al sud Italia 
con una media europea del 20%. 
La disoccupazione è un male che 
sta diventando calamità sociale, 
un dramma antropologico. 

Il lavoro, secondo le analisi di 
relatori di grande livello interve-
nuti al convegno, non è solo un 
bene utile ma deve essere digni-
toso per il lavoratore attraverso 
l’attribuzione di un giusto sala-
rio. Il lavoro, infine, deve garan-
tire il bene di tutti. 

La Tunisia al voto, libero e democratico
Dieci mesi dopo la rivolta dei 

Gelsomini che ha deposto il ditta-
tore tunisino Zine El Abidine Ben 
Ali dopo 23 anni di regime, i tuni-
sini hanno dato inizio ad una nuo-
va fase politica con le elezioni per 
l’Assemblea Costituente del 23 ot-
tobre scorso. 

Sono passati nove mesi da quel 
14 gennaio, giorno in cui l’ex pre-
sidente fu costretto all’esilio. 

Tutto ebbe inizio un mese pri-
ma, quando il giovane vendito-
re ambulante Mohamed Buazizi 
si era dato fuoco per protestare 
contro il sequestro della propria 
merce da parte delle autorità, sca-
tenando un crescendo di indigna-
zione popolare. 

Le rivolte si espansero rapida-
mente a molte città con un susse-
guirsi di manifestazioni, represse 
nel sangue dall’esercito. Alla fine 
lo stesso esercito costrinse il dit-
tatore alla resa.

Oggi, nonostante la fine della 
dittatura, sul futuro della Tunisia 

c’è ancora molto scetticismo. Ciò 
è dovuto principalmente dall’ in-
certezza politica e dalla difficoltà 
di prevedere quali saranno gli esi-
ti effettivi del voto.

Uno dei nodi principali è rap-
presentato dalla tanto discussa 
minaccia islamista, il cui fonda-
mentalismo, in Tunisia, è in netta 
minoranza. Eppure la preoccupa-
zione c’è, ed è rivolta non tanto al-
la paura delle violenze, ma ai dub-
bi sulle capacità dei partiti demo-
cratici e moderati tunisini di ar-
ginare il pericolo di una, anche 
se improbabile, deriva teocratica. 

Il 23 ottobre a votare è stato cir-
ca il 70% dell’elettorato. Di que-
sto, il 40% ha scelto liberamen-
te il partito islamico moderato di 
Ennhada, guidato dallo sceicco 
Rachid Gannouchi. Non sarà pe-
rò il leader Gannouchi a guida-
re il nuovo esecutivo, bensì il nu-
mero due del partito, l’ingegnere 
ed ex giornalista Hamadi Jebali, 
da sempre oppositore di Ben Alì.

Verosimilmente, Ennadha si 
coalizzerà con i due partiti che si 
definiscono socialdemocratici – 
il “Congresso per la Repubblica”, 
più nazionalista, e l’“Ettakatol”, 
più di sinistra – che hanno ricevu-
to rispettivamente il 15% ed il 12% 
dei voti e che hanno un program-
ma in campo sociale simile al suo. 

La vittoria del partito islamico 
non ha mancato di suscitare po-
lemiche, nonostante che lo stes-
so Gannouchi abbia rassicurato 
che Ennhada è un partito islami-
co ‘tranquillo’, che non ha certo 
intenzione di creare banche isla-
miche, né di vietare il bikini alle 
donne. Niente sharia insomma, 
ma piuttosto un partito islamico 
di stampo turco. Il loro è un mo-
dello di partito islamico che ha 
nelle intenzioni coniugare l’Islam 
con la modernizzazione della so-
cietà, mantenendo il carattere lai-
co dello Stato, consentendo liber-
tà religiosa per tutti. Un partito, 
quindi, “islamico”, e non “islami-

sta” e che, pur ispirandosi ai valo-
ri religiosi del Corano, non ha al-
cuna intenzione di imporre la leg-
ge islamica alla società tunisina. 

Insomma, stando alle promes-
se, l’Occidente ha di che stare 

tranquillo, e può gioire per la con-
quista della democrazia da par-
te di un paese arabo, per una vol-
ta - buon per loro - non imposta a 
suon di bombe, ma col voto libero 
e democratico dei cittadini. 
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Le Vie Sacre del Sud
IL VISITATORE HA VISSUTO I MOMENTI PIÙ EMOZIONANTI DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI PUGLIESI

La Borsa Internazionale del Turismo Religioso

La Borsa Internazionale del 
Turismo Religioso, dei Pelle-
grinaggi e dei Cammini, che 
si è svolta dal 26 al 30 ottobre, 
quest’anno è stata realizzata 
con una formula davvero in-
novativa. Infatti, è stata scelta 
dagli organizzatori una modali-
tà itinerante, che ha coinvolto 
Foggia, San Giovanni Rotondo, 
Monte Sant’Angelo e Bari. L’e-
vento, a marchio Promodaunia, 
è stato promosso dall’Assesso-
rato al Mediterraneo, Cultura e 
Turismo della Regione Puglia in 
collaborazione con la Provincia 
di Foggia, Ente capofi la del pro-
getto, e con il partenariato del-
la Camera di Commercio e dei 
Comuni di Monte Sant’Angelo e 
San Giovanni Rotondo nonché 
il sostegno della Fiera di Foggia. 

Si è dato inizio alla seconda 
edizione della Bitrel con l’aper-
tura dell’esposizione “Vie Sacre 
del Sud, primo Salone dei per-
corsi e delle manifestazioni del 
sacro in Puglia”. Oltre 2mila me-
tri quadrati all’interno del nuovo 
padiglione della Fiera di Foggia 
per restituire ai visitatori, gratu-
itamente, la magia e l’atmosfera 
delle feste patronali e degli even-

ti che celebrano il sentimento 
religioso nei 258 Comuni della 
Puglia. 

All’inaugurazione erano 
presenti , tra gli altri, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, Ar-
civescovo della Diocesi Foggia-
Bovino; Silvia Godelli, Assesso-
re Regionale al Turismo; Billa 
Consiglio, Assessore Provincia-
le alla Cultura e Presidente di 
Promodaunia; Fedele Canne-
rozzi, Presidente dell’Ente Fie-
ra di Foggia; Federico Massimo 
Ceschin, coordinatore di Bitrel; 
Matteo Morlino, Assessore all’I-
struzione del Comune di Foggia; 
Giovanni Cipriani, Preside della 
Facoltà di Lettere e Filosofi a 
dell’Università di Foggia. 

Le “Vie Sacre del Sud” hanno 
rappresentato una delle novità 
più interessanti dell’intera inizia-
tiva. Le mostre, la galleria delle 
proiezioni, gli spazi istituzionali, 
le luminarie e il percorso dedi-
cato alle tappe pugliesi della Via 
Francigena del Sud non sono 
stati incasellati nel perimetro 
di uno stand, ma sono stati or-
ganizzati e integrati in un gran-
de “open space” che ha avuto 
l’obiettivo di far rivivere al visi-

tatore alcuni dei momenti più 
emozionanti della cultura e delle 
tradizioni pugliesi.

Accanto agli spazi istituzionali 
di Regione Puglia, Provincia di 
Foggia, Promodaunia, dei Co-
muni di Monte Sant’Angelo e 
San Giovanni Rotondo e della 
Camera di Commercio di Fog-
gia erano presenti anche Slow 
Food e il Club Alpino Italiano, 
che recentemente ha inaugurato 
i Sentieri Frassati che dai paesi 
dei Monti Dauni conducono al 
Monte Cornacchia, la vetta più 
alta della Puglia. 

Gli abiti e i simboli delle con-
fraternite, la focara di Novoli e le 
fracchie di San Marco in Lamis, 
l’industria dei fuochi pirotecni-
ci e delle luminarie sono solo 
alcuni dei tanti elementi in cui si 
articola un mercato, quello delle 
attività legate allo svolgimento 
delle feste religiose, profonda-
mente legate alla trama storica 
e al tessuto culturale dell’antica 
e dell’odierna Apulia.

La “Borsa del Turismo Re-
ligioso, dei Pellegrinaggi e dei 
Cammini”, in particolare, ha pro-
mosso l’incontro tra i soggetti 
(buyer internazionali, operatori 

dell’offerta pugliese e italiana, 
amministratori regionali e lo-
cali, gestori di musei, beni cul-
turali, luoghi di culto, ecc.) che 
a vario titolo rappresentano la 
domanda e l’offerta di un seg-
mento turistico che muove mi-
lioni di persone ogni anno, con 
motivazioni che spaziano dalla 
devozione al viaggio culturale, 

dal desiderio di immergersi nel 
paesaggio e nella natura al re-
lax e all’introspezione. L’intera 
programmazione, quindi, si è 
sviluppata secondo una moda-
lità “itinerante”, per consentire 
ai protagonisti del settore di 
stare assieme qualche giorno, 
lontani dagli affanni della vita 
quotidiana.

Si è concluso, sabato 29 otto-
bre, il 1°Caffè Letterario dal tito-
lo “Le città nella città”, organizza-
to dal Gruppo del dialogo di Ca-
pitanata, diramazione del Movi-
mento dei Focolari.

In questo gruppo persone con 
un credo e altre senza alcun rife-
rimento religioso lavorano insie-
me per superare differenze e con-
tribuire al miglioramento della so-
cietà civile, uniti e non più divi-
si, secondo l’ideale di Chiara Lu-
bich, la fondatrice. La scelta del-
la tematica è scaturita dalla voglia 
di rifl ettere sulla situazione spes-
so problematica che vivono le cit-
tà oggi e dal desiderio di cogliere 
quegli aspetti nuovi e positivi che 
sussistono, nonostante tutto, nel-
la nostra realtà urbana.

Nella prima serata la città è sta-
ta “guardata” attraverso gli occhi 
di vari scrittori, mediante la lettu-
ra recitata di E. Miucci, F. Ricciar-
di e M. L. Troiano.

Nella seconda serata, si è privi-
legiata la visione cinematografi ca, 
con l’accostamento, in alcuni mo-
menti straniante, di spezzoni di 

fi lm, tra loro lontanissimi sia per 
tecnica che per tematica affronta-
ta. Il chitarrista classico Fabrizio 
di Carlo ha allietato le due serate. 

La terza serata è nata all’inse-
gna del motto: “Largo ai cittadi-
ni!”, confi gurandosi così come 
una sorta di contenitore, aperto 
a chiunque ne avesse voglia, di 
mostrare la sua prospettiva del-
la città. 

Pronta ed entusiasta è stata la 
risposta con contributi vari: dai 
racconti metropolitani di F. Pa-
oletta e R. Cusmai alla poesia sul 
borgo di M. Crisetti; dalle opere 
grafi che di S. Robusto (molto in-
teressante la sua installazione di-
gitale con tentativo di recupero di 
un’architettura storica), alle foto 
di N. Loviento e G. Conte alle ope-
re dipinte e “ricamate” di M. Maz-
zamurro, M. Rinaldi, F. Palumbo, 
M. Troiano; al cortometraggio mi-
nimalista di I. Talamo sulla città 
di Roma. Particolarmente vivace 
ed apprezzata la partecipazione 
dei giovani: Salvatore Conte (VB 
Liceo Lanza) e gli alunni della II 
L della S.M “G. Bovio” (M. Car-

men Mazzeo, Federico Guerra, 
Gaia Carella, Vera Sollazzo, Ales-
sia Consorte) che hanno letto le 
loro poesie su Foggia, mentre An-
tonio Bosco ha cantato il suo rap 
“foggiano”.

Il buon livello qualitativo gene-
rale degli apporti e il clima ami-
chevole creatosi emerge dalle 
impressioni lasciate dagli astan-
ti : “Abbiamo respirato una bell’a-
ria culturale, in cui la nostra cit-
tà è emersa in tutta la sua bellez-
za”, e ancora “Bellissima serata. 
La prossima volta, arte, arte e an-
cora arte… e cioccolata calda!!! 
Grazie”.

Spinti da queste risposte posi-
tive e dall’essere riusciti a creare, 
nel gruppo e con la città, una pic-
cola cellula di fraternità, gli orga-
nizzatori si propongono di ripar-
tire, si spera al più presto, con un 
nuovo ciclo di incontri, memori, 
come dice il grande Calvino che 
“...a ogni secondo la città infelice 
contiene la città felice che nem-
meno sa di esistere” 

Marisa Rinaldi

L’offi cina delle idee
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Mons. Carlo Mola
LA PRODUZIONE LETTERARIA DEL QUARTO VESCOVO DI FOGGIA (12.6.1893-16.1.1909)

Indagini storiche della Biblioteca dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Mons. Carlo Mola a circa 
vent’anni entrò nella Congrega-
zione dell’Oratorio di San Filippo 
Neri dove eccelse per gli studi e 
per particolari doti di spirituali-
tà, fu ordinato Sacerdote il 20 di-
cembre 1856; eletto vescovo il 12 
giugno 1893, fu consacrato a Ro-
ma il 18 giugno, morì in Napoli il 
18 gennaio 1914.

Mons. Mola con il libricino 
“All’Alba del Secolo XX” – 
omaggio a Gesù Redentore, ave-
va precorso l’Enciclica Sociale 
“Rerum Novarum” di Papa Leo-
ne XIII. I capitoli sono tutti inte-
ressanti e parlano di “Gesù Cri-
sto e la vita terrena, Gesù Cristo 
Redentore, Gesù e il dolore, Ge-
sù e la Chiesa, Gesù e il Papa, Ge-
sù e la SS. Eucaristia. Gesù e la 
Vergine Santissima, Gesù e il so-
cievole vivere”.

Egli conclude così: “Suprema-

mente grande onnipotente ed in-

fi nito nell’amore è il benedetto 

Gesù nostro; vivo e vero nella 

Chiesa, il Gesù che noi adoria-

mo, benediciamo, amiamo, il 

Gesù che si manifesta a noi san-

to chiaramente da parere im-

possibile che non lo si vegga. 

Ed egli si manifesta così negli 

eterni splendori della sua gloria, 

come nella stessa sua vita ter-

rena, nella sua dot-

trina, nella Chie-

sa, nel romano 

Pontifica-

to, nella 

“Lezione di Religione pei 

giovanetti cattolici” – Napoli 
1888 – recensione de “La Civil-
tà Cattolica”Vol.XII, 1888 p. 90: 
“…Il P. Mola possiede ampia-

mente le dottrine teologiche, e 

con fi ne giudizio sa coordinar-

le e raggrupparle insieme e, quel 

che è più esporle per sì fatto mo-

do che pur trattando compen-

diosamente di tutte, sa loro da-

re non la forma sterile e fastidio-

sa del compendio, ma quella di 

una chiara e ben condotta espo-

sizione. Con questo ottiene due 

vantaggi: che il libro sia letto da 

sé e con piacere dei giovani, e 

che porga insieme al Professo-

re materia vastissima a spiega-

zioni, più o meno erudite, secon-

do la capacità della scuola… Me-

glio di così il ch. Autore non po-

teva ottenere il fi ne che si è pro-

posto nel dettare il suo libro, e 

noi per questo stesso lo racco-

mandiamo ampiamente e co-

me libro di lettura e come testo 

di scuola”.

“Un libro per gl’infermi”, Na-
poli, 1889. Recensione de “Il Mo-
nitore Ecclesiastico”, Fasc. 5°, 
31 luglio 1889: “È opera di al-

ta carità confortare gl’infermi 

nelle loro pene. Non sempre pe-

rò si trovano acconci pensieri 

pei bisogni svariati onde essi 

sono stretti. Ecco pertanto un 

libro che offre loro il conforto 

dei pensieri più belli, più scelti, 

più opportuni, che mentre non 

richiedono molta applicazione 

di mente (diffi cile nelle infer-

mità) sono effi cacissimi a sol-

levare lo spirito, e infondervi 

il balsamo della religione. È il 

più bel dono che possa farsi ad 

SS. Eucaristia, onde egli vive 

tuttora in mezzo a noi; si ma-

nifesta nella santissima sua 

Madre Maria, e in tanti benefi -

ci sociali pei quali si rende me-

no penosa questa terrena no-

stra peregrinazione, che è via 

al Cielo”.

“E poiché, per amor di noi, 

o Gesù, hai voluto essere quello 

che siamo noi, deh! fa che cre-

sca in noi il desiderio di esse-

re tuoi, veri tuoi seguaci, tuoi 

di pensiero, di affetto, di ope-

re, per partecipare un giorno, 

quali creature tue, dell’infi nito 

Bene, che sei tu medesimo, che 

vivi in eterno”. 

Nel 1884 scrisse “I nostri 

Morti”, Napoli, Tip. Dell’Acca-
demia R. delle Scienze diretta 
da M. De Rubertis, in 32, di pag. 
162: dalla recensione apparsa su 
La Civiltà Cattolica Vol. III, 1884 
p.345: “Viene opportunissimo 

questo libriccino ora che si ap-

prossima la commemorazione 

dei fedeli defunti. Quante me-

morie non richiama alla men-

te quel mestissimo giorno, fa-

cendo rivivere nel pensiero le 

immagini dei nostri più cari, e 

ravvivando con più acute pun-

ture il dolore di averli perduti! Il 

libretto del ch. P. Mola si prende 

l’assunto di raddolcire cotesto 

dolore col farmaco 

delle cristia-

ne consi-

derazioni, le quali rappresen-

tando all’anima le soavi conso-

lazioni di una futura felicità, in 

cui li avremo compagni in seno 

a Dio, fa tollerare in pace la bre-

ve assenza che da essi ci divide. 

I punti proposti a considerare 

dall’illustre Autore sono svolti 

con singolare unzione di spiri-

to, sicchè penetrano soavemente 

nell’anima e producono un dop-

pio effetto; quello accennato già 

di temperare la soverchia ama-

rezza per la perdita dei paren-

ti e degli amici, e l’altro di in-

vogliare a scemarne le pene, che 

per avventura soffrissero anco-

ra nel Purgatorio, coi suffragi 

della Chiesa”.

un infermo, benché riesca pure 

utilissimo ad ogni altro sano”.

Nel Libro “L’Anno Santo e 

l’Episcopato Italiano”, Volume 

Primo, Milano, Casa Editrice 
Benedetto Bacchini, 1900; fu-
rono raccolti gli atti vescovili, i 
discorsi e lettere pastorali usciti 
alla luce in Italia nella circostan-
za del Solenne Giubileo del 1900. 
A pag. 171 è pubblicata la “Noti-

fi cazione di Monsignor Carlo 

Mola d.O. Vescovo di Foggia”. 
Trascriviamo alcuni passaggi 
interessanti: “Siamo fi duciosi 

che in questo Anno Santo del 

Giubileo, molti della nostra di-

letta Città e Diocesi vorranno 

prendere parte al religioso pel-

legrinaggio a Roma”… “L’ama-

tissimo nostro Pontefi ce Leone 

XIII, grandemente sollecito del 

maggiore nostro bene morale, 

ha voluto che non fi nisse que-

sto secolo senza spandere più 

largamente su tutta la cristia-

nità i tesori di grazie, posti da 

Cristo Signore nelle sue mani. 

Nel diffonderli per mezzo del 

Giubileo, è stato ancora suo 

pensiero chiamare a sé i fedeli 

suoi fi glioli sparsi per l’orbe, per 

benedirli un’ultima volta, e per 

consolarsi con loro della loro 

fede e pietà, pur saputa forte-

mente manifestare e conservare 

in tanta tristizia di tempi”. 

…A Roma, fi gliuoli dilettissi-

mi, a Roma, alla città eterna, 

che nei suoi grandiosi monu-

menti ci ricorda i più bei trionfi  

del cristianesimo, a Roma, cen-

tro del pensiero cattolico, sede 

del romano Pontifi cato, a Roma 

pellegriniamo ancora noi con 

animo fi dente e pio”.
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STRADA, “LASCIATE SPAZIO AI GIOVANI, AFFINCHÉ CI SIA ANCORA SPAZIO PER I SOGNI”

“Lasciate spazio ai giovani, af-
finché sia ancora possibile so-
gnare”. È il messaggio chiaro, 
colmo di speranza, che arriva 
direttamente dall’Università di 

Foggia, in occasione dell’inau-
gurazione dell’anno accademico 
2011/2012, cerimonia svoltasi lo 
scorso 28 ottobre presso l’Aula 
Magna d’Ateneo in via Caggese.

La cerimonia, patrocinata dal-
la Regione Puglia, dalla Provin-
cia e dal Comune di Foggia e dal-
la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane, è stata aper-
ta dalla relazione del Magnifico 
Rettore, Giuliano Volpe, cui so-
no seguiti gli interventi del presi-
dente del Consiglio degli studen-
ti, Vincenzo Michele Padalino, e 
del rappresentante del persona-
le tecnico-amministrativo, Salva-
tore Puttilli. La prolusione è stata 
affidata a Giuseppe Carrieri, or-
dinario di urologia presso la Fa-
coltà di Medicina di Foggia. 

Il prof. Volpe si è soffermato 
in particolar modo sullo stato di 
salute dell’Università di Foggia, 
giunta al suo tredicesimo anno di 
vita. “Pur nelle difficoltà determi-
nate dai tagli mostruosi, che ne-
gli ultimi sono stati di circa il 10% 
– sottolinea il Rettore – il nostro 
Ateneo ha mantenuto un grande 
rigore, non ha un euro di debito 
e i conti a posto. Questi grandi 
sacrifici ci consentono un bilan-
cio sano e una relativa tranquilli-
tà. Ma così non si può più anda-
re avanti”. Un grido d’allarme per 

Messaggio di speranza
Università di Foggia, inaugurazione Anno Accademico 2011/2012

un futuro in cui l’ateneo foggiano 
vuol essere ancora protagonista.

Una nuova opportunità viene 
dall’alleanza con altre universi-
tà meridionali. La Federazione 
“Unisei” che comprende gli ate-
nei di tre regioni del sud Est d’I-
talia (Puglia,Basilicata e Molise) 
e cioè Foggia, Campobasso, Po-
tenza, Lecce, Bari e il Politecnico 
del capoluogo pugliese.

Ma nella cerimonia d’inaugu-
razione dell’anno accademico si 
è parlato anche e soprattutto di 
diritti umani, tema caro a Ceci-
lia Strada, presidente di Emer-
gency, associazione umanitaria 
da anni impegnata a portare aiu-
to alle vittime civili delle guerre 
e della povertà. Dal 1994 a oggi, 
Emergency è intervenuta in 16 
paesi, costruendo ospedali, cen-
tri chirurgici, centri di riabilita-
zione, centri pediatrici, posti di 
primo soccorso, centri sanitari, 
un centro di maternità e un cen-
tro cardiochirurgico. Emergency 
ha anche contribuito alla ristrut-
turazione e all’equipaggiamen-
to di strutture sanitarie già esi-
stenti. Dal 1994 ad oggi i team di 

Emergency hanno portato aiuto 
a 4.373.728 persone.

“Mi sono spaventata a legge-
re le cifre del Poliambulatorio di 
Marghera. L’anno scorso, il 20% 
dei pazienti da noi curati, sono 
stati Italiani”, spiega Cecilia Stra-
da, che ricorda l’estate calda vis-
suta a Lampedusa sul tema immi-
grazione: “Vi ricordate come ci 
hanno presentato, quest’estate, 
l’arrivo dei profughi libici e tuni-
sini a Lampedusa? Come un eso-
do.  Ho pianto vedendo la rabbia 
impressa sui volti dei lampedu-
sani che li muoveva ad una cac-
cia all’uomo nei confronti di altri 
esseri arrabbiati di vivere una vi-
ta da reclusi”. Ma c’è spazio per 
la speranza: “Mi consolo pensan-
do che una persona giusta nel 
posto giusto cambierà il mondo. 
E che ce ne sono tante, in giro, 
di persone così. Lasciate spazio 
ai giovani, affinché ci sia ancora 
spazio per i sogni”, ha concluso 
la presidente di Emergency, che 
ha ricevuto un sigillo da parte del 
Rettore Volpe e l’abbraccio della 
città di Foggia.

Le adozioni nazionali ed internazionali
Un convegno è sempre un mo-

mento formativo, poi, quando ad 
essere trattato è un argomento 
che è centrale nella visione etica, 
allora, quel momento di aggre-
gazione risulta particolarmente 
gradito e foriero di riflessione. 
Questo è il caso dell’argomento 
delle adozioni. Il  giorno 27 otto-
bre presso l’Aula Magna del Li-
ceo classico “V. Lanza”, si è te-
nuto il convegno “Adozione na-
zionale ed internazionale – pras-
si, profili giuridici e psicologici” 
organizzato dalla Camera Mino-
rile di Capitanata.

Abbiamo intervistato per “Vo-
ce di Popolo” due delle protago-
niste dell’evento. Maria Pia Gua-
rino, psicologa Servizi Sociali 
del Comune di Foggia, e  Lore-
ta Eagles Bozzo, dell’Ente inter-
nazionale adozioni. Alla dott.ssa 
Guarino abbiamo chiesto qua-
li prospettive abbia l’adozione 
oggi: “Le problematiche connes-
se alla materia di questo conve-

gno sono tante e sentite e sem-
pre in evoluzione con moltissi-
mi eventi del genere organizza-
ti, questo ci sprona ad aggiornar-
ci, partecipare, studiare, a fron-
te di una bibliografia vastissima 
cui tener testa, fatto sicuramen-
te difficile, ma che porta il tema 
sempre la centro dell’attenzione 
coinvolgendo più professionisti 
quali psicologi, assistenti socia-
li, giudici ed enti autorizzati. Tut-
ti insieme cerchiamo di lavorare 
per cercare di migliorare i servi-
zi nell’interesse del minore te-
nendo conto delle novità in am-
bito come un nuovo protocollo, 
nuove linee guida, tutto ciò che 
prima non c’era”.

Alla dott.ssa Bozzo abbiamo 
chiesto la prospettiva del pro-
blema per un ente: “Dal punto 
di vista dell’ente, possiamo dire 
che oggi in Italia esiste una con-
sapevolezza da parte dei 64 or-
ganismi presenti, tutti impegna-
ti nell’accompagnamento della 

coppia e concentrati sulla real-
tà dei bambini nei Paesi di origi-
ne. Oggi, sono cambiate le ado-
zioni ed i bambini stessi che og-
gi non sono più inferiori, in gene-
re, ai quattro-cinque anni e con 
problemi psico fisici. Importan-
te è sottolineare la necessità di 
un lavoro multidisciplinare per 
seguire la coppia”.

Durante i lavori è stato tocca-
to il tema delle adozioni a parti-
re dal significato, per cui s’inten-
de “un istituto giuridico grazie al 
quale soggetti rimasti senza geni-
tori naturali o da questi non rico-
nosciuti o non educabili posso-
no diventare figli legittimi di al-
tri genitori”.

La materia giuridica si basa 
sulla legge n. 184 del 1983, gui-
da in fatto di adozione e modi-
ficata dalla legge n. 149 del 2001 
con l’integrazione della 476 del 
1998 che si ispira alla Convenzio-
ne dell’Aja del 1993 in sostanza di 
adozione internazionale. In par-

ticolare, le leggi prevedono qua-
li requisiti: che i coniugi adottan-
ti siano uniti in matrimonio da al-
meno tre anni o che raggiunga-
no tale periodo sommando alla 
durata del matrimonio la convi-
venza prematrimoniale; circa l’e-
tà, è prevista una differenza mi-

nima di 18 anni tra adottante ed 
adottato ed una differenza mas-
sima di 45 per uno e 55 per l’altro; 
non aver in corso procedimenti 
di separazione, nemmeno di fat-
to ed avere l’idoneità ad educare 
ed istruire ed essere in grado di 
mantenere i minori.  
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LA FESTA DELLE TENEBRE HA POCO A CHE FARE CON LA NOSTRA FESTA DELLA LUCE

Alla ricerca di identità
Le tradizioni di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti

Finalmente al tg delle 13,30 
dell’1 novembre va in onda un 
servizio sulle tradizioni culina-
rie di Ognissanti nella nostra 
terra dauna, e un cuoco di Or-
sara mostra il grano cotto con-
dito con il vincotto, chicchi di 
melograno, noci, canditi e cioc-
colato. Più di una voce si è leva-
ta quest’anno a favore delle no-
stre tradizioni (italiane e puglie-
si) per Ognissanti e la “Festa dei 
Morti”, nell’imperante invasione 
nero-arancio di Halloween. An-
che ad Orsara si sono impegna-
ti a segnare una linea di demar-
cazione con la festa anglosas-
sone, dopo essersi guadagna-
ta strategicamente la popolari-
tà attraverso la somiglianza con 
la festa alla moda: “la nostra è 
una festa della luce, attraverso 
cui le anime del Purgatorio pos-
sono purifi carsi e trovare la via 
del Paradiso”.

Al teatro San Pietro durante 
una conversazione-spettacolo 
tenuta da chi vi scrive sulle due 
feste, Ognissanti-Morti, il 31 ot-
tobre, i bambini presenti molto 
sapevano su Halloween e nulla 
sulle nostre tradizioni. 

Basterebbe un raffronto, 
qualche rifl essione e la convin-
zione che l’identità fa molto be-
ne per vivere nella comunità e 

nel nostro mondo sempre più 
interculturale. 

È vero che il punto di parten-
za, precristiano, è lo stesso: un 
periodo dell’anno in cui in tutta 
Europa fi nisce il ciclo vitale del-
la terra e sta per cominciarne un 
altro (i primi giorni di novembre 
si semina), un passaggio tra la 
morte e la vita, un tempo, una 
notte, in cui si assottiglia il velo 
tra i morti e i vivi, in cui la not-
te ha la supremazia sul giorno… 
in cui i morti potevano tornare. 

Un passaggio segnato da riti 
di purifi cazione e propiziazio-
ne come l’accensione di fuochi 
o la preparazione e l’assunzio-
ne di cibi rituali (che simboleg-
giavano la vita e il rapporto con 
il mondo dei morti) come il gra-
no, i ceci, le fave, la melograna.

Il Cristianesimo cambia ra-
dicalmente il modo di inten-
dere la vita e la morte. Nel 610 
papa Bonifacio IV decide di fe-
steggiare i santi martiri, prima 
a conclusione del periodo pa-
squale, poi proprio quell’1 no-
vembre in cui feste pagane in 
tutta Europa celebravano l’in-
contro tra la morte e la vita. In-
torno all’anno 1000 si aggiunse 
il 2 novembre, la festa di tutte le 
anime, cioè la commemorazio-
ne dei defunti.

Negli attuali Irlanda, Scozia 
e Galles, abitati dai celti, alla 
festa detta Samhain, dell’inizio 
d’anno, cioè l’1 novembre, si so-
stituisce la festa della Vigilia di 
tutti i Santi, All Hallows Even, 
contratta in Halloween, attesta-
ta per la prima volta con questo 
nome nel XVI secolo.

A questo punto confrontiamo 
i due modi di intendere i defunti. 

In Halloween prevale lo spa-
vento: le anime sono dannate, 
fanno dispetti e sono malevo-
li; dall’oscurità emergono stre-
ghe, fantasmi, demoni; la notte 
tra il 31 ottobre e l’1 novembre è 
la notte del diavolo ed è la festa 
delle tenebre; la zucca dai trat-
ti minacciosi serve a scaccia-
re le anime. 

Nelle nostre feste i morti 
portano calze piene di cose 
buone, ‘a cavezette dell’a-

nime ‘i murte, (un tempo 
cotogne, noci, carrube, ca-
stagne, mandarini…), si 
mangiano dolci (“ossa di 
morti” siciliani, “pane dei 
morti” lombardo, “torro-
ne dei morti” campano, la 
frutta martorana, il nostro 
“grano cotto”…). La tradizio-
ne non solo pugliese vuole che 
le anime del Purgatorio vada-
no in processione nella notte tra 

l’1 e il 2 e per facilitare loro il 
cammino e indicare la via si la-
sci un lumino acceso alla fi ne-
stra e la tavola imbandita con 
del cibo. I defunti sono bene-
voli con i vivi, e i vivi dicono 
preghiere pè defrisckà le loro 
anime. 

La tradizione insegnava an-
che a sorridere nella situazio-
ne drammatica, a esorcizzare 
la paura della morte, a parte-
cipare l’evento-morte che così 
apparteneva all’intera co-
munità, a incanala-
re il dolore in 
comporta-
menti ri-

tuali. Una ricchezza cultura-
le, espressa da proverbi, can-
ti, comportamenti, cibi, riti, che 
assieme alla profondità  della 
pietà popolare nulla hanno a 
che vedere con l’interesse eco-
nomico legato a una festa che 
per “vendere” esaspera, esage-
ra e distorce, talvolta, come le 
cronache riportano, pericolo-
samente.

Una scuola per la solidarietà
“Promuovere i valori della so-

lidarietà e dell’impegno civile; 
far vivere ai nostri piccoli allie-
vi esperienze di senso, per ac-
compagnare il loro processo di 
crescita”. Sono le parole di Gio-
vanna Caserta, Dirigente Sco-
lastico della Direzione Didatti-
ca Statale VIII Circolo “San Pio 
X” di Foggia, in relazione all’ini-
ziativa “Ciclamini della solida-
rietà” promossa dall’ANT, che 
si è svolta nei giorni scorsi al-
la scuola elementare di via Ma-
stelloni.

L’Associazione Nazionale Tu-
mori Onlus, infatti, ha assegna-
to alla scuola “San Pio X” una 
targa di riconoscimento per la 
sensibilità che rende tangibile il 
frutto della solidarietà. Il confe-
rimento della targa è avvenuto 

nello stesso giorno in cui l’asso-
ciazione ha consegnato ad alun-
ni, docenti e genitori i ciclamini 
al termine della raccolta fondi. 

Anche quest’anno, infatti, l’I-
stituto scolastico ha scelto di 
regalare un gesto di solidarie-
tà, aderendo all’iniziativa bene-
fi ca dell’associazione che si oc-
cupa anche dell’assistenza do-
miciliare agli ammalati termi-
nali di tumore. 

Lo scorso 27 ottobre, nei lo-
cali della scuola, la delega-
ta dell’associazione di Foggia, 
Daniela Pedà, ha consegnato al 
Dirigente Scolastico Caserta la 
targa di riconoscimento in se-
gno di gratitudine e le piante 
a tutti coloro che hanno volu-
to collaborare con l’iniziativa 
benefi ca. 

“Esprimo un vivo ringrazia-
mento – ha concluso Giovan-
na Caserta – ad alunni, docenti, 
personale ATA e famiglie per la 
straordinaria sensibilità dimo-
strata. Un gesto di solidarietà 
che la nostra comunità scola-
stica ha compiuto, nel solco di 
una tradizione che rende l’Isti-
tuto ‘San Pio X’ tra quelli impe-
gnati sul versante della trasmis-
sione di valori solidali”.

Monica Gigante
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Introduzione
Nipote, moglie, cugina, ma-

dre di patriarchi, Rebecca, fi -
glia di Betuele, è una delle più 
interessanti fi gure femminili 
della Bibbia; essa quasi come 
un fi lo d’unione, è presente nel 
racconto biblico, che narra di 
Abramo del quale era nipote, 
di Isacco suo cugino e poi spo-
so, di Giacobbe ed Esaù dei 
quali era la madre.

Rebecca il cui nome in 
ebraico “Ribqah” ha il signifi -
cato di ‘corda’ e in senso fi gu-
rato “che avvince (gli uomini) 
con la sua bellezza”. In greco è 
Rebekka che signifi ca “fertili-
tà”. Compare per la prima vol-
ta nel Libro della Genesi al ca-
pitolo 24,15; ripetendosi spo-
radicamente fi no al capitolo 
28 e in 49,31. 

Per conoscere in profondità 
la storia di Rebecca, come det-
to, bisogna leggere in partico-
lare il capitolo 24 del libro del-
la Genesi. Questo lungo capi-
tolo è tutto dedicato alla fi gu-
ra di Rebecca; poi si continua 
a parlare di lei in modo più di-
radato nei capitoli seguenti.

Donna modello
La narrazione biblica ci pre-

senta Rebecca con una accen-
tuata caratterizzazione spiri-
tuale. Basti pensare al suo 
matrimonio con Isacco, in-
contrato al pozzo e conside-
rato nella luce della provvi-
denza di Dio. Rebecca, infat-
ti, è la sposa che Dio ha scel-
to per il fi glio di Abramo (Gen 
24,7.14.27.48.50); Rebecca è 
generosa: offre acqua in ab-
bondanza al servo di Abramo 
e ai suoi cammelli (24,16-20); 
dimostra uno spiccato sen-
so dell’ospitalità. Infatti, ac-
coglie con grande disponibi-
lità nella casa di suo padre un 
ospite straniero (Gen 24,23-
25); eccelle per la sua bellez-
za, segno della benevolenza 
di Dio), viene anche esalta-
ta e lodata per la sua casti-
tà: “La giovinetta era molto 
bella di aspetto, era vergine, 
nessun uomo le si era unito” 
(24,16). Grazie alla preghie-
ra e all’intercessione di Isac-
co, Dio le concede il dono del-

la maternità: “Isacco supplicò 
il Signore per sua moglie, per-
ché essa era sterile e il Signo-
re lo esaudì, così che sua mo-
glie Rebecca divenne incinta” 
(Gen 25,21). infi ne, consulta 
Dio che le concede un oraco-
lo sui due gemelli che porta in 
grembo (25, 23-25). 

Quando sposò Rebecca, 
Isacco aveva 40 anni e come 
già successo per sua madre 
Sara, moglie di Abramo, an-
che la sua sposa dopo molti 
anni non gli dava fi gli, pertan-
to supplicò il Signore per lei e 
Dio l’esaudì e Rebecca diven-
ne incinta a 60 anni.

Questo essere sterile del-
le mogli dei patriarchi e più 
un fatto simbolico che reale, 
il cui valore sta ad indicare 
che i futuri fi gli, saranno un 
dono straordinario del Signo-
re; così fu per Abramo e Sara 
riguardo il fi glio Isacco; per 
Isacco e Rebecca per i gemelli 
Esaù e Giacobbe; per Giacob-
be e Rachele per il fi glio Giu-
seppe, ecc.

Rebecca ebbe una gravi-
danza abbastanza pesante, 
perché i due gemelli si urtava-
no l’un l’altro dentro di lei; alla 
sua domanda perché ciò avve-
niva, il Signore rispose. “Due 
nazioni sono nel tuo grembo 
e due popoli dalle tue visce-
re si separeranno. Un popo-
lo prevarrà sull’altro popolo 
e il maggiore servirà il mino-
re” (Gen 25,23-25).

Il narratore insinua che il 
confl itto tra i due fratelli è 
all’origine del reale confl itto 
storico tra il popolo di Edom, 
che discende da Esaù e Israe-
le, che ha origine da Giacobbe. 

Al parto nacquero due ge-
melli, il primo uscì rossiccio 
di peli e fu chiamato Esaù, il 
secondo uscì nell’atto di trat-
tenere il fratello per il calca-
gno e fu chiamato Giacobbe.

Una volta cresciuti, que-
sti due gemelli prenderanno 
professioni diverse come di-
versi erano i loro caratteri; 
Esaù era un forte cacciatore 
e per questo preferito da Isac-
co, Giacobbe invece amava la 
tranquillità della tenda e pre-
ferito da Rebecca.

A questo punto ci fermiamo 
con il racconto biblico, che 
prosegue con la storia propria 
di Esaù e Giacobbe e degli epi-
sodi che caratterizzarono i lo-
ro rapporti, come il cedere del 
diritto di primogenitura da par-
te di Esaù, per un piatto di len-
ticchie; l’inganno per ottenere 
la ‘benedizione’ di Isacco or-
mai cieco, su Giacobbe al po-
sto del fratello.

L’“inganno”
Rebecca, ormai anziana, 

compare in secondo piano 
a fi anco del fi glio Giacobbe, 
nell’atto di spingerlo a riceve-
re la benedizione del padre-pa-
triarca al posto di Esaù. L’idil-
liaca presentazione, a partire 
dai testi biblici fatta prima, a 
proposito di Rebecca, in que-
sto episodio sembrerebbe ve-
nir meno. 

Infatti, se si legge l’intero ca-
pitolo 27 ci si imbatte nel parti-
colareggiato racconto dell’in-
ganno al vecchio Isacco: Re-
becca induce Giacobbe, che 
non era d’accordo, ad ingan-
nare il padre sostituendosi al 
fratello Esaù per ricevere la be-
nedizione patriarcale, rito che 
trasmette le promesse di Dio a 
colui che le riceve. La lettura 

di questa vicenda può lascia-
re interdetti. 

Rebecca è certa che Dio ave-
va riservato la sua benedizione 
al fi glio minore, Giacobbe. Nella 
sua paradossalità, la storia aiuta 
a capire che Dio, nell’affi dare i 
suoi progetti, è libero di sceglie-
re chi vuole, come vuole, quan-
do vuole. In questa scelta par-
ticolare non esclude nessuno 
dal suo amore. Anche Esaù sa-
rà capo di un popolo. Dio non è 
vincolato alle tradizioni e ai co-
stumi umani, come Isacco cre-
deva. Rebecca in questa storia, 
raccontata di proposito con 
‘umorismo’ è la donna-madre, 
che sa vedere come il progetto 
di Dio si sviluppa al di fuori del-
le logiche umane. Lo accoglie 
e decide di andare, con corag-
gio e sofferenza, controcorren-
te. Impegna tutta se stessa per 
coscientizzare il tranquillo Gia-
cobbe alla sua ‘vocazione’ e per 
condurlo a quelle scelte respon-
sabili che lo renderanno padre 
del popolo e portatore della be-
nedizione di Dio.La Bibbia non 
approva l’inganno, ma gli dà un 
orientamento positivo. Rebec-
ca che si era resa disposta ad 
accogliere su di lei la maledizio-
ne che avrebbe colpito Giacob-
be se la frode fosse stata sco-

perta (Gen 17,13), ‘paga’ la sua 
astuzia. Quando Giacobbe, do-
po essere fuggito da casa, ri-
torna con la sua numerosa fa-
miglia, riconciliato con il fra-
tello, ella, essendo già morta, 
non può vedere la benedizione 
di Dio su Giacobbe e i suoi so-
gni di madre realizzati. Rebec-
ca rimane la fi gura della donna 
dinamica, che sa vedere oltre 
e lontano, assumendosi le sue 
responsabilità, anche a prezzo 
della vita.

Infi ne, la si incontra mentre 
saluta e benedice Giacobbe 
mandato a Paddan-Aram, nel-
la casa di suo fratello Labano, 
per sfuggire all’ira e vendetta 
del fratello Esaù (cap. 28).

Isacco morì verso i 180 anni, 
di Rebecca non viene detto che 
età avesse quando morì, certa-
mente meno del marito, che co-
me tutti i patriarchi, furono be-
nedetti da Dio con una lunga vi-
ta, proprio per il loro compito 
di guida del popolo di Dio.

E anche Rebecca come le 
altre mogli di patriarchi, fu 
portatrice della benedizione 
divina, pertanto fu seppellita 
nella tomba di Makpela a He-
bron, in terra di Canaan, ac-
canto ad Abramo, Sara e Isac-
co suo marito. 

[ don Antonio Menichella ]

Rebecca
Spazio di approfondimento 
delle nostre radici cristiane attraverso 
la storia di alcune fi gure femminili 
presenti nella Bibbia
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Divagazioni personali ed esistenziali sulle note di Domenico Modugno

L’esistenza è stupore
“…MA COME NON TI ACCORGI DI QUANTO IL MONDO SIA MERAVIGLIOSO…”

I miei lettori conoscono don 
Camillo e, dunque, se parlo di 
lui sanno che mi riferisco al fo-
coso parroco uscito dalla penna 
di Giovannino Guareschi. Me-
morabili le sue accese dispute 
col sindaco Peppone e la banda 
dei “rossi”, ma anche le familia-
ri chiacchierate con il Cristo in 
croce sull’altare maggiore. 

In uno di questi dialoghi, esi-
liato e frustrato, si lamenta con 
il Crocifi sso: “Quassù non suc-
cede niente”. “Non capisco – 
rispondeva sorridendo Gesù - 
ogni mattina il sole nasce e ogni 
sera tramonta, vedi miliardi di 
stelle ruotare sul tuo capo ogni 
notte, l’erba spunta nei prati, Dio 
è presente e si manifesta ad ogni 
istante e in ogni dove. Mi pare 
che succedano molte cose, don 
Camillo!”. 

Vi starete chiedendo cosa 
c’entra tutto questo con la musi-
ca. Ma è impossibile non udire le 
schiere di cherubini che intona-
no allegramente le celeberrime 

note del maestro Cicognini. E a 
proposito di angeli, appunto, il 
mio si chiama Giovannino e, ul-
timamente, si è dovuto dare un 
gran da fare con me. E sì, perché 
non è cosa facile e da tutti star 
dietro ad uno che decide di per-
correre con la propria automobi-
le una decina di metri di burrone 
e farlo atterrare, al termine della 
corsa, sulle quattro ruote e per 
di più senza un graffi o. Uscire da 
quell’abitacolo è stato un rinno-
vato venire al mondo. Attorno 
si dispiegavano davanti ai miei 
occhi il campo arato e semina-
to. Il cielo, le nuvole e il sole. Un 
paese in lontananza. Case vici-
ne traboccanti di vita contadina. 
Le gocce di pioggia sulle foglie e 
gli arbusti. Sono presenze che 
trovo e suscitano un rinnovato 
stupore, come un dono inatteso. 

“Meraviglioso – citando il ma-
estro Modugno - ma come non ti 
accorgi di quanto il mondo sia 
meraviglioso”: non è solo que-
stione di vista e di gusto ma è 

coscienza piena di fronte all’e-
videnza che tutto é dato. Infat-
ti, il sole, il mare, la vita, l’amo-
re e perfi no il dolore che “potrà 
guarire, poi” – dicono – “intorno 

a te che doni ti han-
no fatto”. 

E p p u r e , 
tutto il mondo non 
basta ancora a farci deside-
rare di vivere, come la realtà 
drammaticamente ci fa spesso 
osservare. Però, nella storia e 
tra le righe di questa canzone 
di Modugno ritroviamo l’intui-
zione semplice che ci convince: 
se c’è il dono, c’è anche il latore. 
Che generalmente è qualcuno 
che prova affetto, dunque uno 
buono, amico, fratello, Padre. È 
questo il passo successivo e de-
cisivo per l’esistenza, per com-
piere il quale occorre un’impli-
cazione seria con il reale. Solo 

così lo stupore non è l’i-
nutile abbaglio este-
tico ma segno che 
si incomincia a co-
noscere qualcosa 
del Mistero. Solo 
così “la notte era 
finita e ti 

sent i -
vo an-
c o r a , 
sapore 
della vi-
ta, me-
raviglio-
so” può di-
ventare l’e-
pilogo del-
la tragedia 
mancata e 
del motivo 
che da al-

cuni giorni gira insistentemente 
nelle nostre due teste. La mia e 

di don Camillo.
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I DIRETTORI DI CENTINAIA DI GIORNALI CHE RISCHIANO LA CHIUSURA SCRIVONO A GIORGIO NAPOLITANO

Signor Presidente…
Informazione amputata

I direttori dei settimanali Fisc 
sottoscrivono la lettera inviata 
con centinaia di loro colleghi al 
Capo dello Stato a riguardo del 
taglio del Fondo per l’editoria 
deciso dal Governo. Una misu-
ra che, se non rivista, comporte-
rà la chiusura di molte testate di 
grande valore culturale e la per-
dita di migliaia di posti di lavo-
ro. I fi rmatari chiedono un incon-
tro con il presidente Napolitano. 
Pubblichiamo il testo integrale 
della lettera. 

“Signor Presidente, ci rivolgia-
mo a Lei, nella Sua qualità di più 
autorevole rappresentante e cu-
stode della democrazia costitu-
zionale per signifi carLe il rischio 
imminente di chiusura che coin-
volge un centinaio di giornali po-
litici, cooperativi, non profi t e di 
idee e la conseguente perdita del 
lavoro per svariate migliaia di 
giornalisti e poligrafi ci. 

Questo gravissimo evento sarà 
la conseguenza inesorabile del ta-
glio del Fondo per l’editoria deci-
so dal Governo, se non interver-
ranno immediate misure atte a ri-
pristinarlo, sia pure nell’entità – 
peraltro assai modesta e nel tem-
po già considerevolmente ridotta 
– stabilita per gli anni preceden-
ti. Chi Le scrive è perfettamente 
consapevole dei problemi di bi-
lancio dello Stato e della necessi-
tà di ridurre la spesa pubblica, eli-
minando ogni fonte di spreco. An-
che nel mondo dell’editoria, dove 
è indispensabile un’opera di boni-
fi ca per distinguere, sulla base di 
rigorosi criteri, i giornali «veri» 
dalle testate inventate a bella po-
sta per lucrare sulle erogazioni 
pubbliche. 

Abbiamo da anni indicato solu-
zioni di maggior rigore e traspa-
renza, idonee ad evitare lo sper-
pero di denaro pubblico. Il re-
cente Regolamento solo in par-
te le ha recepite, pertanto men-
tre chiediamo l’adeguamento del 
Fondo torniamo a proporre ulte-
riori criteri per consentire da un 
lato risparmi o e dall’altro una più 
rigorosa selezione nell’accesso 
alle risorse. Senza questo inter-
vento, il taglio “lineare” prodot-
to sortirà il risultato di buttare il 
bambino con l’acqua sporca. 

Siamo certi, Signor Presidente, 
che comprenderà quale vulnera-
zione democratica si determine-
rebbe se il pluralismo dell’infor-
mazione subisse un’amputazio-
ne delle proporzioni annunciate. 

In edicola rimarrebbero i gior-
nali che hanno alle spalle edito-
ri potenti, che drenano presso-
ché tutta la pubblicità, compre-
sa quella degli inserzionisti istitu-
zionali. Il perimetro dell’informa-
zione si comprimerebbe drasti-
camente, rimanendo appannag-
gio di pochi gruppi privilegiati. 

Il tempo a disposizione per 
evitare il tracollo è talmente bre-
ve che già domani sarebbe trop-
po tardi. Per questo, Signor Pre-
sidente, noi che rappresentia-
mo testate del più diverso orien-
tamento culturale e politico, 
Le chiediamo un intervento uti-
le a scongiurare un epilogo di-
sastroso. 

Nella nostra qualità di diretto-
ri dei giornali sottoscrittori del-
la presente, Le chiediamo anche 

di volerci incontrare, in modo da 
rendere vieppiù chiari i termini 
delle nostre valutazioni e delle 
nostre proposte. Con stima”. 

La risposta del Presidente
Il Presidente della Repubblica, 

Giorgio Napolitano, ha immedia-
tamente risposto alla lettera dei 
direttori di centinaia di giorna-
li, compresi quelli dei settimana-
li Fisc, preoccupati per il taglio 
“lineare” al Fondo per l’editoria. 
“Condivido la preoccupazione – 
scrive il Capo dello Stato – per i 
rischi che ne potrebbero derivare 
di mortifi cazione del pluralismo 

dell’informazione. E non 
mancherò di manifesta-

re questo mio punto 
di vista al governo”. 
Pubblichiamo il te-
sto integrale che ap-
pare anche su www.
quirinale.it. 
“Cari amici, ho let-

to con attenzione la vo-
stra lettera e mi rendo ben 
conto dell’importanza de-
gli argomenti che mi ave-
te illustrato in polemica 
con l’annunciato taglio ‘li-
neare’ al Fondo per l’edi-

toria. Condivido la preoc-
cupazione per i rischi che ne po-

trebbero derivare di mortifi cazio-
ne del pluralismo dell’informa-

zione. E non mancherò di mani-
festare questo mio punto di vista 
al governo”. Lo ha scritto il Pre-
sidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano, nella risposta al-
la “lettera aperta” inviatagli dai 
direttori di testate non profi t, di 
partito e cooperative, sul taglio 
del Fondo per l’editoria, pubbli-
cata oggi da numerosi quotidia-
ni. “Ho, nello stesso tempo, tro-
vato – continua il Capo del Sta-
to – altamente apprezzabile, nel-
la vostra lettera, la sensibilità per 
l’urgenza di ‘un’opera di bonifi -
ca’ in questo settore e la disponi-
bilità ‘a proporre ulteriori criteri 
per consentire da un lato rispar-
mi e dall’altro una più rigorosa 
selezione nell’accesso alle risor-
se’. Credo che quanto più darete 
seguito concreto a questi vostri 
intendimenti, tanto più ne gua-
dagnerà in effi cacia la sollecita-
zione, che faccio mia, per una ri-
considerazione delle decisioni 
del governo”.

Francesco Zanotti, 
presidente Fisc, 
su risposta 
di Giorgio Napolitano
“Esprimo un immenso grazie a 

nome mio personale e di tutti i di-
rettori dei giornali che aderisco-
no alla Fisc al Presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napolitano, per 

la tempestiva risposta all’appello 
contro i tagli ai fondi per l’editoria 
fi rmato anche dagli stessi diretto-
ri. Oltre alla gratitudine per l’atten-
zione riservata, ringraziamo per la 
condivisione circa ‘la preoccupa-
zione per i rischi che ne potrebbe-
ro derivare (dai tagli lineari, ndr) 
di mortifi cazione del pluralismo 
dell’informazione’. Il Presidente 
ha aggiunto che non mancherà di 
manifestare il suo punto di vista 
al governo. 

Con il suo intervento il presi-
dente Napolitano ha dato notevo-
le risalto alla nostra richiesta che 
non mira a conservare alcun pri-
vilegio, ma solo a garantire il plu-
ralismo informativo. Inoltre ab-
biamo appreso con favore che lo 
stesso Presidente ha apprezzato 
la sensibilità che i fi rmatari hanno 
manifestato in merito all’urgenza 
di ‘un’opera di bonifi ca’ nel setto-
re e anche ‘la disponibilità a pro-
porre ulteriori criteri per consen-
tire da un lato risparmi e dall’altro 
una più rigorosa selezione nell’ac-
cesso alle risorse’. Tutto ciò con-
ferma la linea che la Fisc da tem-
po porta avanti e che si riassume 
nelle due parole ‘rigore ed equità’ 
che nelle sedi istituzionali e no 
abbiamo proposto come principi 
da mettere in campo per il riordi-
no dell’intero comprato dei fondi 
all’editoria”.
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ROSSONERI NON VANNO OLTRE IL PARI CONTRO L’AVELLINO. RIGORE SBAGLIATO DA VENITUCCI

Zaccheria: è ancora tabù!
I ragazzi di Stringara in trasferta a Carpi

Una volta i campionati si vince-
vano in casa. Già, una volta. Oggi, 
almeno in base al cammino fi n qui 
effettuato dai rossoneri (con Bo-
nacina prima e Stringara poi), le 
statistiche dicono che, nelle pri-
me dieci giornate, dei 12 punti 
conquistati dal Foggia (un pun-
to poi tolto per ritardi in adem-
pimenti amministrativi) ben set-
te (quattro pareggi ed una vitto-
ria) sono stati ottenuti fuori casa 
e solo cinque (una vittoria e due 
pareggi) allo Zaccheria. Gli ultimi 
tre punti tra le mura amiche risal-
gono al 25 settembre 2011 (1-0 al 
Monza). Un trend a cui bisognerà 

porre rimedio se non si vuole es-
sere risucchiati nella zona calda 
della classifi ca. E lo sa bene an-
che il neo tecnico Stringara che 
nell’ultima gara interna allo Zac-
cheria contro l’Avellino non è ri-
uscito ad andare oltre l’1-1, nono-
stante un grande impegno da par-
te dei suoi ragazzi. Contro gli irpi-
ni, nella prima frazione di gioco, 
il Foggia potrebbe passare in van-
taggio già al 23’ per un rigore con-
cesso dall’arbitro Borriello’: Tomi 
viene messo giù in area e dal di-
schetto si presenta Venitucci che 
calcia centrale su Fumagalli fal-
lendo il suo secondo penalty con-

secutivo dopo quello di sette gior-
ni prima a Foligno. “Goal mangia-
to, goal subito”: niente di più ve-
ro, perché dopo pochi minuti gli 
ospiti si portano in vantaggio con 
Thiam con un diagonale rasoterra 
che passa sotto le gambe dell’in-
colpevole Ginestra. Nella ripresa 
la musica cambia. Il Foggia è de-
terminato a battere la formazio-
ne del tecnico Bucaro (ex rosso-
nero), aumenta il possesso pal-
la, e si rende pericoloso in alme-
no quattro occasioni (traversa di 
Agodirin, due strepitose parate 
di Fumagalli su Tiboni e Molina). 
La porta biancoverde sembra 
stregata, per di più i padroni di 
casa giocano in superiorità nu-
merica per l’espulsione di Ricci 
per gioco scorretto, ma nel fi nale 
ci pensa Agodirin a siglare il meri-
tato pareggio ribadendo in rete un 
assist del neo entrato Cruz. Di lì in 
poi il risultato non cambia con un 
Foggia comunque sereno per l’ot-
tima prestazione offerta. 

Per la cronaca, nel corso 
dell’incontro la “Curva Sud” ha 
esposto un striscione in ricor-

do dello scomparso Agostino La 
Quaglia, persona che si è distinta 
per il grande altruismo dimostra-
to nel crollo del palazzo di viale 
Giotto di oltre dieci anni fa, nel 
corso del quale continuò a scava-
re senza sosta per diverse ore sot-

to le macerie in cerca di sopravis-
suti. Tornando al calcio giocato 
infi ne, il prossimo turno vedrà im-
pegnato i rossoneri in trasferta a 
Carpi, quinta in classifi ca a quota 
16 punti: ancora un banco di pro-
va per Stringara&company.

Calcio a 5 femminile
Focus protagonista 

in serie A

Grande soddisfazione per il 
capoluogo dauno per ciò che 
concerne il calcio a 5 femminile. 
Infatti, a portare in alto il nome 
della città di Foggia ci sono la 
Fovea, che milita nel campiona-
to regionale di serie C (organiz-
zato dal comitato pugliese della 
Federcalcio), e la Focus che par-
tecipa al campionato di serie A 
femminile di calcio a 5. Proprio 
quest’ultima compagine, allena-
ta dal coach Gianni Valente, sta 
ben fi gurando nella massima se-
rie posizionandosi nei primissi-
mi posti della classifi ca del giro-
ne B. Nelle prime quattro gior-

nate le rossonere hanno colle-
zionato due vittorie casalinghe 
di misura (1-0) e due sconfi tte 
in trasferta, contro il Real Stat-
te e nella capitale contro la Vir-
tus Roma Ciampino. Il girone 
delle foggiane comprende inol-
tre: Pro Reggina, Lazio, Salan-
dra, Parrocchia Ganzirri Messi-
na, Woman Napoli, Città di Pe-
scara, Jordan Aufugum, Cus Pa-
lermo e Trinakria Palermo. Mol-
to organizzato anche il reparto 
comunicazione della società at-
traverso un aggiornatissimo si-
to web uffi ciale: www.focusfog-
gia.com.



Visita Pastorale presso la parrocchia 
BMV di Lourdes di Borgo Celano


