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Sabato 27 ottobre ore 19.30 sala San Francesco parrocchia Gesù e Maria
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voci dalla piazza
a Cattedrale siamo noi”. Parole di speranza e di incoraggiamento quelle pronunziate dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino durante l’omelia
tenuta in occasione della riapertura della Basilica Cattedrale e nell’anniversario della sua Dedicazione.
Ovviamente non si tratta di
celebrare soltanto una chiesa, fatta di pietre, che riprende le sue attività liturgiche e
cultuali dopo alcuni anni di
interruzione. Dobbiamo, tutti insieme, sentirci pietre vive
dell’ediﬁcio Chiesa, che si ritrova intorno a Cristo pietra
angolare.
La riapertura del tempio
principale della città e della
diocesi rappresenta, allora,
l’occasione storica per rilanciare Foggia dal punto di vista economico, politico e sociale, come ha ribadito l’Arcivescovo. Ognuno si senta
coinvolto e partecipe di questo progetto. Martedì scorso
in tantissimi hanno affollato

“L

la Cattedrale: autorità politiche, civili e religiose… tantissimi fedeli e cittadini che
si sono ritrovati per questo
importante appuntamento,
ma soprattutto accomunati dal desiderio di riaffermare con forza l’identità di una
città che negli ultimi anni ha
perso slancio e vigore.
Foggia non può e non deve lasciarsi andare. Non può
e non deve cedere alla tentazione del vittimismo. Deve riprendere in mano le sorti del proprio destino e “rinascere” come già tante volte
nel passato è accaduto. Si pensi al terremoto del 1731, alla seconda guerra
mondiale.
La Basilica Cattedrale, riportata al
suo antico splendore, sarà sicuramente l’occasione storica favorevole perché
Foggia rinasca, perché Foggia riprenda

il suo cammino nella fedeltà alla sua tradizione, ma allo stesso tempo nel desiderio di incarnare quei valori di
solidarietà e di bene comune
nell’oggi della sua storia. Solo così si potrà pensare ad un
futuro migliore per la nostra
città e per chi continuerà il
cammino dopo di noi.
Il direttore
don Antonio Menichella

Solennità di Maria Regina della Pace. Ricorre il IV Anniversario della solenne dedicazione della chiesa BVM
Regina della Pace.
Il programma è iniziato il 24 ottobre con una giornata
penitenziale, è proseguito il 25 con la santa Messa, l’Adorazione, i Vespri ed un momento ricreativo-aggregativo, che ha visto il coinvolgimento de “L’allegra compagnia Cattedrale” in uno spettacolo dal titolo “Natale con il sole e Pasqua con il trombone”.
Venerdì 26, giorno dell’anniversario, alle ore 18.00,
l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio
Tamburrino, presiederà la Santa Messa. Inoltre, saranno anche benedetti i mosaici, le vetrate e i lavori di restauro.
Sabato 27 alle ore 19.00 sarà organizzata la mostra fotograﬁca sulla Dedicazione della chiesa. Domenica 28,
dopo la Messa delle ore 10.00, si svolgerà la processione dell’Icona di Maria, Regina della Pace, per le vie della parrocchia.
 “Frutta nelle scuole”, il programma di educazione
alimentare rivolto agli studenti delle scuole primarie, promosso dalla Ue e coﬁnanziato in Italia dal Mipaaf, arriva in classe con un mese di anticipo. A Foggia partecipano al progetto quattro scuole: le scuola primarie Catalano e Canossiana Figliolia, l’istituto Garibaldi, l’XI circolo didattico San Ciro. Mentre
in provincia, a Lucera, è coinvolto l’istituto scolastico Tommasone.
Nella settimana mondiale dell’allattamento, l’Associazione “Mamme Arcobaleno”, organizza a Foggia,
per domenica 28 ottobre alle ore 10.00, presso l’Oda
Teatro, la Giornata di sensibilizzazione allattamento
materno dal titolo “l’allattamento tra passato e futuro”,
incontro/dibattito con esperti e testimonianze.
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[ don Stefano Caprio ]

A metà del Sinodo
Tanti i problemi sollevati al
Sinodo, ma c’è entusiasmo. In
molte parti del mondo crescono
le confessioni e i battezzati, forte la riﬂessione sulla conversione, attenzione ai movimenti, alla devozione popolare e ai pellegrinaggi nei santuari. Questi
i temi sollevati il 18 ottobre, nel
corso della conferenza stampa
di presentazione della “Relazione dopo la discussione” (Relatio
post disceptationem) della XIII
Assemblea Generale Ordinaria
del Sinodo dei Vescovi, svoltasi
in Sala Stampa Vaticana.
Il Card. John Tong Hon, Vescovo di Hong Kong (Cina), ha
raccontato della crescita dei fedeli cinesi nonostante le difﬁcili
condizioni in cui la Chiesa opera. L’anno scorso solo ad Hong
Kong sono state battezzate tremila persone, e la tendenza è in
crescita.
Mons. Ján Babjak, S.I., Arcivescovo Metropolita di Prešov
(Slovacchia) per i cattolici di rito bizantino, Vice-Presidente
della Commissione per l’Informazione del Sinodo ha raccontato che ci sono stati molti interventi relativi alla fede che si
pratica e si trasmette nei Santuari mariani. A questo proposito Padre Ciro Benedettini ha
rilevato che seppure ci siano
parrocchie dove i fedeli calano
nei santuari i pellegrini crescono ogni anno di più. E il cardinale John Tong Hon ha precisato che in Cina la devozione mariana sta crescendo moltissimo,

inﬂuenzando anche altre confessioni religiose.
Il Card. Laurent Monsengwo
Pasinya, Arcivescovo di Kinshasa (Repubblica Democratica del
Congo), Presidente delegato del
Sinodo ha commentato che nel
mondo tutta la cultura parlava
di Dio. Adesso invece sembra
che la gente non senta più questo bisogno.
“Ci troviamo in un mondo che
non ha fede” ha sottolineato il
porporato, ed ha aggiunto, “Il Sinodo si sta interrogando su ‘Come annunciare Gesù?’”.
Mons. José Horacio Gómez,
Arcivescovo di Los Angeles
(Stati Uniti d’America), Membro della Commissione per l’Informazione, ha parlato del Sinodo come di una esperienza meravigliosa, ed ha ribadito la rilevanza della pietà popolare come
pratica della fede.
Sua Beatitudine Sviatoslav
Schevchuk, Arcivescovo maggiore di Kyiv-HalyĀ, Capo del Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, ha raccontato
che nel Sinodo si respira un’atmosfera di grande entusiasmo.
Il giovane Arcivescovo ha fornito un’immagine della Chiesa come “nel bel mezzo delle ﬁamme
dello Spirito Santo che la spinge all’esterno per evangelizzare”.
Alle domande relative alle date, agli incontri e all’agenda della delegazione del Sinodo che si
recherà in Siria la prossima settimana, il cardinale Monsengwo
Pasinya ha risposto dicendo che

Giornata
dell’Alimentazione

non ci sono conferme sull’incontro con le autorità Siriane,
di certo – ha detto – “Porteremo
una offerta del Santo Padre e dei
padri sinodali. Faremo un gesto
che è cristiano e il Signore provvederà e il popolo apprezzerà.
La conversione è stata al centro di diversi interventi al Sinodo. A tale proposito Sua Beatitudine Sviatoslav Schevchuk
ha spiegato che nella spiritualità orientale “convertirsi ha sempre un signiﬁcato positivo” e “bisogna esperimentare su se stesso questa buona notizia”.
Sua Beatitudine ha anche raccontato che temi come la pastorale per i divorziati, il ruolo della donna nella Chiesa, le questioni biomediche di inizio e ﬁne vita, sono stati discussi approfonditamente dai padre Sinodali, con lo spirito di trovare soluzioni possibili seguendo il magistero Petrino. Parlando della
situazione in Cina il Card. Tong
Hon ha spiegato che la Chiesa

cattolica sta cercando di rendere la società più armoniosa, curando le ferite del cuore soprattutto all’interno delle famiglie.
Un’azione che è coerente con
l’insegnamento degli antenati.
I giornalisti hanno rivolto ai
padri Sinodali diverse domande tra cui il ruolo e la pratica della confessione nei diversi Paesi.
Il cardinale Monsengwo Pasinya ha detto che nella Repubblica democratica del Congo il problema non esiste, la gente si confessa in gran numero e spesso.
Monsignor Babjac ha aggiunto
che anche in Slovacchia non c’è
una crisi nella pratica della confessione. Così come in Ucraina.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Monsignor Gomez ha
spiegato che in molte diocesi si
sta lavorando per dare più spazio e tempo alle confessioni. Nella cattedrale di Los Angeles per
esempio ci sono sacerdoti per
la confessione tutti i giorni nella mattina.

A Hong Kong, ha detto il cardinale Tong Hon, si sta lavorando perché sempre più sacerdoti siano disponibili per le confessioni, e grande è la richiesta.
Circa il ruolo dei movimenti
ecclesiali che tanti padri al Sinodo hanno presentato come
strumento per la Nuova Evangelizzazione, il cardinale Monsengwo Pasinya ha precisato
che in generale fanno un buon
lavoro, ma alcuni creano disordine. “Bisogna mettere un po’ di
ordine – ha aggiunto il porporato – perché alcuni movimenti
tendono a imporsi sul Vescovo
e questo non va bene”.
Alla domanda se la Nuova
Evangelizzazione non può essere respinta in alcuni paesi come opera di proselitismo, l’Arcivescovo Ucraino ha riportato le
parole della Chiesa ortodossa
secondo cui la Nuova evangelizzazione è un’opera comune di
tutti i cristiani. E questa è veramente una buona notizia.

Mentre la crisi economica
colpisce sempre più i bisogni
primari, compreso “il fondamentale diritto di ogni persona ad una nutrizione sufﬁciente
e sana”, si è celebrata il 16 ottobre la Giornata Mondiale dell’Alimentazione.
Inizia con questa osservazione il messaggio di Benedetto XVI
a José Graziano da
Silva, Direttore Generale della F.A.O.
– Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura,
in occasione dell’edizione 2012 della Giornata
mondiale sul tema: «Le cooperative agricole nutrono il
mondo”:
Nel contesto attuale – scrive
il Papa – in cui si “aggrava sempre più la situazione di quanti
vivono in condizioni di povertà
e sottosviluppo”, le istituzioni

nazionali e internazionali sono richiamate “all’impegno per
liberare l’umanità dalla fame
attraverso lo sviluppo agricolo e la crescita delle comunità rurali”.
“Sulla malnutrizione, infatti
– denuncia il Santo Padre – pesano un graduale disimpegno
e un’eccessiva competitività
che rischiano di far dimenticare come solo soluzioni comuni
e condivise sono in grado di dare risposte adeguate alle attese
di persone e di popoli”.
In tal senso – aggiunge il Papa, riagganciandosi al tema
scelto per la Giornata – “non si
tratta solo di dare sostegno alle cooperative quali espressione di una diversa forma di organizzazione economica e sociale, ma di considerarle un vero strumento dell’azione internazionale”.
Come dimostra l’esperienza
realizzata in tanti Paesi, le cooperative, “oltre a dare impulso

al lavoro agricolo, sono un modo per consentire agli agricoltori e alle popolazioni rurali di intervenire nei momenti decisionali”. Allo stesso tempo, esse
rappresentano “uno strumento efﬁcace per realizzare quello
sviluppo integrale di cui la persona è fondamento e ﬁne”.
In tal senso, “dando la dovuta priorità alla dimensione
umana”, scrive ancora il Ponteﬁce, le cooperative “possono superare il proﬁlo esclusivamente tecnico del lavoro agricolo”, rivalutandone “la centralità nell’attività economica” e
favorendo così “risposte adeguate alle reali necessità locali”. Di fronte a una richiesta di
cibo sempre più ampia, dunque, il loro lavoro “può rappresentare qualcosa in più di una
semplice aspirazione, mostrando in concreto un modo possibile per soddisfare la domanda di una popolazione mondiale in crescita”.
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L’ediﬁcio spirituale
della comunità cristiana
L’omelia di mons. Tamburrino in occasione
della riapertura della Cattedrale dopo i lavori di restauro

Il lietissimo evento che
stiamo vivendo oggi, della
riapertura di questa Basilica
Cattedrale, coincide con il
giorno anniversario della
sua dedicazione, quasi a
sottolineare la continuità
tra i secoli passati e la vita
contemporanea della comunità cristiana di Foggia. Il restauro dell’ediﬁcio materiale
ha inteso restituire al luogo
sacro la sua bellezza e la sua
funzionalità per le attività
del culto divino. Con questa
grandiosa opera di ripristino di un monumento che le
intemperie e i sismi avevano
seriamente compromesso,
si restituisce a Foggia il
suo tempio maggiore e più
amato tra tutte le chiese cittadine, ma anche un segno
concreto e visibile a tutti i
foggiani della loro identità
cristiana, un bene consegnato dalla storia, destinato a
impreziosire per altri secoli
il patrimonio spirituale e

culturale della nostra comunità di credenti. Nella sua mole
imponente, la cattedrale torna a
risplendere agli occhi di tutti noi
come segno di speranza, come
profezia del riscatto possibile
della nostra città e dell’intero
territorio. La nostra cattedrale,
con il ritrovato candore delle sue
pietre, ci incoraggia a operare in
sinergia tra tutti noi per un futuro di prosperità e di speranza per
i cittadini.
1. La casa di Dio
Restituiamo a Dio la sua casa,
perché essa continui a ricordarci il primato di Dio in mezzo a
tanti ediﬁci che la circondano e
che rivelano l’impegno umano
riservato al lavoro, al commercio, all’economia, alla cultura,
alla scuola, all’arte. Le dimore
del centro storico della città di
Foggia esprimono la varietà
e la ricchezza della città degli
uomini. La cattedrale, invece,

è un richiamo costante a Dio,
all’universo della vita religiosa
diocesana, che qui si concentra
in modo pieno e globale: nulla
manca qui alla completezza della
fede cristiana.
Il volto della cattedrale, per il
credente, è austero, come lo è il
volto del suo Dio “geloso”, che
vuol essere amato “con tutto il
cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze!” (cf. Lc 10, 27) e non
tollera altri “Signori” accanto a
sé, è dunque uno spazio sottratto
a qualunque dimensione e uso
profani.
Ma è anche la casa dei ﬁgli di
Dio, destinata a manifestare e a
servire la loro fede e la loro preghiera. I credenti devono sentirsi
in chiesa a loro agio: devono poter compiere le loro celebrazioni,
con i ritmi e i ricorsi che esse
richiedono. Sicché la chiesa è,
per sua natura, un ediﬁco “popolare”.
L’anniversario della dedicazione, nella visione liturgica, è
da considerare come una festa

del Signore. Celebriamo dunque
un mistero del Signore, il mistero della presenza di Dio che continua a salvare gli uomini posti
nello spazio e nel tempo. Egli vi
entra nel modo che gli è proprio,
cioè nella gloria, nella santità e
nella trascendenza. “È proprio
vero che Dio abita sulla terra? –
si chiedeva Salomone nella preghiera di dedicazione del tempio. Ecco , i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che io ti ho
costruito”.
Eppure in tutto il corso della
storia della prima e della nuova Alleanza, Dio sembra agire
attraverso un “sacramento del
luogo”: la tenda dell’alleanza, il
tempio di Gerusalemme, le chiese cristiane. Da molti secoli la
liturgia delle Chiese di Oriente
e di Occidente ha sviluppato
riti di dedicazione ricchissimi di
teologia e di spiritualità, in cui si
accolgono e si sviluppano i temi
salienti dell’Antico e del Nuovo
Testamento.

La rivelazione biblica ci mette
di fronte ad una affermazione
che lascia attoniti e stupiti: Dio
abita in mezzo al suo popolo, agli
uomini; è possibile incontrarlo,
sperimentare la presenza salviﬁca, essere uniti a Lui: basta lasciarlo abitare, “dimorare” nella
nostra storia, nelle nostre vite:
basta aprirgli un varco nel nostro cuore: Egli allora vi prende
dimora, si fa nostro compagno di
viaggio, si manifesta come l’Emmanuele, il Dio con noi!
2. Il mistero del tempio
nella comunità
che si raduna
I Padri della Chiesa riferiscono
nei loro scritti che il rito della
dedicazione di una chiesa costituiva sempre una grande festa
per il popolo di Dio, una manifestazione splendida della vitalità delle assemblee dei fedeli.
Vi convenivano per l’occasione i
vescovi della regione, i presbiteri
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e i diaconi, i fedeli da ogni parte,
tutti uniti da sentimenti di armonia e di amicizia. Ed era proprio
questo popolo in festa che svela
il “mistero del tempio”, come lo
ha chiamato Jean Daniélou. È
un mistero che si vive all’interno
di strutture architettoniche ediﬁcate e stratiﬁcate lungo i secoli.
Lo stesso innesto di stili diversi
documentano una continuità
nella fede cristiana dei costruttori, rivelano una straordinaria
energia di fede che riesce a collegare, come anelli di un’unica
catena, le generazioni cristiane
della nostra città.
Se vogliamo assaporare l’atmosfera assolutamente straordinaria di questa chiesa che esce da
un laborioso e sapiente lavoro di
restauro, se vogliamo riscoprirne l’interiore bellezza, possiamo
chiederne la chiave di lettura alla
preghiera, pronunciata una volta
per tutte dal Vescovo nel giorno
della dedicazione. “Questo luogo
– è detto nel rito dedicatorio –
porta il segno di grandi e divine
realtà che ci investono; “è la casa
di preghiera, dove il popolo di
Dio invoca il suo Nome, si nutre
della sua Parola, vive dei suoi
sacramenti” (DCA, 85). “Questo
luogo è segno del mistero della
Chiesa santiﬁcata dal sangue di
Cristo, da lui prescelta come sposa, vergine per l’integrità della
fede, madre sempre feconda nella potenza dello Spirito. Chiesa
santa, vigna eletta del Signore,
che ricopre dei suoi rami il mondo intero e, avvinta al legno della
croce, innalza i suoi virgulti ﬁno
al cielo. Chiesa beata, dimora di
Dio tra gli uomini, tempio santo
costruito con pietre vive sul fondamento degli apostoli, in Gesù
Cristo, fulcro di unità e pietra
angolare. Chiesa sublime, città
alta sul monte, chiara a tutti per
il suo fulgore, dove splende, la
lampada perenne, l’Agnello e si
innalza festoso il coro dei beati”.
“Qui la santa assemblea (…)
celebra il memoriale della Pasqua e si nutre al banchetto della

Parola e del Corpo di Cristo. Qui
lieta risuona la liturgia di lode e
la voce degli uomini si unisce al
coro degli angeli; qui sale a te (o
Padre) la preghiera incessante
per la salvezza del mondo. Qui il
povero trova misericordia, l’oppresso ottiene la libertà e ogni
uomo gode della dignità dei suoi
ﬁgli, ﬁnché tutti giungano alla
gioia piena nella santa Gerusalemme del cielo”.
S. Agostino, in un discorso
tenuto per la dedicazione di una
chiesa, sviluppa un parallelo fra
i lavori richiesti per la costruzione della basilica e l’iniziazione
cristiana: “Quello che avveniva
mentre questa casa si innalzava,
si rinnova per i credenti in Cristo.
Quando costoro vengono catechizzati, battezzati, formati, sono
come sgrossati, squadrati, levigati fra le mani degli artigiani e dei
costruttori”. La conclusione del
parallelo tra l’ediﬁcio materiale e
la comunità dei cristiani ci induce a pensare che ognuno di noi
diviene blocco di roccia dell’ediﬁcio ecclesiale. Per diventare
casa di Dio, i cristiani devono
essere uniti tra di loro, cementati, dall’amore reciproco. Questa
è una convinzione che ci viene
trasmessa ﬁn dalla generazione
apostolica, come attesta la Prima
Lettera di Pietro: “Stringendovi
al Signore, pietra vivente, (…)
anche voi venite impiegati come
pietre vive per la costruzione
di un ediﬁcio spirituale, per un
sacerdozio santo, per offrire
sacriﬁci spirituali graditi a Dio,
per mezzo di Gesù Cristo” (1 Pt
2, 4 ss).
3. La cattedrale siamo noi
La tradizione cristiana ci ripete che “la chiesa siamo noi”.
S. Agostino lo afferma a chiare
lettere, quando dice: “Noi stessi
siamo casa di Dio: Veniamo costruiti in questo mondo e saremo dedicati solennemente alla
ﬁne dei secoli” (Srm. 336). Se la

Agenda dell’Arcivescovo
dal 28 ottobre al 3 novembre
28/10-1/11 È in Visita Pastorale presso la parrocchia di
San Pasquale Baylon in Foggia.
28/10

Alle ore 19, presso la parrocchia del SS. Salvatore celebra le Cresime.

2/11

Alle ore 10,00 presso il Cimitero di Foggia celebra l’Eucarestia della Commemorazione dei
Fedeli Defunti.

3/11

Alle ore 18.30, presso la parrocchia dello Spirito Santo presiede la Celebrazione Eucaristica per l’inizio della Missione Popolare parrocchiale.

cattedrale siamo noi, si rende
evidente il compito morale di
fare nostra la missione che la
cattedrale ha nel tessuto della
vita urbana.
Non basta avere una bella
chiesa per rivendicare una
identità cristiana: è necessario
che noi, nella vita di ogni giorno, nell’onestà, nell’impegno di
giustizia, di fraternità, di solidarietà, nell’attenzione ai poveri
e agli ultimi, siamo pietre vive
nell’ediﬁcio spirituale che è la
nostra comunità. Bisogna che
noi cementiamo le sue pietre
con la rettitudine, la ricerca del
bene comune al di sopra di ogni
interesse particolare.
La vera sintesi tra fede e cittadinanza attiva si ha nel rinnovamento del cuore e della vita,
nella conversione della condotta personale e civica. Questo
è il culto che Dio vuole da noi;
questo solo lo onora: una vita
secondo Dio, onesta, concorde,
solidale, aperta alla solidarietà
e alla misericordia. Il messaggio
della cattedrale dice parola di
fede, propone una immagine di
uomo capace di verità, di bellezza, di dialogo con Dio e con gli
uomini: una immagine di uomo
che, lungo i secoli che segnano
l’età della cattedrale, dice conquista e riconoscimento della
dignità e dei diritti dell’uomo.
Può essere muta, afona, inerte, ripetitiva di fronte agli uomini che vivono in questa nostra
città e nel nostro territorio, una
comunità cristiana ereditaria di
questo messaggio sociale della
cattedrale? Può una comunità
civica, erede della nostra storia,
non porsi con magnanima, creativa consapevolezza nel travaglio di questo momento tribolato
e asﬁttico per la nostra società?
Sulle pietre della cattedrale è
scritta una fede, che ancor oggi
può dare senso al nostro vivere
e al nostro faticare. C’è nella
nostra gente un patrimonio di
valori di umanità, di probità, di
solidarietà, di accoglienza, che
può darci ﬁducia in noi stessi e
speranza nel nostro futuro. La
cattedrale rinata ci infonda una
grande dose di ottimismo: la
nostra fede cristiana ci assicura
che non siamo abbandonati a
noi stessi e ai mali, che tentano
di trascinarci alla deriva.
Sii forte, città di Foggia, “perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele”! (Is 12, 6).
Foggia 23 ottobre 2012
#Mons. Francesco Pio
Tamburrino
Arcivescovo Metropolita
di Foggia-Bovino

Ringraziamenti
Carissimi fratelli e sorelle,
il mio primo dovere è quello della gratitudine a voi, che
avete risposto generosamente
all’invito da me rivolto per questa Liturgia Eucaristica di ringraziamento al Signore e di riconsegna della Comunità diocesana a Cristo Buon Pastore.
Ringrazio segnatamente le
numerose autorità civili, militari e religiose che ci onorano
con la loro presenza. Grazie ai
Confratelli Vescovi che hanno
voluto unirsi alla nostra Eucaristia di lode al Signore. Molti
altri Vescovi hanno fatto pervenire la loro attestazione di
vicinanza e di preghiera.
Voi, cari amici, ci aiutate a
formulare la nostra gratitudine a Dio Padre, fonte di ogni
dono perfetto. Il ringraziamento è il canto dei cristiani consapevoli delle loro fortune, la prima delle quali è quella immensa di avere un Dio da lodare, da
proclamare santo e immenso,
da amare come Padre, perché
egli è la fonte di ogni benedizione e di ogni successo delle
nostre imprese. A Dio Padre
dobbiamo dire grazie, se oggi
possiamo varcare le porte del
suo tempio restaurato e restituito alla sua pristina bellezza.
Ma, dopo Dio, c’è una lunga lista di persone benemerite del lavoro di restauro della cattedrale. Non potendo citarle tutte per nome in questo
saluto iniziale della liturgia eucaristica, mi limito a ricordare
le persone e gli enti che hanno
curato l’ultimo intervento globale e risolutivo sull’ediﬁcio.
Con la collaborazione e la
consulenza di alcuni professionisti, quali l’Arch. Antonio
Nigro, l’Ing. Saverio Buccino, l’Ing. Alfredo Ferrandino
e l’Arch. Antonio Ricci, fu predisposto dall’ Arch. Nazzareno
Gabrielli un progetto preliminare, che ottenne parere favorevole dalla Sopraintendenza
ai Beni Architettonici nel giugno del 2007. Furono inoltrate dall’Arcidiocesi domande di
ﬁnanziamento alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, tramite la Società ARCUS e alla
Regione Puglia, tramite il Programma Area Vasta-Capitanata 2020. Con i fondi messi a disposizione dal Ministero per
i Beni Culturali e l’Assessorato della Regione ai Beni Culturali, poterono iniziare i lavori nel marzo 2010, afﬁdandoli alla Direzione regionale del
Ministero dei Beni Culturali e
nominando come Responsabile del procedimento l’Ing. Giuseppe Cavaliere. A tutte queste persone e a numerosi altri

collaboratori va la nostra profonda gratitudine per la solerzia, la competenza e l’amore
con cui hanno prestato la loro
opera, ora giunta a felice compimento.
Una particolare gratitudine
esprimiamo all’Arch. Nunzio
Tomaiuoli, funzionario del Ministero dei Beni Culturali per
la progettazione e direzione
dei lavori, che si è avvalso della consulenza dei professionisti e dei responsabili dell’Ufﬁcio Tecnico e per i Beni Culturali dell’Arcidiocesi.
Un particolare tributo di
gratitudine ci lega al Sindaco
di Foggia, Ing, Gianni Mongelli, e al Presidente della Provincia, on. Antonio Pepe, per l’interessamento efficacissimo
presso la Regione Puglia e la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Insieme a queste persone,
protagoniste a vario titolo del
riprestino della nostra Cattedrale, e a diverse altre che hanno fatto pervenire offerte, anche in forma anonima, e che
sono conﬂuite nei fondi per il
restauro. Voglio menzionare
a parte, per la notevole entità
del contributo, la Fondazione
Banca del Monte di Foggia Siniscalco-Ceci per aver sovvenzionato il restauro di grandi e
preziose tele della cattedrale
e pagato la costruzione di un
nuovo organo a canne in sostituzione del vecchio strumento
ormai irrecuperabile.
Per tutti voi, cari amici e benefattori, offro questo santo e
immacolato sacriﬁcio, per chè
il Signore trasformi in benedizione sulle vostre vite l’amore
che avete profuso nel ripristino di questo tampio maggiore
della diocesi.
Per sette anni abbiamo sentito un vuoto molto pesante,
perché veniva a mancare ai
Foggiani il principale punto di
riferimento, non solo dal punto
di vista religioso per l’Arcidiocesi, ma anche per l’intera città e il territorio che, a loro volta, erano provati da una profonda crisi a livello istituzionale, economico e sociale, aggravata dalla recessione economica generale e dall’aumento della disoccupazione. Per queste
ragioni, salutiamo la riapertura del tempio maggiore dell’Arcidiocesi come un potente raggio di lice e di speranza sul futuro della Chiesa diocesana e
sulla ripresa civile e morale di
Foggia e del territorio.
#Mons. Francesco Pio
Tamburrino
Arcivescovo Metropolita
di Foggia-Bovino
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Famiglia Francescana e Ufﬁcio per l’Ecumenismo per il dialogo interreligioso

Un impegno concreto
NELLO SPIRITO DI ASSISI EDUCHIAMOCI ALLA CUSTODIA DEL CREATO

Nella ricorrenza dello storico
incontro interreligioso del 27 ottobre 1986 convocato ad Assisi
da Papa Giovanni Paolo II, rivissuto con eguale intensità lo scorso anno in occasione del suo venticinquennale, anche quest’anno
la Famiglia Francescana e l’Ufﬁcio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso di Foggia danno appuntamento ad ogni uomo

di buona volontà, per una due
giorni di confronto riﬂessione e impegno
concreto, nella
costruzione di
nuovi orizzonti
e prospettive di
pace per il nostro territorio.
Nello Spirito di Assisi
educhiamoci
alla custodia
del creato il tema scelto per
quest’anno costituirà l’occasione innanzi
tutto per rendere grazie insieme come
credenti delle
varie religioni
e confessioni religiose, presenti sul territorio di Foggia al Dio
Creatore, che dona ai suoi ﬁgli di
vivere su una terra feconda e meravigliosa, ma anche per non dimenticare le ferite di cui soffre la
nostra terra, che possono essere
guarite solo da coscienze animate
dalla giustizia e da mani solidali.
I due momenti forti di questa iniziativa, alla quale hanno

aderito le Chiese ortodosse rumena e greca, le Chiese evangeliche valdese e pentecostale, l’Arcidiocesi e la Comunità islamica
di Foggia, si svolgeranno Sabato
27 ottobre ore 19.30 presso la Sala san Francesco della parrocchia
di Gesù e Maria con una tavola rotonda interreligiosa, con la partecipazione di rappresentanti cattolici, ortodossi, evangelici, valdesi
e musulmani che aiuterà a conoscere e comprendere la posizione delle varie religioni sulla tematiche della salvaguardia del creato e domenica 28 ottobre con appuntamento in piazza Giordano
alle ore 9.00 dove volontari di associazioni, movimenti gruppi ecclesiali e ambientalisti e chiunque
voglia collaborare dopo il saluto
del sindaco provvederanno a raccogliere i riﬁuti e a ripulire i giardini di alcuni luoghi simbolo della nostra città: piazza Giordanoparco Giovanni Paolo II e piazza
San Francesco.
Proprio nella piazza dedicata al
poverello di Assisi alle ore 12.00 si
concluderà la manifestazione con
la riposizione di una targa ricordo
e la inaugurazione dell’aiuola della pace realizzata attorno all’ulivo piantato lo scorso anno in occasione del 25° anniversario dello Spirito di Assisi.

Programma Visita Pastorale
Parrocchia

San Pasquale Baylon
Domenica 28 ottobre
Ore 11.00 Accoglienza dell’Arcivescovo e solenne
Celebrazione Eucaristica.
Ore 12.30 incontro con la Fraternità conventuale.
Lunedì 29
Ore 10.30
Ore 18.00
Ore 19.30

Incontro con gli anziani della Casa di Riposo “S. Antonio”.
Incontro con il Terz’ordine Francescano,
Carmelitano e Gruppo Antoniano.
Incontro con il Consiglio Pastorale e il Consiglio Economico.

Martedì 30
Ore 10.00 Visita ammalati.
Ore 18.30 Incontro con i genitori e i bambini dell’Iniziazione Cristiana.
Ore 19.30 Incontro con gli operatori pastorali e la realtà giovanile.
Mercoledì 31 ottobre
Ore 10.30 Visita agli ammalati (Ufﬁcio Postale, Pinacoteca, Accademia).
Ore 18.30 Conclusione della Visita Pastorale con la
solenne Celebrazione Eucaristica.

Anche a Foggia il giubileo sacerdotale di don Pasquale Martino
Domenica 14 ottobre, degna e bella conclusione dei festeggiamenti per il 50esimo di
Sacerdozio dell’amato don Pasquale Martino, presso la chiesa di S. Giuseppe Artigiano dove fu parroco per 20 anni e festeggiò anche il suo 25esimo.
Alla straordinaria riuscita
delle celebrazioni e del convegno vocazionale, presieduto
dal card. Salvatore De Giorgi,
tenutosi a S. Marco in Lamis,
ha fatto seguito una altrettanta partecipata e commovente
concelebrazione eucaristica.
Subito dopo è seguito un breve ma intensissimo trattenimento culturale di taglio missionario-vocazionale. In scaletta: alcune testimonianze di

ormai “datati” soggetti, protagonisti delle vicende parrocchiali dei “famigerati” anni 70
note come “la primavera di S.
Giuseppe Artigiano”, un gustoso e applaudito recital del
prof. Gino Caiafa; applauditissimi canti e brani musicali
eseguiti dal coro polifonico,
“iperdatato” anch’esso, della Parrocchia. Per ﬁnire, tanti affettuosi abbracci, strette
di mano e sorrisi tra i moltissimi amici alcuni dei quali non
si incontravano da anni. Tutto
per onorare uno straordinario evento sacerdotale e vocazionale.
In conclusione, un vero ed
enorme grazie al nostro “super” don Pasquale ed un ancor

più grande ringraziamento a
Dio. Egli infatti ha permesso
di incrociare la via e la vita di
questo effervescente e giovanilissimo sacerdote, sebbene

“incanutito”, con quelle di tanAuguri, auguri, auguri caristissimi amici che, a distanza di simo don Pasquale Martino e
poco meno di 10 lustri, gli sono ad maiora semper!
rimasti legati e sinceramente riconoscenti.
Rosario Pompeo Camiletti
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Inizio del nuovo Anno Pastorale alla parrocchia Sacro Cuore

Oratorio, che passione
UN’IMPORTANTE PROPOSTA PER L’INTERA CITTÀ, UN FORTE SEGNALE DI SPERANZA

“Oratorio che passione”, con
questo efﬁcace slogan è iniziato domenica 21 ottobre un nuovo cammino per i ragazzi del
“Sacro Cuore”.
Grazie all’impegno e all’animazione dei salesiani di don
Bosco, a cui è afﬁdata la parrocchia di Foggia, anche quest’anno «i ﬁgli» del Padre e maestro
della gioventù hanno organizzato la IX° edizione dell’«ORATORIO DAY», tradizionale momento di festa che segna l’apertura
ufﬁciale della vita parrocchiale
e oratoriana.
In un clima di famiglia e di
allegria, la comunità del Sacro
Cuore ha dato vita, in una calda e soleggiata giornata, ad una
grande festa contrassegnata

dalla passione educativa degli
animatori, dall’amorevole presenza delle famiglie e dall’entusiasmo e la vitalità di centinaia
di ragazzi.
Un’intera giornata dedicata
all’oratorio, scandita dai tradizionali momenti della festa oratoriana: la celebrazione Eucaristica, il dolce spuntino e dai giochi in cortile per tutti i ragazzi e
giovani del quartiere.
Un’iniziativa pensata dagli
animatori e dal direttore dell’opera don Gino Cella per promuovere l’oratorio, seguendo l’ispirazione originale di don Bosco,
che lo concepì come casa che
accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla
vita e cortile in cui incontrarsi

in allegria; ancora oggi attraverso le sue numerose attività ricreative, come lo sport, la musica, il
gioco e i percorsi formativi differenziati e speciﬁci con la catechesi dei ragazzi e gruppi formativi per adolescenti e giovani, si preﬁgge di far si che chiunque entri nell’oratorio si metta in
un cammino che ha come scopo
di fare di ogni giovane “un buon
cristiano e un onesto cittadino”.
Un’importante proposta per
l’intera città, un forte segnale
di speranza, promosso da una
chiesa di periferia, una famiglia
di famiglie che insieme e con
sacriﬁcio desidera continuare a mettere in risalto il valore ni la caratterizza, realtà privi- do loro un’educazione umana e
dell’oratorio, come idea e luo- legiata per avvicinare i ragaz- cristiana ricca di valori e apergo educativo che come salesia- zi e giovani di Foggia, offren- ta all’impegno.

Compagnia A.C.-picchia!
La “Compagnia A.C… picchia” dei Giovani di Azione Cattolica della Parrocchia di San
Paolo di Foggia mette in scena presso il Teatro San Paolo
“Aggiungi un posto a tavola”,
la famosa commedia musicale
in due atti di Garinei e Giovannini, scritta tra il 1973 e il 1974
con Iaia Fiastri, con le musiche
di Armando Trovajoli, che narra della minaccia di un secondo diluvio universale che Dio ha
deciso di mandare sulla terra,
con l’intenzione di salvare solo
gli abitanti di un piccolo paese.
Di questo il Signore parla direttamente con il prete, don Silvestro, dandogli tutte le istruzioni del caso. Ma gli uomini con

i loro sentimenti, le loro debolezze, comprese quelle del prete, scombineranno i piani del
Signore. Alla ﬁne vincerà l’Amore, quello con la A maiuscola.
Frutto di un lungo lavoro che
ha coinvolto i ragazzi, le loro
famiglie (i bellissimi costumi
sono stati realizzati da mamme
sarte), amici e persino il parroco don Sebastiano Iervolino che ha ﬁrmato le scenograﬁe (don Sebastiano è laureato
all’Accademia di belle Arti di
Foggia), la commedia musicale
ha avuto riscontri favorevolissimi in una “prima” che si è tenuta alla ﬁne di giugno.
“Aggiungi in posto a tavola”
apre con due date, sabato 27 e

domenica 28 ottobre la stagione
del teatro S. Paolo, il cui calendario sarà reso noto a breve.
Sono 15 gli attori e ballerini coinvolti con cambi di scena e di costumi e brani cantati dal vivo: la voce di Lassù,
Andrea Bettoni – don Silvestro, Luigi Carmellino – Toto,
Simone Bettoni – Clementina,
Francesca D’Amore – Crispino, Fabio Lattuchella – Ortensia, Martina Di Fiore – Consolazione, Chiara Lucera e con
Gianna Pizzuto, Vincenzo Lizzi, Mariana Pizzuto, Emanuele Camerino, Giorgia Pizzuto,
Luigi Attori, Valentina Villani.
Con la partecipazione straordinaria di Michele dell’Anno

nel ruolo del Cardinale. SceSi accede per inviti data la
nograﬁe, don Sebastiano Ier- disponibilità limitata dei posti.
volino – Romy Totano. CoreoPer prenotazioni e informagraﬁe, Valentina Maione. Tec- zioni: Luigi 328 3358935, Fabio
nici, Franco Oppio e Giusep- 393 9154626.
pe Oppio. Trucco e parrucco,
Romy Totano e Michela Pizzuto. Regia Rossella Ripoli.
Giustina Ruggiero
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Spirito Santo, 25°Anniversario di Ordinazione e Missione Popolare

Amati, perciò mandati!
L’ANNUNCIO STRAORDINARIO DELLA PAROLA DI DIO PROCLAMATA DA MISSIONARI

Si respira aria di festa nella
Parrocchia dello Spirito Santo! Si sta avvicinando, infatti,
la fatidica data del 15 novembre, giorno in cui il “Don”, come affettuosamente viene chiamato il Parroco, mons. Vincenzo Identi, celebrerà il 25° anniversario di Ordinazione. Questa importante celebrazione,
però, avverrà a conclusione di
un altro evento, altrettanto eccezionale e signiﬁcativo per la
vita della comunità dello “Spirito Santo”: la Missione popolare, che si svolgerà dal 3 all’11
novembre p.v.
Ma perché proprio la Missione popolare?
“Missione” è un termine che
deriva dal verbo latino mittere,
che signiﬁca mandare, inviare,
con particolare riferimento ai
sacerdoti che predicano il Vangelo di Gesù, istruendo i cristiani. Dunque, la Missione popolare è l’annuncio straordinario
della Parola di Dio proclamata da missionari che, nella potenza dello Spirito Santo e per
mandato della Chiesa, chiamano ogni uomo alla conversione allo scopo di rifondare o far
crescere la comunità cristiana, così che da evangelizzata
diventi evangelizzatrice. Si inserisce nei programmi pastorali parrocchiali e contribuisce a realizzarli; rispetta i ritmi vitali della comunità, aiuta

a veriﬁcare i programmi o ad
iniziare un cammino; mette in
movimento un insieme di energie che nella pastorale ordinaria difﬁcilmente si sprigionano; vuole provocare e suscitare
una ventata nuova, un entusiasmo contagioso, una vivacità
di autentica Chiesa. È un ‘evento’ che si innesta nella pastorale ordinaria per ﬁnalizzarla allo
stile pastorale missionario. L’intera Comunità parrocchiale deve stare dentro questo ‘evento’,
lasciarsi guidare dallo Spirito
Santo, che ne è il vero protagonista e lanciarsi in un’avventura appassionante, coinvolgente
e trasformante.
Alla luce di questa premessa,
il Parroco, sostenuto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale,
ha voluto fortemente la Missione popolare, proprio per ridare slancio e volto nuovo alla
Parrocchia dello Spirito Santo,
che non deve essere intesa solo come “ufﬁcio” erogatore di
“servizi”, ma come Parrocchia
di persone, aperta ed operante nel territorio, attenta ai bisogni del povero, dell’ammalato,
del più debole e che vuole essere pane spezzato per tutti, secondo la logica dell’Eucarestia.
Per questo la Missione si propone di: Riscoprire il Battesimo
e la vocazione nella Comunità parrocchiale; Fare della Parrocchia “Casa e scuola di comu-

nione”; Promuovere e valorizzare i laici; Prestare particolare
attenzione alle famiglie, ai giovani, ai ragazzi.
Obiettivi ambiziosi per raggiungere i quali è necessario il
coinvolgimento di tutte le famiglie della Parrocchia, del Consiglio Pastorale Parrocchiale, dei
Presbiteri, degli Operatori pastorali, dei gruppi ecclesiali e
della Commissione coordinatrice, che sono i veri protagonisti della Missione.
Molto significativo risulta essere lo slogan della Missione Popolare “Amati, perciò
mandati” che invita ogni parrocchiano a viverla come dono
dello Spirito Santo, un’affascinante esperienza di Gesù, una
forte esperienza di comunità e
un profondo desiderio di essere
testimone dell’Amore.
Questi due eventi molto ediﬁcanti della vita e della storia
della Comunità dello “Spirito
Santo” sono aperti a tutti coloro che vogliono crescere nella fede e riscoprire il signiﬁcato del Battesimo che introduce
i cristiani nella Chiesa e li rende protagonisti della vita comunitaria e collaboratori del proprio Pastore, che è segno e punto di riferimento per la crescita
personale e della vita di fede di
ciascuno.
Emilia Balestri

La Parola della domenica
XXX Domenica del T.O. (anno B) - 28 ottobre 2012

Gerico è l’ultima tappa prima che Gesù arrivi a Gerusalemme. La catechesi di Gesù
ai suoi discepoli – e di Marco
al suo lettore – conduce a un
ultimo miracolo: la guarigione dalla cecità. Esser ciechi
è l’impossibilità a vedere; è
chiusura alla realtà, una sorta di sepoltura: il cieco non
è mai venuto alla luce, è “un
non-nato alla realtà”.
Bartimeo è fotografato:
cieco, mendicante, siede al
margine della strada. Chiedere l’elemosina è il suo stile
di vita: egli chiede ciò di cui
ha bisogno e vive di ciò che
riceve. Star seduto ai bordi
della strada dice la sua impotenza a fare un cammino; egli è immobile e fuori
strada.
Bartimeo però può udire e parlare. Sente che sta
passando Gesù; ne aveva già
sentito dire e ora grida per
chiamarlo. Invoca il nome di
Gesù, il solo “dato agli uomini sotto il cielo, nel quale è
stabilito che possiamo essere salvati” (At 4,12). L’ordine
a tacere dei presenti non ha
presa su di lui: nessuna voce può soffocare il grido che
sale dal cuore. Anzi, grida ancora più forte, per paura di
essere coperto e nascosto.
Gesù, invece, ha sentito.
Gli si fa incontro, si ferma
e si lascia avvicinare da chi
vuol essere salvato, liberato
dalla cecità. Bartimeo get-

ta via il mantello, balza in
piedi, si protende verso Gesù, nuovo orientamento della sua esistenza. Gettando il
mantello, che era tutto per
lui, questo povero segue Gesù, a differenza del ricco che,
attaccato ai suoi beni, si allontanò triste.
Bartimeo è cieco, ma sa
bene cosa vuole: vedere!
Non esita a rispondere a Gesù che lo interroga: “Che
vuoi che io faccia per te?”;
“Rabbunì, che io riabbia la
vista!”.
La domanda di Gesù è la
stessa rivolta a Giacomo e
Giovanni. Loro mostrarono
ambizione, Bartimeo la salvezza. È la stessa domanda rivolta a ciascuno di noi:
“Cosa vuoi che io faccia per
te?”. La vita cristiana è anche educazione dei desideri.
Gesù insegna a conformarli ai suoi. Egli esaudisce le
sue promesse, non le nostre
pretese.
Una nuova fotograﬁa di
Bartimeo chiude il Vangelo: ora ci vede, segue Gesù,
non aspetta che qualcuno si
fermi da lui; cammina per la
strada, non sta più seduto ai
suoi bordi. Che la realtà si
apra ai nostri occhi e in essa
possiamo riconoscere e seguire il corpo di Cristo nella
storia: la sua Chiesa.
Angelo Sceppacerca
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Un nuovo organo
per la Cattedrale
Oggi riapre le porte la Cattedrale di Foggia: un evento che
tutta la comunità cittadina attende ormai da anni, per poter
entrare di nuovo nel tempio
religioso più importante del capoluogo, ma anche per tornare
ad ammirare i tesori artistici in
esso contenuti.
Tra gli interventi di recupero che sono stati effettuati
in questi anni, sia sulla struttura che sulle opere d’arte della
Cattedrale, è da considerare la
sostituzione del monumentale
organo, che avverrà fra circa un
anno grazie all’impegno economico della Fondazione Banca
del Monte “Domenico Siniscalco Ceci” di Foggia.
Uno strumento non troppo
“datato”, ma che già mostrava
gravi segni di degrado causati
dal trascorrere del tempo. Qualcuno, pare, si è allarmato per il
presunto pericolo di eliminazione di un elemento storico della
cattedrale, ma le assicurazioni
in senso contrario giungono
sia dalla Curia Arcivescovile
di Foggia che dalla Fondazione
Banca del Monte.
Prima di intervenire sullo strumento, infatti, è stata
chiesta una relazione sulla sua
storia e sulle condizioni attuali
al Direttore (nonché docente
di organo) del Conservatorio
“Umberto Giordano” di Foggia,

il Maestro Francesco Di Lernia,
Concertista di rilievo internazionale.
Come riporta la relazione del
Maestro Di Lernia, l’organo della Cattedrale di Foggia è stato
costruito nel 1957 dalla ditta
“Fratelli Ruffatti” di Padova. Si
tratta di uno strumento “a trasmissione elettrica” che è stato
collocato sulla balconata che
si affaccia sull’Altare Maggiore.
Consta di due tastiere e di 28
registri reali.
Per realizzarlo, vennero impiegati “materiali industriali di
scarsa qualità”: il periodo non
era ideale per gli approvvigionamenti, essendo ﬁnita da pochi
anni la Seconda Guerra Mondiale. “Questa caratteristica”,
scrive il Maestro Di Lernia, “lo
rende uno strumento privo di
valore storico-artistico e, pertanto, risulta difﬁcile giustiﬁcarne la conservazione”.
Se non bastasse, le manutenzioni effettuate nei decenni sono state sporadiche e comunque
operate da “maestranze diverse, che, mano a mano e per vari
motivi, hanno evidentemente
trascurato importanti interventi, con la conseguenza che la
funzionalità dello stesso risulta
essere molto compromessa”.
“Anche la consolle”, prosegue
il Maestro, “che è di funzionalità
elettromeccanica (concetto co-

struttivo ormai obsoleto, molto
delicato e sensibile alla polvere
in quanto non a tenuta stagna),
oltre ai numerosi problemi generali, risulta essere intaccata
fortemente dal tarlo”.
In considerazione delle condizioni in cui versava, le opere
di restauro da effettuare sull’organo per rimetterlo in funzione
sarebbero risultate molto più
costose del valore reale dello
strumento. La collocazione
stessa dello strumento, poi,
appare “infelice”. Il Maestro Di
Lernia rileva, infatti, come, secondo i dettami della riforma
liturgica, «L’altare sul quale si
rende presente nei segni sacramentali il sacriﬁcio della Croce
è anche la mensa del Signore,
alla quale il popolo di Dio è chiamato a partecipare quando è
convocato per la messa; l’altare
è il centro dell’azione di grazie

che si compie con l’eucaristia».
Per questo, “risulta chiara ed
evidente la centralità simbolica dell’Altare e inopportuna la
posizione dello strumento che
“mortiﬁca l’Altare e l’Abside”.
L’organo, inoltre, aveva da
sempre presentato un problema di natura squisitamente
musicale, poiché dava “luogo al
problema del ‘ritardo del suono’,
determinato dalla distanza del
corpo sonoro dalla consolle,
che ha reso difﬁcoltoso il suo
utilizzo durante le cerimonie
religiose come accompagnamento al coro”.
Per tutti questi problemi, lo
stesso Maestro Di Lernia ha
consigliato la costruzione di un
nuovo organo, a trasmissione
meccanica, “da collocarsi su
pedana mobile nel transetto
laterale, ovvero di fronte alla
Cappella del Crociﬁsso”.

Fugate le preoccupazioni di
quanti – evidentemente male informati – attribuivano un valore storico allo strumento, resta
ora solo da attendere la messa
in opera del nuovo organo.
“La ditta cui ci siamo afﬁdati”, ha detto il Presidente della
Fondazione Banca del Monte,
avv. Francesco Andretta, “ci ha
preventivato un’attesa di circa
30 mesi, al termine dei quali, però, il nostro Duomo sarà dotato
di un organo nuovo, per di più
costruito con materiali di pregio e secondo dettami tecnici
più moderni. Contiamo, entro
quel termine, di poter di nuovo
assistere ad importanti concerti nella nostra Cattedrale, oltre
ad ascoltare il suo suono almeno durante le celebrazioni più
importanti”.

Counseling: una professione in evoluzione
In molti ambiti della nostra
vita personale, professionale,
come nei vari ambiti di servizio pastorale e sociale, avvertiamo l’esigenza di una formazione più speciﬁca e concreta, che ci porti a migliorare le
nostre competenze ad accogliere, comprendere e accompagnare, in un vero spirito di servizio, le persone che ci vengono afﬁdate. È nata così da parte
di alcuni insegnanti, il bisogno
di una esperienza formativa più
completa, trovando nell’APA la
risposta a queste nostre richieste, e offrendoci la possibilità a
Foggia di un MASTER/DIPLOMA in COUNSELING. Il corso, riconosciuto dal C.N.C.P.
(Coordinamento Nazionale
Counsellor Professionisti) ha
la durata di 2 anni, con incontri quindicinale. Inoltre il cor-

so garantisce crediti formativi
universitari ECM. Il counselor è
un esperto in relazioni umane,
formato per affrontare a ﬁanco
del cliente i disagi personali,
famigliari e professionali relativi a stati di crisi. Il counseling
integrato è un approccio pluralista che nasce con lo scopo
di aumentare l’efﬁcacia dell’intervento, selezionando e rielaborando metodologie di diversa matrice. Si dovrebbe ottenere così un modo di fare counseling più funzionale al cliente,
in quanto ritagliato su misura per lui. La professionalità
del counselor si fonda principalmente, su una formazione
ﬁnalizzata alla deﬁnizione di
uno stile personale di indagine e di intervento che fa della versatilità e dell’adattamento creativo un punto di forza.

Si dovrebbe così venire a delineare una ﬁgura di counselor
a “tutto tondo”, aperto e ﬂessibile alle varie metodologie,
capace di non restare attaccato ad un solo impianto teorico. L’obiettivo del counseling
integrato è di avere una scelta
più ampia di strategie da combinare ad hoc per il cliente e
di ricercare anche quei fattori
comuni ai vari orientamenti. Il
ﬁlo conduttore del counseling è
l’obiettivo generale di migliorare la vita del cliente e di potenziarne le risorse. Per quanto
riguarda poi le abilità necessarie al counselor, possiamo sicuramente citare come indispensabili l’ascolto attivo e l’empatia. Il primo riguarda la concentrazione e l’attenzione dedicata
alla comunicazione da parte del
cliente, sia sotto l’aspetto ver-

bale, sia non verbale.
A questo ﬁne è utile,
se non indispensabile, monitorare anche
le proprie reazioni
emotive, sensazioni,
credenze ed eventuali
pregiudizio. Per quanto riguarda l’empatia
invece, ricordiamo
alcuni studi che hanno
dimostrato che quando è presente favorisce il cambiamento del
cliente diminuendo le
sue resistenze.
Il corso è aperto a tutti coloro che siano in possesso di
un diploma di scuola superiore o la laurea, a chi già lavora
nell’ambito sociale e nelle relazioni d’aiuto – insegnanti, assistenti sociali, educatori, infermieri, psicologi, medici, forma-

tori – e a chi desidera intraprendere una professione innovativa, coinvolgente e prestigiosa.
Per informazioni sui corsi
- prof. Paparesta Luigi
328/6429210
- prof. Francesco Guarino
340/3189653
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Convegno alla vigilia della riapertura del Tempio maggiore

La rinascita della Cattedrale
DOPO SETTE LUNGHI ANNI DI LAVORI E DI APPRENSIONE RITORNA AL SUO ANTICO SPLENDORE

Questa sera, preludio della
grande festa di domani, 23 ottobre, giorno della “rinascita”. Nella Sala Rosa il convegno, moderato dal dr. Abate, è promosso da
Capitanata futura, presieduta dal
dr. Pastore, e dalla Fondazione
della Banca del Monte, presieduta dall’avv. Andreatta, che ricorda
l’intervento per il restauro della
grande tela del De Mura e quello,
ancora più cospicuo, per la prossima sostituzione dell’organo.
L’occasione è propizia per tracciare un proﬁlo storico-artistico
di quest’opera che forse non conosciamo come meriterebbe.
Il premio Nobel portoghese José Saramago, amante del viaggio
come scoperta, distingueva la ﬁgura del turista da quella del viaggiatore, sostenendo che il primo
trova, il secondo scopre. È un invito anche a noi foggiani, perché in questa occasione non ci
basta assumere le vesti del turista più o meno superﬁciale; occorre che diventiamo viaggiatori
nella nostra stessa città,
per svelare a noi stessi quello che ci offre

e che più o meno colpevolmente
ignoriamo.
La relazione artistica
Ci guida in questa promenade
intorno alla Cattedrale la dr.ssa
Fazia, direttrice del Museo Civico, che annota come la Cattedrale si stagli in modo trasversale
rispetto a via Arpi. Ne troviamo
traccia sin dal sec. XVI nel disegno della Biblioteca Angelica di
Roma e nella veduta prospettica
di G. B. Pacichelli del 1703.
La prima pietra – secondo il canonico Calvanese – fu collocata
nel 1172 (secondo altri nel 1179),
per iniziativa di Guglielmo II, il
Buono, che la dedicò alla Vergine Assunta. La struttura è medievale ﬁno al cornicione e barocca
nella parte superiore, realizzata
dopo il terremoto del 1731 che,
per la verità, non fu proprio distruttivo. Questo consentì meticolosi interventi di scusirsi e cusirsi, con attenzione al recupero
dei materiali medievali. Ma ecco
qualche particolare su cui, nella

fretta quotidiana che ci consuma,
non riusciamo a soffermarci. Sul
lato meridionale e sulla facciata troviamo arcatelle cieche, elemento tipico del romanico, con
funzione di scarico dei pesi. La
sequenza fotograﬁca ci mostra la
Cattedrale come un libro aperto
di storia dell’arte. Ecco gli archi a
tutto sesto, vivacizzati da una bicromia che affascina; ecco quelli a sesto acuto, come nella parte
superiore del portale di S. Martino e che, contrariamente a quanto si immagina, non sono di derivazione gotica, ma ribadiscono i fruttuosi contatti con la cultura araba, facilitati dalla posizione della nostra regione,
ponte naturale verso la Terrasanta. Inﬂussi musulmani sono
anche sul portale di S. Martino
con l’arco a “ferro di cavallo”, o “moresco”, il cui centro
è al di sopra dell’imposta, in
modo che la corda è più corta della larghezza massima.
E veniamo agli oculi,
piccoli “occhi” incorniciati nei centri concentrici della strombatura, che consente alla luce di penetrare all’interno in varie ore del
giorno. E poi ancora le losanghe con la
dentellatura bicroma,
anch’essa di origine
araba e poi le rosette
di ispirazione classica. Tra i capitelli notevole è quello della
settima lesena del
lato meridionale. Si
distingue una biga trai-

nata da due cavalli, poco visibili, ma che sono presentati con la
tecnica antica del tiro di cavalli
che si distende creando un gradevole gioco prospettico (attelage dèployè, secondo l’espressione francese). Non dimentichiamo il cornicione, che identiﬁca
ancor più il carattere medievale
della chiesa. Per ragioni di spazio
non possiamo qui trattarne; ricordiamo solo la campagna fotograﬁca di qualche anno fa che l’ha fatto emergere in tutto il suo splendore e lasciamo ai nostri concittadini la gioia della ri-scoperta. Ora
che le impalcature sono state rimosse, non ci resta che ammirare, naso all’insù, le meraviglie di
questa opera in cui sono conﬂuite suggestioni artistiche diverse,
sintetizzate in un unicum armonico e godibile.
La relazione tecnica
Nell’esposizione dell’ing. Cavaliere, assessore alla Valorizzazione dei beni culturali, cogliamo la stessa passione civica della
dr.ssa Fazia. Di là un excursus artistico accattivante, di qua un tecnico che non indugia in puntualizzazioni ingegneristiche, ma porge
all’uditorio con semplicità e partecipazione le vicende degli ultimi
interventi di restauro. Con l’arch.
Tomaiuoli – direttore dei lavori –
egli opera come responsabile del
procedimento, con compiti variegati ﬁnalizzati al conseguimento
del risultato. Il suo è il racconto
di una sorta di avventura.
Si sofferma sulla scelta oculata di soggetti davvero competenti, sui patemi causati da un incen-

dio (doloso?) scoppiato in copertura, con interruzione dei lavori per il sequestro parziale della
struttura che, grazie alla sensibilità del magistrato, è durato solo due mesi. Interventi minuziosi sono stati fatti sulle pareti, proseguendo poi con l’eliminazione
dell’umidità dalla cripta e, soprattutto, in copertura, con la sostituzione di travi che sembravano integre e che erano invece cave. È
stato anche necessario sostituire
i cordoli di appoggio delle travi,
procedendo preventivamente a
sollevare la copertura, con un delicato intervento fonte di non lieve apprensione. Ed eccoci ﬁnalmente in vetta col rifacimento in
acrobatico della lanterna che era
ammalorata. L’esposizione delle
ansie e delle difﬁcoltà (ﬁnanziarie
oltre che tecniche) avviene con
toni sobri e con la serenità quasi
maieutica di chi ha attraversato
il guado e ora riconsegna alla comunità ecclesiale e alla città una
Cattedrale di cui sentirsi orgogliosi. La lezione da trarre è che quando tutte le istituzioni operano per
il bene comune i risultati si possono raggiungere.
Abbiamo in città altre “cattedrali” da restaurare, altre gravi
questioni da risolvere, ma auspichiamo tutti che questa realizzazione sia l’abbrivio per una riscossa morale e civile dell’intera città,
che non può essere ulteriormente
rinviata. “Fusse che fusse la vorta
bbona!” diceva anni fa Nino Manfredi. Ora, sia come credenti che
come laici, abbiamo una sola imperiosa aspirazione: questa volta
deve essere quella buona.
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Olivicoltura e Colletta Alimentare
Si è svolta, lo scorso 20 ottobre nella Sala Giunta di Palazzo Dogana, la presentazione della prossima Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare. Erano presenti Francesco Vassalli,
Presidente del Banco Alimentare della Daunia Onlus, Pasquale
Pazienza, Assessore alle Attività Produttive della Provincia di
Foggia, Nicola Capurso, Responsabile Provinciale della GNCA e
Federico Bassi, Responsabile nazionale della GNCA.
Durante la conferenza stampa
sono stati ricordati gli importanti risultati raggiunti l’anno scorso dalla Colletta Alimentare ed in
tutto il 2012 dall’attività del Banco Alimentare.
Vedrà coinvolta, per la prossima edizione della Colletta Alimentare, l’intera Capitanata, con
il suo esercito di volontari, provenienti non soltanto dal Banco,
ma anche da una folta rappresentanza di realtà associative.
Passiamo ad un’altra notizia.
“La costituzione di una organizzazione di produttori nel
campo della produzione olivicola e della commercializzazione dell’olio di oliva è un obiettivo che la Capitanata non può lasciarsi sfuggire. Si tratta di un’occasione per promuovere e rafforzare il valore del nostro agroalimentare sui mercati e, nello stesso tempo, la strada maestra per
intercettare gli aiuti ed i sostegni
comunitari”. Così Savino Santarella, assessore provinciale all’A-

gricoltura, a margine dell’incontro-dibattito dal titolo Opportunità per l’olivicultura di Capitanata.
Ricco e qualiﬁcato il parterre dei relatori che hanno animato una discussione ﬁnalizzata ad
analizzare l’attuale momento vissuto dagli operatori del settore e
a tracciare una strategia operativa utile a migliorare i margini di
crescita delle imprese agricole
legate alla complessa ﬁliera olivicola. Al convegno erano presenti il presidente dell’Associazione nazionale Città dell’Olio,
Enrico Lupi; il vicedirettore della
Camera di Commercio, Giuseppe Longo; Antonio Ursitti dell’Ispettorato Agrario della Regione
Puglia; Costantino Mastrogiacomo dell’Associazione provinciale olivicoltori Cno.
“Desidero ringraziare – ha detto Santarella – ciascuno dei partecipanti per il contributo di idee
e di competenze messo in campo nella nostra riﬂessione collettiva. Un confronto che ci ha
permesso di riscontrare una signiﬁcativa convergenza attorno
alla necessità di dar vita anche
in Capitanata alla costituzione
di una organizzazione di produttori nel campo dell’olivicoltura.
Una proposta che la Provincia
di Foggia ha avanzato al territorio nella consapevolezza che è questo l’orizzonte a cui dobbiamo
guardare: da un lato in
ragione della nuova nor-

mativa regionale che ha reso meno restrittive le condizioni per la
nascita di Op e dall’altro perché
parte dei prossimi aiuti economici erogati dall’Unione Europea non saranno più assegnati
ai singoli produttori ma solo alle organizzazioni di produttori”.
Fattori che rendono inderogabile l’avvio di un percorso in questa direzione “anche per valorizzare – ha sottolineato l’assessore provinciale – una delle migliori eccellenze dell’agroalimentare di Capitanata, come più volte
certiﬁcato dall’Associazione nazionale Città dell’Olio”.
Un’adesione convinta a questa
opzione è stata espressa anche
dai più importanti rappresentanti dei diversi segmenti della ﬁliera olivicola del territorio provinciale: dagli olivicoltori ai pro-

Comune, modiﬁche al Piano
della sosta regolamentata

prietari di frantoi ﬁno a coloro i
quali operano nel campo dell’imbottigliamento.
“La crisi economica – ha spiegato Santarella – e le difﬁcoltà in
cui si dibatte l’agricoltura nazionale impongono scelte e strategie di sistema. Solo attraverso
questa strada sarà possibile fare
dell’agroalimentare un volano di
crescita e di sviluppo economico, difendendo anche l’economia
ed il lavoro legati alle innumerevoli imprese che operano sul territorio. Ci siamo fatti portatori di
questa proposta – ha concluso
l’assessore di Palazzo Dogana –
perché pensiamo si tratti di un
passaggio strategico non
solo per il futuro della

vocazione primaria della Capitanata, ma anche del suo intero sistema economico. Il lavoro, ovviamente, è appena cominciato
e spetterà adesso ai diversi rappresentanti della ﬁliera olivicola deﬁnire tempi, modalità e percorso di questa grande sﬁda, che
permetterebbe alla Capitanata di
costituire la prima Op dell’intera Puglia. La Provincia di Foggia, così come avvenuto in altre
importanti battaglie, seguirà con
attenzione questo iter, assicurando il massimo della collaborazione istituzionale”.

Comune, Ataf SpA e associazioni dei consumatori hanno condiviso e concordato le
modiﬁche al Piano della sosta
regolamentata, da sottoporre all’attenzione del Consiglio
comunale, grazie a cui saranno deﬁniti i termini del servizio all’esito della fase sperimentale.
La proposta prevede la riduzione di 500 posti auto a pagamento, individuati in via
Gramsci (da via Fioritto a via
Smaldone), via Zodiaco, via
Muscio (da viale Giotto a via Acquaviva), via Manzoni (dall’Epitafﬁo a via Malvadi), via Angiolillo, via San Lorenzo e via Galanti (nell’area dell’EDISU).
Il costo dell’abbonamento
mensile e settimanale potrebbe ridursi, rispettivamente del
30% (da 75 a 50 euro) e del 25%
(da 20 a 15 euro). Non avrebbe
alcun costo parcheggiare auto
ibride o elettriche.

Inﬁne, il nuovo Piano prevede l’incremento delle rastrelliere e degli stalli per il parcheggio di motociclette e biciclette.
“Con il comandante della Polizia municipale e l’amministratore di Ataf SpA abbiamo svolto
un certosino lavoro di ricognizione tecnica per veriﬁcare dove e come intervenire con l’obiettivo di migliorare la funzionalità del servizio e la sua sostenibilità sociale – ha affermato
l’assessore alla Sicurezza Franco Arcuri – l’esito mi pare positivo sotto entrambi i proﬁli”.
Mentre il sindaco Gianni
Mongelli ha sottolineato che la
proposta di modiﬁca sarà sottoporrà “all’attenzione del Consiglio comunale contando sulla
positiva relazione con le associazioni dei consumatori, che
mi auguro evolva nella piena
condivisione della rimodulazione del piano”.
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Al Teatro del Fuoco l’Unione Ciechi e Ipovedenti incontra la città

La solidarietà va in scena
SOTTOSCRITTA UNA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FOGGIA PER 75 STUDENTI IPOVEDENTI DI CAPITANATA

Si terrà venerdì 26 ottobre alle 18 presso il Teatro del Fuoco a Foggia lo spettacolo organizzato dall’Unione Nazionale
Ciechi e Ipovedenti di Foggia
per celebrare l’anniversario di
fondazione del sodalizio avvenuta a Genova ben 92 anni fa. È
la prima volta che l’Unione Ciechi approda al Teatro del Fuoco per un evento davvero speciale. Titolo dell’evento “Andare oltre le barriere sensoriali e
culturali per l’effettiva inclusione sociale delle persone con disabilità visiva”: “Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica e
la cittadinanza per una comunità più solidale e più attenta
alle esigenze anche delle persone affette da disabilità visiva – spiega il dott. Michele Corcio che da 22 anni è alla guida
del sodalizio foggiano – è spesso un percorso irto di ostacoli e di ricorrenti emarginazioni che di fatto impediscono ancora oggi l’effettiva inclusione
sociale delle persone con disabilità visiva. La Sezione Provinciale di Foggia dell’Unione

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti intende sollecitare l’attenzione delle Pubbliche Istituzioni e di tutti i cittadini ed
esprimere la propria gratitudine a quanti ne sostengono l’azione per il diritto allo studio ed al
lavoro”. Lo spettacolo, nato da
un’idea di Paolo Monaco, vedrà
alternarsi momenti di riﬂessione e di spettacolo: si esibiranno, l’orchestra e coro polifonico dei cinque reali siti, diretta
dal prof. Franco De Feo, con
primo violino il M° Nunzio Balestrieri, gli allievi non vedenti del
Conservatorio “U. Giordano” di
Foggia, il Trio Astor Piazzolla
e i Filomusici, a cura di Paolo
Monaco, con la partecipazione della band dei Ferro e Fuoco, Ylenia Albanese e la Corale di Sant’Alfonso, Piero Sciarra, Filippo Torella. Nel corso
della manifestazione verranno estratti i dieci biglietti vincenti della lotteria provinciale della solidarietà “Andare…
oltre”. Proprio nei giorni scorsi l’Unione Ciechi e Ipovedenti
ha sottoscritto con la Provincia

di Foggia una convenzione per
l’anno 2012/2013 per offrire a
75 studenti ipovedenti di Capitanata la possibilità di fruire di
attività integrative extrascolastiche: “Si tratta di studenti di
ogni ordine e grado – conclude

Corcio – che potranno integrare nell’ambito domiciliare capacità e competenze, migliorando l’orientamento, la mobilità,
l’uso del computer, l’apprendimento del linguaggio Braille, la
manualità.

Un importante passo in avanti per le nostre attività e per la
nostra comunità che deve crescere nel rispetto e nel sostegno
ai soggetti più deboli e svantaggiati”. L’ingresso per lo spettacolo è gratuito.

Cinquanta e non sentirli
Ray Charles, Dee Dee Bridgewater, Renzo Arbore. E poi
Dizzy Gillespie, Tony Scott,
Bob Berg, Massimo Urbani,
tanto per citare alcuni nomi di
una carriera piena e appagante. Gegè Telesforo, cantante
jazz, annoverato tra i migliori
scatman al mondo – lo scat è
una tipica espressione del fraseggio jazz – speaker radiofonico, showman e conduttore
televisivo (indimenticabili le
sue esperienze a DOC in Rai
e a Radio Capital) ha da poco
spento cinquantuno candeline e festeggiato trentun anni
di carriera artistica.
Un bel traguardo, ricco di
soddisfazioni per Telesforo
che ha trovato a casa sua, a
Foggia, la sua prima fonte d’ispirazione, cresciuto ascoltando jazz, di cui papà Roberto è notoriamente grande ap-

passionato. “I più giovani mi
chiedono spesso come mi sono avvicinato al Jazz – racconta ai suoi fan sul suo proﬁlo Facebook. È una domanda che anch’io faccio ai miei
colleghi, perché trovo interessante conoscere che tipo d’esperienza ha portato un bravo
musicista a contatto con quella che personalmente considero la Musica più stimolante del creato. Ci si avvicina al
Jazz in modi e per motivi diversi. È un attimo, come una
scintilla. A volte è un vero e
proprio colpo di fulmine che
scatta per “colpa” di un suono, di uno strumento esposto
in una vetrina”. Gegè Telesforo, che a breve pubblicherà il
nuovo album dal titolo “NU
JOY”, torna nella sua città natale appena può e non dimentica le singole tappe che han-

no costituito il suo percorso.
“Magari è la copertina di un
disco che stimola la tua curiosità, oppure un concerto
visto per caso con un amico –
aggiunge – il bello è che quando te ne innamori, lo sarà per
sempre. E lo seguirai sempre,
il Jazz, con l’entusiasmo dei
primi giorni. Credetemi, non
potevo immaginare che questa mia originale attitudine
quotidiana sarebbe diventata in futuro il mio lavoro”. Una
vita dedicata all’arte e che si
tramanda alle nuove generazioni: Gegè porta con sé il nipote Arnaldo Santoro junior
che ha già mostrato talento e
la voglia di intraprendere questa carriera.

Enza Moscaritolo
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Una gestione unitaria consente una ristrutturazione organizzativa

“A tutti i costi”
È POSSIBILE UN EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO NONOSTANTE LE SCARSE RISORSE

L’accreditamento, Numero d’Oro per una Buona Scuola
Pubblica, richiede, oltre a risorse umane di qualità, di cui ci siamo occupati nello scorso numero, anche processi gestionali efﬁcienti ed efﬁcaci.
Basta il semplice buon senso
per arrivare alla convinzione che
per un utilizzo appropriato delle risorse pubbliche non si deve
sprecare quanto accumulato attraverso l’imposizione ﬁscale riversata sui contribuenti e giustiﬁcata solo da un bene superiore
che è il bene della Res Publica.
Le cose della Res Publica non
domandano forse anch’esse una
gestione efﬁciente ed efﬁcace?
“A tutti i costi”, sarebbe il caso
di rispondere e tenteremo di farlo attraverso delle riﬂessioni che
ne dimostrano oltre l’utilità, anche la sostenibilità. Una gestione unitaria ed innovativa consente una ristrutturazione organizzativa che, attraverso alcuni processi sistemici, porta
l’organizzazione ad un equilibrio economico ﬁnanziario nonostante le scarse risorse. Riguardo alle scuole pubbliche paritarie, sarà così possibile monitorare i loro contributi al funzionamento per renderli accessibili
ad un numero molto più elevato
di famiglie. Una virtuosa gestione consentirà alla scuola pubblica (statale e paritaria) di avere dei costi molto più contenuti; superando lo spreco delle risorse, la buona scuola pubblica
(statale e paritaria) potrà recu-

perare lo spazio per un reale investimento progettuale.
In tal senso se la deﬁscalizzazione sul contributo di funzionamento pagato dalle famiglie alla scuola paritaria può essere accolta nel breve periodo, nel medio-lungo periodo certamente non sarebbe sufﬁciente a favorire lo sviluppo di una buona
scuola pubblica (statale e paritaria) che può essere realizzata solo attraverso una reale parità sostanziale. Soltanto una sana gestione, superata l’emergenza degli sprechi, potrà segnare il passaggio dalla politica del “mantenimento” a quella del “rilan-

cio progettuale”. Questo percorso darà l’avvio ad un corretto investimento delle risorse nella formazione dei docenti e nel congruo riconoscimento della loro
professionalità, nel miglioramento degli standard educativi e formativi dell’allievo, nella ristrutturazione e messa in sicurezza
degli ediﬁci e delle attrezzature
scolastiche. Molte scuole paritarie hanno risposto concretamente alle problematiche legate al
contributo scolastico, da un lato, con l’istituzione, innanzitutto,
di agevolazioni in favore delle famiglie che, per ragioni varie, non
possono permettersi di scegliere una scuola paritaria; dall’altro
- attraverso vari progetti di borse
di studio - tentando di estendere
a un maggior numero di famiglie
la possibilità di iscrivere i propri
ﬁgli alla scuola paritaria.
Se è necessario porre attenzione a tutte le variabili critiche, è altrettanto importante guardare a
tutte le componenti di una scuola, posto che crediamo proﬁcuo
un incontro di sinergie. Fra di esse assume un’importanza prioritaria la famiglia, spesso relegata a semplice fruitore di un servizio insindacabile, a volte fragilissima per svariati motivi, lasciata sola nel crescere i ﬁgli non
di rado problematici e sfuggenti, e con il dubbio di una scuola che non accompagna questa
crescita con la sapienza dell’autentico educatore e maestro.

Ne consegue una terza conclusione: la buona scuola pubblica, statale e paritaria, vede il
coinvolgimento delle famiglie
non più nel ruolo di fruitori di
un servizio ma come prime responsabili della formazione dei
ﬁgli, aiutate in questo difﬁcile
compito dalla scuola stessa che
saprà bene orientare in questa
direzione parte delle economie
del proprio risanamento. Questo giustiﬁca la riorganizzazione,
le tecniche di gestione, il monitoraggio dei costi, l’istituzione delle
borse di studio, insieme alla priorità di un’offerta formativa seria e
leale in un “reale” collegamento
scuola-famiglia, che solo a questa
condizione diviene costruttivo.
Scegliere la scuola pubblica
paritaria come “ambiente protetto” per placare la paura o per avere la garanzia della cultura non è
una scelta di cui andare ﬁeri. Anche perché occorre capire cosa si
intende per “ambiente protetto”.
I genitori che scelgono la scuola
pubblica paritaria mossi da una
condivisione profonda di intenti
e di ideali non possono accettare di essere considerati, da strumentalizzazioni di comodo, come coloro che si permettono di
non avere paura perché optano
per un ambiente protetto.
Il beneﬁcio di afﬁdare l’educazione del proprio bambino a
una scuola pubblica paritaria non
può essere messo a confronto del
peggiore far west di quella pub-

blica statale. Se confronto deve
essere, che sia sulle eccellenze
di entrambe. Dal percorso ﬁn qui
svolto emerge quanto sia lontana
dalla realtà l’affermazione che ﬁnanziare la scuola pubblica paritaria equivalga a sottrarre risorse
alla scuola di Stato: in entrambe
le istituzioni i soggetti utilizzatori
del servizio formativo sono cittadini a pieno titolo e contribuenti
dello stesso Stato, portatori dello stesso identico diritto alla propria istruzione e formazione.
Nei prossimi numeri le rubriche sulla “Buona Gestione” e sulla “Passione Educativa” saranno
intrecciate e si avvarranno anche
del punto di vista delle famiglie,
protagoniste con le altre agenzie
educative, dei processi educativi
delle nuove generazioni.
dott.ssa Maria Chiara
Parola

Socio fondatore (2010) e
presidente dell’associazione
di promozione sociale A.M.A.
(Associazione Mariapaola
Albertario), che ispira e
coordina iniziative con varie
ﬁnalità, frutto del dialogo tra le
componenti (religiose, docenti,
famiglie, ex alunni) delle scuole
marcelline in Italia
(www.amamarcelline.it/).

Proposta di un sistema legislativo scolastico italiano
(accreditamento)
Requisiti di una Buona Scuola Pubblica
Processi gestionali efﬁcienti ed efﬁcaci

Modalità/ Strumenti
- Gestione unitaria che coordini tutte le componenti
della scuola favorendo il sistema.
- Assegnare obiettivi misurabili circa gli aspetti
critici e controllarne costantemente il grado di
raggiungimento per apportare correttivi continui
- Attenzione a tutte le variabili critiche e le loro
relative implicanze e sinergie.
- Elaborazione dei budget legati ad un programma
triennale.
- Collegamento del settore didattico con quello
amministrativo attraverso incontri mensili di programmazione, veriﬁca e controllo. È il bilancio che
segue la scuola, non viceversa.
- Gestione coordinata, condivisa e unitaria.
- Check up gestionali.
- Business Plan.

Scuola
Pubblica
Statale

Scuola
Pubblica
Paritaria
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Cappella Universitaria, Fausto Biloslavo a Foggia

Con gli occhi della guerra
LA GESTIONE DEI CONFLITTI INTERNAZIONALI. IL PUNTO DI VISTA DI UN INVIATO DI GUERRA

Fausto Biloslavo è un testimone diretto di tutte le guerre dimenticate della ﬁne dello scorso
secolo. Dagli inizi degli anni ottanta in poi, con “Albatross Press
Agency”, ha raccontato vicende
drammatiche, genocidi e conﬂitti
sparsi per il mondo e vissuti in
prima persona. Il giornalista triestino, forse il più grande esperto
di Esteri italiano, è stato a Fog-

gia, giovedì 18 ottobre, ospite
della Cappella Universitaria,
per il convegno dal titolo “La gestione dei conﬂitti internazionali.
Il punto di vista di un inviato di
guerra”. Con lui anche il docente
Aldo Ligustro, ordinario di Diritto Internazionale presso l’Ateneo
dauno e Antonio Gigante, dottore di ricerca in Dottrine Generali
del Diritto.

Una vita spesa interamente
per narrare la guerra con gli
occhi della guerra. Dai conﬂitti dimenticati dell’Africa Nera,
passando per il Centro America,
ﬁno ad arrivare al vecchio continente con le assurde immagini
provenienti dall’ex Iugoslavia e
dal Caucaso.
“Insieme a Gian Micalessin
e ad Almerigo Grilz abbiamo

cominciato, quasi per scherzo,
trent’anni fa. Eravamo tre ragazzi poco più che ventenni e, dopo
aver lavorato per un’intera estate, con i soldi racimolati tra bar,
ristoranti e campeggi, siamo riusciti a partire per la prima volta
per l’Afghanistan, ha raccontato
Biloslavo. “Ci sembrava una follia, ma al ritorno vendemmo il
nostro primo servizio ad una tv
britannica per ben 25mila dollari. Da allora – ha continuato
l’inviato di guerra – non ci siamo
più fermati”.
Sono innumerevoli le storie
che racconta al limite del reale:
dalle foto scattate a Yasser Arafat dopo la fuga in Egitto, ﬁno
all’ultima intervista al colonnello Gheddaﬁ. Da tutte queste vicende, ricordiamolo, sono nati
un libro e una mostra fotograﬁca “Gli occhi della guerra”, una
splendida raccolta di immagini e
sguardi fugaci, per ripercorrere
ben venticinque anni di servizi
giornalistici dai fronti più caldi e pericolosi del mondo. L’esposizione è suddivisa in aree
di conﬂitto: Guerre al crocevia

dell’Asia, Crepuscoli di Vietnam,
Africa rosso sangue, Guerra
fredda in Centro America, La
guerra alle porte di casa (Romania, Croazia, Bosnia, Kosovo),
Medio Oriente senza pace.
“Le orbite rossastre di un
bimbo soldato che ha già visto
troppo, lo sguardo terrorizzato
di un prigioniero che si aspetta
il plotone di esecuzione, l’ultimo rigagnolo di vita nelle pupille di un ferito. Sono gli occhi
della guerra incrociati in tanti
reportage in prima linea. Ma gli
occhi della guerra siamo anche
noi, giornalisti, fotograﬁ, cineoperatori fatalmente attratti da
conﬂitti esotici, dimenticati o
alle porte di case. Talvolta non
sappiamo starne lontani a lungo, perché reportage e guerre
non sono più solo un mestiere,
ma anche la nostra vita e talvolta la nostra dannata, maledetta passione”. Queste le parole
di presentazione della mostra.
Già dall’introduzione è possibile sentire il peso della storia
e quell’odore un po’ acre della
sofferenza.

Ritorna l’allarme criminalità a S. Marco in Lamis
Non hanno esitato a far scoppiare una bomba carta di forte
intensità vicino la Chiesa Madre della città di S. Marco in
Lamis nell’orario in cui si svolgeva la S. Messa feriale. Solitamente la celebrazione eucaristica è molto affollata e tanti, soprattutto gli anziani, hanno avuto paura da quest’ultimo
episodio di criminalità. A essere colpito è stato un commerciante della città che una settimana prima aveva ricevuto un
altro atto intimidatorio. Questi ultimi episodi si aggiungono a una lunga lista di atti criminali di micro e macro criminalità che negli ultimi periodi ha colpito la comunità della città garganica: Furti in appartamenti, truffe ad anziani
soli, rapine ai due distributori
di carburante. Il Sindaco della città Angelo Cera ha imme-

diatamente voluto incontrare
le associazioni di categoria, i
rappresentanti dei partiti politici e i rappresentanti delle associazioni cittadine. L’incontro
si è svolto nella Sala Consigliare del Comune con l’intervento del Sindaco che ha espresso
a nome di tutta la popolazione,
la solidarietà alle vittime delle
ultime intimidazioni, ha annunciato l’arrivo in città di alcuni
agenti della DIGOS e del Corpo
Forestale di alcune regioni vicine per combattere lo spinoso
problema del furto della legna,
uno dei temi più discussi in aula. Cera ha anche ribadito l’eventuale costituzione (del Comune) di parte civile in eventuali processi nei confronti dei
responsabili di questi episodi e
l’appello ai commercianti presenti (e per estensione a tutti i
sammarchesi) alla denuncia,

anche in forma anonima, per
il contrasto alla micro/macrocriminalità che ha fatto di nuovo capolino in paese. Dopo l’intervento del Sindaco sono stati i rappresentanti della società
civile a prendere la parola. Oltre alla solidarietà al commerciante tutti hanno sottolineato
la necessità di non abbassare
la guardia e di considerare l’ultimo episodio come atto intimidatorio a tutta la popolazione. Oltre alla proposta di una
ﬁaccolata per le strade cittadine per dire che San Marco vive
e non si fa intimidire, il comitato ha afﬁdato al Sindaco alla richiesta di potenziamento della
Caserma locale dei Carabinieri e del Corpo Forestale. Inoltre, i rappresentanti hanno evidenziato che si potrebbe rafforzare la videosorveglianza nelle
zone centrali della città. Inﬁne,

il Sindaco Cera ha detto che
c’è un’intensa collaborazione
con i rappresentanti delle forze dell’ordine a livello provinciale e regionale. L’incontro si
è ﬁnito con l’intento di rimanere in contatto tra le forze

sane della città e di non dividersi su temi così importanti
che riguardano la vita di ogni
cittadino.
Antonio Daniele
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U.N.I.V.o.C. tante
le iniziative di volontariato

La ‘Notte dei senza dimora’
entra al Comune di Foggia
“È facile denunciare la povertà, molto più difﬁcile è combatterla. Coloro che soffrono la fame, la povertà e l’offesa hanno
bisogno di molto più che semplici parole di solidarietà: hanno bisogno di aiuto concreto”,
ha affermato il Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-moon, nel
suo messaggio in occasione della Giornata Mondiale della Lotta
contro la Povertà, celebrata il 17
ottobre scorso.
A Foggia, in linea con l’iniziativa mondiale, sabato 20 ottobre, è
stata organizzata la sesta edizione della “Notte dei Senza Dimora
2012”, evento promosso dall’associazione Fratelli della Stazione e dalla redazione del giornale
di strada “FogliodiVia”. La mani-

festazione, ricordiamolo, intende sensibilizzare la cittadinanza
e l’opinione pubblica sulle condizioni di vita dei clochard e dei
senza dimora.
L’evento è stato articolato in
due momenti distinti. La mattina, presso la Sala del Consiglio
del Comune, è stata organizzata
una interessante tavola rotonda
dal titolo “E quest’inverno dove
monto la tenda”; in serata, invece, l’iniziativa si è svolta in piazzale Vittorio Veneto, con momenti di incontro e di festa tra
i volontari dei “Fratelli della Stazione” e le persone che dimorano nella zona dello scalo ferroviario. Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Emiliano
Moccia, hanno partecipato Gian-

ni Mongelli, Sindaco di Foggia;
Raffaele Piemontese, Presidente
del Consiglio Comunale di Foggia; Pasquale Pellegrino, Assessore Comunale alle Politiche Sociali; don Francesco Catalano,
Vicedirettore della Caritas Diocesana di Foggia-Bovino, don
Daniele D’Ecclesia, parroco della chiesa di San Pio X; Leonardo
Ricciuto e Claudio de Martino,
dei Fratelli della Stazione. Inoltre, erano presenti anche diversi rappresentanti del mondo associativo, impegnati nel nostro
territorio in azioni di sostegno a
coloro che versano in situazioni disagio.
“L’obiettivo – si legge in una
nota stampa dei Fratelli della
Stazione – dunque, è di avvicinare il complesso istituzionale alle
esigenze dei più poveri della città, con l’idea e la speranza che
proprio dal Palazzo possano essere adottati interventi concreti per migliorare le condizioni di
vita e la qualità dell’accoglienza
verso i più bisognosi”.
In effetti, l’incontro ha rappresentato una feconda occasione
per concertare idee e iniziative.
Secondo don Daniele D’Ecclesia
servono urgentemente appartamenti da assegnare ai senza ﬁssa dimora. Don Francesco Catalano propone la realizzazione di
un albergo solidale sulla falsariga dell’albergo diffuso.

La Chiesa S. Luigi e il Gospel della Corale
S. Alfonso per iniziare l’anno della fede
Vogliamo condividere con la
cittadinanza tutta un momento di gioia nella Chiesa S. Luigi
di Foggia giorno 28 ottobre alle ore 19.30 il Concerto Gospel
della Corale di S. Alfonso formata da gente seria e professionale
che portano da anni avanti questo genere musicale riscuotendo ovunque consensi. Il Parroco
Don Michele Genovese in questa
occasione celebrerà una ﬁnzione che avrà come tema la FEDE,
poi traccerà una linea sul programma pastorale della Curia
che ha come Tema la Famiglia.
In questa occasione verrà accesa la lampada della fede che verrà spenta a giugno del 2013 questo per condividere il messaggio
del Santo Padre. La Corale di S.
Alfonso come sempre disponibile ad iniziative legate alla solida-

rietà e alla condivisione con altre
realtà Parrocchiali dimostrando
anche attraverso il Parroco della Chiesa S. Alfonso che ospita la
Corale Padre Martella professionalità e tanta fede. La Comunità
di S. Luigi e il Parroco vogliono

invitare la cittadinanza a partecipare a questo momento di gioia
ricordandovi che il Concerto si
terrà in Chiesa e l’ingresso è gratuito vi aspettiamo in tanti.
don Michele Genovese

L’U.N.I.V.o.C., Sez. Prov.le di
Foggia, ha ripreso le attività di
volontariato con un’altra tappa
del progetto “Volontari e non
vedenti insieme… alla scoperta di Luoghi dello Spirito e meraviglie della Natura”.
Sabato 13 ottobre si è svolta,
infatti, la visita guidata al Santuario di S. Gerardo Maiella e ai
Laghi di Monticchio: il secondo dei percorsi programmati
(dopo la visita al Santuario di
Montevergine e di Pietrelcina
in maggio).
Il pullman messo a disposizione dall’Assessorato alla Formazione ed alla Istruzione del
Comune di Foggia (l’assessore Maria Ida Episcopio ha salutato i partecipanti), è partito
dal Piazzale antistante il Centro Servizi dell’U.I.C.I. “G. Quinio”, in Via Candelaro. Alla stazione il raduno per i non vedenti
provenienti da altri Comuni della Provincia, quali Candela, Ortanova, S. Giovanni Rotondo e
Sannicandro.
Ben ventuno sono stati i partecipanti non vedenti, accompagnati da familiari e volontari.
Lungo il tragitto di andata il
gruppo ha seguito con attenzione le notizie sulla vita di S.
Gerardo Maiella, Missionario
Redentorista, invocato in tutto il mondo come il Santo delle mamme e dei bambini, nato
il 6 aprile 1726 a Muro Lucano
(PZ) e spentosi a Materdomini,
Caposele (AV) il 16 ottobre del
1755 alla giovane età di 29 anni.
All’arrivo al Santuario una
guida ha accolto il gruppo conducendolo nella vecchia piccola Chiesa, inglobata oggi nella
nuova Basilica, dove è custodita
l’urna con i resti di San Gerardo.
Il gruppo ha poi visitato la
nuova Chiesa, insignita del titolo di Basilica da papa Pio XI
nel 1930, che occupa un’area
di oltre 500 mq. e si eleva con la

vetta della cuspide ﬁno a 42 m.
di altezza. Ammirevole lo sforzo
per realizzare, con ardite strutture in ferro e cemento, la sua
pregevole forma architettonica che richiama la biblica Tenda per il Tabernacolo.
A completamento della visita,
il gruppo è stato condotto nelle
sale del Museo Gerardino, con
sosta dinanzi alla cella del Santo e nella Sala dei Fiocchi, dove sono conservati i doni votivi
delle mamme in ringraziamento della nascita dei propri ﬁgli
per intercessione del Santo, tra
i quali risaltano gli innumerevoli ﬁocchi rosa e celesti che pendono dal sofﬁtto della ampia sala. Naturalmente, laddove è stato possibile, alla vista si è sostituita l’esplorazione tattile.
Nel pomeriggio, dopo il sempre gradito e socializzante momento conviviale, una pioggerella insistente ha accompagnato la breve visita ai Laghi di Monticchio che, situati alla falda sud
occidentale del monte Vulture,
occupano le bocche crateriche
dell’antico vulcano. A bordo di
un trenino il gruppo ha percorso
un tratto del periplo del lago più
grande per raggiungere un luogo idoneo per un più facile approccio alla riva. Gli amici non
vedenti hanno in tal modo potuto camminare per un breve tratto sulle sponde del lago, toccare
rami e foglie, percepire gli odori della vegetazione più intensi a
causa dell’umidità, mentre venivano loro presentate dalla guida
le caratteristiche dell’ambiente faunistico e ﬂoristico e veniva loro accennata la storia della vicina Basilica di san Michele.
Dunque, ancora una esperienza molto signiﬁcativa, socializzante e piacevole.
Vito Pacillo
Presidente U.N.I.Vo.C.
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Confederazione italiana dei Consultori familiari di ispirazione cristiana

Per ediﬁcare la Chiesa
AL SEMINARIO ROMANO PRESENTE ANCHE IL CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO “IL FARO”

“Servire la famiglia, ediﬁcare
la Chiesa”, il tema del XIII Seminario organizzato presso la Domus Pacis dalla CFC (Confederazione italiana dei Consultori
familiari di ispirazione cristiana) in collaborazione con l’Ufﬁcio Nazionale della Pastorale
Familiare e con l’Ucipem (Unione Consultori prematrimoniali
e matrimoniali). Tra i 150 partecipanti al Seminario, quali
rappresentanti di 15 regioni italiane, il Consultorio Familiare
Diocesano “Il Faro” di Foggia è
stato presente con il suo Direttore, dottor Giuseppe Rinaldi e
i consulenti, la dottoressa Rosa Marasco, l’avvocato Giuseppe Rinaldi e Salvatore Montorio, pedagogista clinico. Don Paolo Gentili, Direttore dell’Ufﬁcio
Nazionale per la Pastorale della
Famiglia, ha presentato il seminario nella sua articolazione. A
seguire gli interventi del Vescovo di Novara, Monsignor Franco
Giulio Brambilla, di Monsignor
Enrico Solmi, vescovo di Parma e presidente della Commissione CEI – famiglia e vita, della dottoressa Gabriela Moschioni, presidente dell’Ucipem e del
professor Domenico Simeone,
presidente della CFC. Ogni relatore, ciascuno nella propria speciﬁcità, ha offerto un contributo signiﬁcativo nell’esplicitazione delle svariate necessità e bisogni relativi alla famiglia contemporanea.
Nel pomeriggio, nei lavori di
gruppo, sono state riprese e rivisitate tematiche già affronta-

te nel convegno di Verona del
2006, quali “la fragilità umana”,
“il lavoro e la festa”, “la cittadinanza”, “la tradizione” e “la vita
affettiva”. Il Seminario, momento di confronto tra quanti hanno a cuore la famiglia, ha inteso
porre al centro dell’attenzione
i rapporti tra pastorale familiare, attività dei consultori ed i loro obiettivi comuni: essere vicini
alla famiglia, laddove essa si trovi, farsi prossimi a questa realtà sociale oggi particolarmente
fragile ed in crisi, accompagnarla nel delicato momento storico
che si sta vivendo. Si è proposta,
pertanto, la costruzione di una
rete tra la pastorale familiare,
che ha come scopo l’evangelizzazione e la testimonianza ed i consultori, miranti alla dimensione
umana e, speciﬁcatamente, all’aiuto. È indispensabile, si è puntualizzato, che siano ben chiare in tutti le differenze tra queste due speciﬁcità: compiti diversi che, integrandosi, creano una
produttiva sinergia. Il dottor Simeone, con un’immagine molto
incisiva, ha messo in evidenza
come il consultorio rappresenti “la mano della comunità che
accarezza il volto ferito della famiglia” ma che “può farsi carico
solo di una parte del lavoro; c’è
forte bisogno dell’accompagnamento spirituale e dell’afﬁancamento della comunità che accolga le famiglie in difﬁcoltà”. È stata sottolineata, inoltre, la necessità per i consultori di rendersi
visibili con adeguate modalità
di intervento, creando relazioni

affettive positive con le parrocchie, riducendo le distanze dai
suoi potenziali fruitori attraverso una migliore comunicazione
generatrice di signiﬁcativa ﬁducia. Anche in questo caso la costruzione di una rete di dialogo
fattivo tra i consultori, i parroci,
le comunità dei fedeli e le istituzioni è il presupposto indispensabile per camminare e cambiare insieme: insomma una Chiesa
inserita in mezzo alle case, che
abiti in mezzo alle famiglie. Il resoconto di ﬁne giornata, coordinato dal consulente ecclesiastico Don Edoardo Algieri, ha evidenziato le proposte “creative”
dei consultori per aiutare le famiglie a vivere la quotidianità,

con il coinvolgimento di genitori, catechisti e ragazzi in percorsi comuni, con proposte di aiuto
per gli adolescenti e con iniziative di accompagnamento alle famiglie, non solo nelle fasi di difﬁcoltà, ma anche in quelle di normale transizione della vita. Ed
è proprio per dare una risposta
concreta ed immediata a queste
problematiche che il “Il Faro” avvierà, a partire dal 26 ottobre p.v,
con i catechisti ed i genitori della
parrocchia di San Pietro in Foggia, un progetto sperimentale intitolato “Io, gli altri… noi”. Siamo
convinti che lo sviluppo di positive relazioni sia un investimento vantaggioso e necessario per
la famiglia e per quanti operano per essa ed in essa. Non verranno tralasciati, naturalmente, quegli interventi più classici,
quali l’ascolto, la consulenza, la
prevenzione, il sostegno e la formazione effettuati nelle consuete sedi consultoriali. L’attenzione del consultorio sarà rivolta,
tra l’altro, anche alla formazione degli operatori della pastorale familiare, così da favorirne
crescita personale e competenza
speciﬁca. Siamo in piena emergenza educativa e questa situazione esige un’alleanza tra tutti
i soggetti e le realtà coinvolte: la
famiglia, la parrocchia, i consultori, la scuola e le istituzioni educative. Occorre imparare a lavorare con l’altro, per l’altro e in
Cristo, opponendosi a questa società del vissuto immediato, del

non-progetto, dell’individualismo esasperato, del narcisismo,
dell’economia senza regole, della
disperazione, dell’indifferenza,
delle relazioni efﬁmere, dell’incertezza , del non-dialogo, della
depressione e della disvalorizzazione dell’uomo e di ogni forma
di spiritualità. Un’inversione di
rotta è indispensabile. Occorre
ricostruire tra gli uomini relazioni sincere, il piacere del dialogo e
una più vasta ﬁducia che portino
alla riscoperta del senso della vita. Paolo VI, nell’Omelia nella IX
sessione del Concilio del 1965,
affermava: “Amare Dio signiﬁca trovare e servire l’uomo, l’uomo vero, l’uomo integrale; amare
l’uomo e fare il cammino insieme
con lui signiﬁca trovare Dio…”.
Possiamo far nostre le parole del
Ponteﬁce, che anticipava tematiche affrontate dal Convegno Ecclesiale di Verona del 2006 e dalla CEI che, per gli anni che vanno dal 2010 al 2020, propone momenti di riﬂessione e di operatività sulla tematica “Educare alla buona vita del Vangelo”. Si progetta con speranza di promuovere il risveglio del naturale dialogo, momentaneamente soffocato, tra l’uomo e l’uomo, tra l’uomo e Dio. Siamo chiamati, ancora una volta, a tendere contemporaneamente, una mano generosa verso chi è in difﬁcoltà e l’altra piena di speranza verso Dio.
dott. Salvatore Montorio
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A.M.C.I. Foggia, congresso celebrativo del 60° di fondazione

“L’etica delle cure”
IL PROGRESSO SCIENTIFICO E LE CONSIDERAZIONI DETTATE DALLE RELATIVE RIFLESSIONI ETICHE

Nei giorni 19 e 20 Ottobre
scorsi si è svolto il congresso
celebrativo del 60° anniversario
della fondazione, organizzato
dalla Sezione Foggiana dell’Associazione Medici Cattolici Italiani sul tema: “L’etica delle cure nel terzo millennio”, a sua volta diviso in due articolazioni riguardanti progresso scientiﬁco
e le considerazioni dettate dalle
relative riﬂessioni etiche.
La prima sessione moderata
dal prof. Novarini si è occupata
di alcune delle principali metodiche di indagine oggi in uso per
la diagnosi delle malattie e delle principali cure mediche ,strumentali e chirurgiche impiegate oggi per ottenere la guarigione sia anatomica che funzionale
nelle malattie. I Dott.ri Gianpaolo Grilli e Sergio Modoni hanno trattato rispettivamente le
diagnosi per immagini e quelle
mediante la PET. I Dott.ri Sante
Romito e Giuseppe Bove, hanno parlato, il primo, della la cura farmacologica , il secondo,
della radioterapia. Il Prof. Costanzo Natale è intervenuto sulla terapia chirurgica funzionale
e conservativa e il Prof. Francesco Corcione sulla chirurgia robotica. La presentazione di tutti
gli oratori ha messo bene in evidenza il ruolo fondamentale della bioetica nello stabilire l’utilizzo e la scelta dei presidi diagnostici e il se, come, quanto , quando effettuare terapie mediche

o chirurgiche a solo ed esclusivo vantaggio della “persona”
del malato.
Al termine della prima sessione si è svolta la inaugurazione ufﬁciale del convegno . Dopo
le parole introduttive del Presidente della Sezione Prof. Natale hanno parlato il responsabile
diocesano della pastorale della salute, don Rosario De Rosa, il Dott. De Paolis in rappresentanza dell’Ordine dei Medici, il Prof. Bova per la Presidenza Nazionale dell’AMCI, don Tonino Intiso, Assistente della Sezione Foggiana e l’On. Pepe, Presidente della Provincia.
Si è svolta successivamente la
seconda sessione, moderata dal
Dott. Gerardo Cela, che ha trattato in particolare la riﬂessione etica. È intervenuto il Prof.
Boscia , il quale, parlando di etnomedicina ha sottolineato l’urgenza che dai medici, dai professionisti in genere e particolarmente dalle istituzioni e dai cittadini si acquisisca una mentalità di concreta attenzione non
solo morale, ma anche corredata di opportuni servizi a favore
di chi raggiunge per bisogno il
nostro territorio, dimostrando
in questo modo di avere contezza di quanto non ci sia oggi più
distanza fra nord e sud del mondo, ma si sia tutti interdipendenti nel bene e nel male.
Sono seguite poi le due brillanti relazioni del Dott. Deni

Procaccini, Direttore Sanitario
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia, e della Dott.
ssa Aida De Leonardis, Direttore incaricato della Struttura
Complessa di Psicologia OO.RR
Università di Foggia. Il Dott.
Procaccini ha ribadito quanto,
da parte del medico, occorra, oltre alla preparazione professionale, l’apertura al dialogo col paziente oculatamente ﬁducioso,
perché si stabilisca “l’alleanza”
fra le due “persone”, senza della
quale si può anche non guarire
nonostante interventi opportuni
sia farmacologici, che strumentali. La Dott.ssa De Leonardis
ha dimostrato con testimonianze concrete la validità operativa della equipe di psicologi impegnata negli interventi di aiuto e sostegno a malati, famiglie
di malati e persone o famiglie in
situazioni di disagio e fragilità.
Il giorno successivo, dopo la
S. Messa celebrata dall’Assistente, ha avuto inizio la terza sessione, moderata dal Prof. Galluppi.
Ha esordito la Dott.ssa Fiorella Belpoggi, Direttrice del Centro di Ricerche sul cancro “Bentivoglio” in Bologna, che ha ricordato come l’etica relativa alle cure non può non tener conto della importanza della prevenzione nella lotta alle malattie, lamentando come purtroppo ancora oggi, a parte le industrie interessate, esista una vie-

ta superﬁcialità con la quale anche gli scienziati e le istituzioni consentano il perpetrarsi di
continue violenze dell’uomo sulla natura, sul creato in cambio
di efﬁmeri vantaggi e comodità
che nuocciono al “vero” benessere. Successivamente il Dott.
Petrone, psicologo, ha evidenziato con valide e convincenti
esempliﬁcazioni, situazioni di
disagio esistenti in singoli e famiglie, che vanno seguite e concretamente risolte onde evitare
il diffondersi di turbe psichiche
e caratteriali e di devianze. Poi,
è intervenuto Mons. Domingos
De Fonseca, vicario episcopale
nella Guinea Bissau, che ha descritto l’esperienza meravigliosa di una collaborazione internazionale ad opera di Mons. Settimio Ferrazzetta, primo Vescovo della Guinea Bissau, il quale, utilizzando giovani locali inviati in Italia per la formazione,
istituì una cooperativa di servizi riguardanti l’istruzione scolastica e l’assistenza sanitaria
che soddisfa ancora oggi egregiamente i bisogni delle popolazioni del posto. Ha concluso
la sessione il Prof. Bova, il quale nel presentare le linee guida
per il trattamento delle fratture
di femore, ha ricordato l’importanza della prevenzione che riguarda gli ambienti di residenza e l’assistenza agli anziani, e,
in occasione del trauma, l’ocu-

latezza nella diagnosi e la giusta tempestività nell’applicazione della metodica chirurgica più
opportuna.
La sessione conclusiva del
convegno, moderata dal Dott.
Giuseppe Grasso, ha rivolto l’attenzione alla capacità guaritrice del trascendente che si realizza nella preghiera sostenuta
dalla fede in Colui al quale tutto è possibile, secondo le testimonianze del Vangelo, come ha
compiutamente e chiaramente
descritto S. Ecc.za Mons. Tamburrino nell’intervento da lui
preparato e letto, perché forzatamente assente, dalla Dott.ssa
Francesca Natale. Guarigione
che nel miracolo, chiesto con la
preghiera, avviene nella maggior parte dei casi anche contro la logica della scienza, come ha affermato nella sua documentata relazione il Dott. Graziano Pretto, uno dei tre medici
Italiani presenti nella commissione scientiﬁca per l’esame dei
miracoli di Lourdes. Preghiera
che converte in serena e consapevole sopportazione l’estrema
sofferenza nel malato terminale assistito con amore e rispetto
della sua persona da una équipe
selezionata e disponibile, come
ha dimostrato il Dott. Totaro,
responsabile dell’Hospice “Don
Uva”di Foggia.
Dott. Gerardo Cela
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Presentata la stagione teatrale 2012/2013 del Cerchio di Gesso

All’Oda una storia in ogni storia
A CIASCUNO IL SUO SPETTACOLO

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto da sempre il Cerchio
di Gesso e la varietà dell’offerta culturale che la compagnia
propone. Questa quinta edizione
della stagione teatrale suggella
una collaborazione proﬁcua di
cui l’Amministrazione provinciale va ﬁera”. È quanto ha affermato l’assessore provinciale alla Cultura, Billa Consiglio,
nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale del Cerchio
di Gesso intitolata “Una storia
in ogni storia” in collaborazione con la Provincia di Foggia
e la Regione Puglia presso l’Oda Teatro. Per il decimo anno
consecutivo la compagnia teatrale foggiana Cerchio di Gesso, giunta al 21esimo anno di
attività, propone un cartellone ricco di spettacoli per giovani e adulti e di progetti artistici collaterali, in collaborazione con la provincia di Foggia
ed il Teatro Pubblico Pugliese.
All’incontro con gli organi di informazione hanno inoltre partecipato Giovanna Maffei, responsabile della stagione teatro ragazzi del Cerchio di Gesso; Michele D’Errico, curatore del laboratorio adulti e responsabile

dell’ufﬁcio scuola dell’Oda; Mariantonietta Mennuni, attrice e
regista del Cerchio di Gesso e
Francesca D’Ippolito, curatrice
delle “merende a teatro”.
Dodici appuntamenti del teatro famiglia e del progetto “Merenda a teatro”, dieci appuntamenti previsti per la stagione
di teatro serale e il ciclo “Letture clandestine”, i laboratori per
bambini, giovani e adulti appena
attivati e la nuova produzione di
“Teatro Ragazzi” del Cerchio di
Gesso “Il giro del mondo in 80
giorni” che aprirà la stagione, sono i numeri della quinta edizione del cartellone. Per la prossima stagione inoltre, vanno registrate con soddisfazione alcune
signiﬁcative novità: dalla possibilità di incontrare gli attori ed i
registi che sarà offerta al pubblico sino all’evento “Un te’… atro
con gli esperti”, un percorso di
sostegno alla genitorialità dedicato alle famiglie.
“Famiglie, ragazzi, bambini,
appassionati di teatro e semplici fruitori degli eventi culturali
del territorio. A ciascuno il suo
spettacolo. A ciascuno una proposta in cui si possa ritrovare
e possa apprezzare. Quella della stagione serale dell’Oda Tea-

tro è una tradizione che si rinnova. Un appuntamento che è
diventato un po’ il simbolo della passione che anima gli eventi organizzati in questo contenitore di cultura che rappresenta
un prezioso patrimonio di Foggia e dell’intera Capitanata. E
anche quest’anno l’Amministrazione provinciale è orgogliosa di
poter partecipare attivamente al
cartellone dell’Oda, rinnovando
così la sinergia e la collaborazione sperimentate ed attivate in
questi anni – ha proseguito Billa
Consiglio – Come sempre si tratta di un cartellone ricco e variegato, che unisce le rappresentazioni impegnate a quelle leggere,
passando per gli spettacoli destinati al pubblico più giovane e
alle famiglie. Un mix vincente,
che i cittadini della nostra provincia hanno dimostrato di apprezzare. “Come sempre si tratta di una stagione – ha concluso
Billa Consiglio – che si annuncia
entusiasmante ed interessante,
che siamo certi riscontrerà nuovamente l’attenzione e la partecipazione della comunità di Capitanata, ormai il cuore pulsante di nuovo modo di intendere e
declinare le politiche culturali
della Puglia”.

Per ulteriori informazioni sulla stagione teatrale 2012/2013
“Una storia in ogni storia” e
sui relativi eventi in cartellone è possibile consultare i siti:
www.cerchiodigesso.it; www.
bookingshow.it.

Inoltre è possibile consultare
la pagina facebook dell’Oda
Teatro-Cerchio di Gesso o
telefonare presso la sede del
teatro in corso del Mezzogiorno (seconda traversa) allo
0881/663147.

Alla Sala “Mons. Farina” debutta la stagione lirica
de The Metropolitan Opera
Grazie alla felice collaborazione con il circuito Microcinema distribuzione, presso la
sala della comunità “Mons. Farina” di Foggia, ha debuttato
martedì scorso, l’opera lirica.
La stagione proposta dal teatro
foggiano è quella de The Metropolitan Opera di New York,
del quale viene trasmessa in diretta la replica del martedì pomeriggio, quella per intenderci
“cheap” in genere riservata alle scuole, e in diretta alle 20,00
sugli schermi di via Campanile
si possono godere le stesse atmosfere. Dopo l’esordio con la
proiezione delle scene de L’Elisir d’amore di Donizetti, si replica martedì 30 ottobre prossi-

mo con l’Otello. Interessante la
proposta del Microcinema che
oltre a mandare in onda l’opera
teatrale, mostra nella pause per
i cambi di scena, il backstage,
con interviste agli attori, al regista, allo scenografo e mostra
il lavoro indefesso dei tecnici
nel prestigioso “dietro le quinte”, oltre che quelle dell’attento
pubblico newyorkese.
Quindi l’appuntamento per
tutti è ﬁssato con l’opera di
William Shakespeare, musicata da Giuseppe Verdi, un dramma lirico in quattro atti, librettista Arrigo Boito. Info: www.
salafarina.it; info@salafarina.
Francesca Di Gioia
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In Campania i rossoneri non vanno oltre lo 0-0

Foggia: un’altra occasione persa
ALLO ZACCHERIA IN ARRIVO IL MATERA TERZA FORZA DEL CAMPIONATO DILETTANTI-GIRONE H

Reduce dalla bella vittoria casalinga per 4-0 sul Potenza, la formazione di mister Padalino sul
sintetico del Sant’Antonio Abate non riesce ad andare oltre lo
0-0 contro la formazione locale. Una gara giocata a buoni livelli ma che ha regalato poche
emozioni agli spettatori (presenti anche un centinaio di supporters foggiani). Agnelli&company
pur avendo quasi sempre il pallino del gioco non sono riusciti a
scardinare in maniera incisiva
la difesa avversaria ben disposta dal tecnico Carannante. Come si diceva, poche le azioni degne di nota con il bomber Giglio
marcato a uomo. Al 22’ Mormile

si fa sofﬁare palla da Schettino
ma la conclusione di quest’ultimo, a porta sguarnita, viene intercettata da Loiacono sulla linea
di porta. A cinque minuti dal termine della prima frazione, azione caotica in area dei padroni di
casa: Palazzo riesce a tirare, dopo i vani tentativi di Giglio e Agostinone, ma l’estremo avversario devia in angolo. Poco dopo è
il numero uno rossonero che si
oppone alla conclusione di Zambardini da fuori area. Nel secondo tempo accade ancora meno.
Dopo 15 minuti Villani commette
un’ingenuità facendosi intercettare un retropassaggio da Tedesco che conclude ma la sfera ter-

mina fuori. Al 72’ ci prova inﬁne
Giglio con un colpo di testa che il
portiere Apuzzo respinge in corner. La gara termina inﬁne dopo
5 minuti di recupero. Con questo
pareggio il Foggia sale a quota 12
in classiﬁca accusando un ritardo di ben 9 punti dall’Ischia (di
Salvatore Campilongo), attuale
capolista del campionato. Nel
prossimo turno allo Zaccheria
arriverà il Matera, squadra lucana che staziona al terzo posto in
classiﬁca a quota 16 punti ed accreditata dai più come possibile
vincitrice del girone H. Campionato nazionale Dilettanti che in
un prossimo futuro potrebbe essere coinvolto da interessanti novità. La Lega Nazionale Dilettanti ha organizzato infatti un incontro a Roma tra i vertici della federazione, la classe arbitrale e le
squadre di calcio che compongono i 9 gironi della serie D stagione 2012/2013 (il Foggia ha partecipato con la propria delegazione composta da mister Padalino,
capitan Agnelli e l’addetto stampa Diego Valente). Nel corso del
meeting il vicepresidente LND
Mambelli ha anticipato che il 30
novembre si discuterà la possibilità di una riforma che porterebbe alla costituzione di soli 3 giro-

Sport in breve
Torna a fare punti l’Enoagrimm San Severo arteﬁce di
un campionato non esaltante. La squadra di mister Piero Millina, si impone per 84 a 78 sulla Viola Reggio Calabria al “Pala Falcone e Borsellino” (23-19, 45-39, 64-58).
Tra i “neri” si sono distinti per la proliﬁcità realizzativa:
Ousmane Gueye (autore di 36 punti), Iannil (12), Maggio
(12) e Sirakov (10).
Dopo essere stata esclusa dalla Lega Pro, l’ U.S. Foggia
non smette di vivere in quanto il patron Pasquale
Casillo ne ha perfezionato la domanda di iscrizione al
campionato di terza categoria. Un modo per tenere in vita
la società nel mondo del calcio, in attesa di tempi migliori.
La conduzione tecnica sembrerebbe essere stata afﬁdata
al foggiano Giuseppe Vaccariello. In attesa ancora di
deﬁnizione è il resto dello staff tecnico.

ni da 20 squadre ciascuno che andrebbero a sostituire con molto
probabilità la prima e seconda divisione di Lega Pro. Dunque, una
notizia che potrebbe fornire dolci sorprese per il clan rossonero per il prossimo campionato.
Prima squadra a parte, la società del presidente Pelusi sta dedicando molta attenzione al settore giovanile. Nell’ultima giornata
di campionato del 21 ottobre, le

tre squadre giovanili hanno registrato altrettante vittorie: la formazione Juniores Nazionale di
mister Davide Di Stefano si è imposta per 2-0 sul Potenza mentre i giovanissimi di Luigi Agnelli sul campo del Don Uva superano i coetanei della GT Orta Nova; sullo stesso campo inﬁne, gli
Allievi di Costanzo Palmieri vincono per 4-0 contro la Gioventù Calcio.

“Immagini per la terra”
“Immagini per la terra”. Così si
chiama l’iniziativa di educazione
ambientale di Green Cross Italia, aperta a studenti e insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio
nazionale.
Il tema della XX edizione è stato “Inizia da te: energie di cambiamento”. Per l’anno scolastico
2011/2012 Green Cross ha focalizzato l’attenzione sui temi delle energie rinnovabili, dell’efﬁcienza e del risparmio energetico, facendo leva sull’ “energia”
dei giovani che, più di chiunque
altro, possono e devono adoperarsi per un cambiamento degli
stili di vita a vantaggio dell’ambiente.
La competizione prevedeva la
produzione di elaborati attraver-

so le diverse tipologie della comunicazione (un’inchiesta, uno
spot, un video, un reportage, un
fumetto o quant’altro rientri nelle
libere scelte di alunni e insegnanti). I lavori, poi, sono stati sottoposti al giudizio di una commissione composta da giornalisti, artisti ed esperti ambientali.
Nell’ambito del concorso, la
nostra città si è particolarmente
distinta grazie ai piccoli alunni
della scuola comunale dell’infanzia “Antonietta Acquaviva”, vincitori a livello nazionale. Venerdì 19 ottobre, infatti, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha premiato personalmente gli studenti foggiani. Per
l’occasione, una delegazione formata dall’Assessore alla Formazione e all’Istruzione, Maria Ai-

da Episcopo, dalla Direttrice Didattica, Filomena Arena, dalle insegnanti Grazia Mastromarino e
Franca Rutigliano, e dai genitori
e dai bambini si è recata a Roma.
Al Quirinale, Napolitano ha consegnato agli alunni il premio di
1.000 euro che sarà impegnato a
sostegno di iniziative ambientali
nella scuola. “La partecipazione
al concorso nazionale ‘Immagini
per la terra’ – si legge in una nota stampa del Comune – ha rappresentato il momento conclusivo del percorso educativo e didattico ﬁnalizzato alla sensibilizzazione dei bambini alle tematiche ambientali, facendo acquisire loro competenze e conoscenze traducibili in nuove capacità
comportamentali più consapevoli e responsabili”.

L’Istituto “Acquaviva”, ricordiamolo, è stata la scuola capoﬁla di un progetto che ha coinvolto anche altre scuole dell’infanzia comunali (Aporti, Arpi,
Agazzi, Fresu, Don Bosco e Disney) impegnate già da alcuni

anni ad educare le nuove generazioni al rispetto della natura
e all’impegno in prima persona per la difesa del pianeta e del
suo ecosistema.
Monica Gigante

Riapertura della Cattedrale

