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“C’è di più. Diventiamo grandi insieme”. Con 
questo desiderio nel cuore, sabato scorso, i 
giovani dell’Azione Cattolica hanno incontra-
to, in piazza San Pietro, Papa Benedetto XVI. 
Alla manifestazione erano presenti più di 
centomila ragazzi provenienti da tutta Italia. 
La piazza, con la sua consistente presenza 
giovanile, non solo ha fatto sentire il proprio 
affetto e il proprio entusiasmo al Pontefi ce, 
ma ha anche dimostrato agli scettici che 
i giovani cattolici ci sono e ci sono per far 
sentire la propria voce in quel marasma di 
confusi valori che la società, ostinatamente, 
propone. L’Azione Cattolica, riprendendo le 
parole del Papa, è “sale e luce”, traccia un 
percorso per chi non si accontenta di una 
vita fatta di apparenza e vacuità, per chi è 
convinto che “c’è di più”! E quel qualcosa in 
più è il nostro tutto, è la presenza di Gesù 
Cristo nelle nostre vite, che ci indica la via 
per la felicità e l’amore. A questo proposito, 
il Santo Padre ha messo in guardia i giovani 
dai surrogati della modernità, perché “molto 
amore proposto dai media e da internet non 
è amore ma è egoismo, chiusura… Certo 
costa anche sacrifi cio vivere in modo vero 
l’amore… Ma sono sicuro che voi non avete 
paura della fatica di un amore impegnativo e 
autentico: è l’unico che, in fi n dei conti, dà la 
vera gioia”. Impegno e fatica per vivere un cri-
stianesimo autentico, che spalanchi le porte 
del cuore agli altri, alla fraternità. Solo così 
la nostra felicità diventa la felicità del nostro 
prossimo. Diventare grandi signifi ca strap-
pare le catene agli “slanci veri del cuore”.

Il Direttore

“C’è di più. Diventiamo grandi insieme”. Con 
questo desiderio nel cuore, sabato scorso, i 
giovani dell’Azione Cattolica hanno incontra-
to, in piazza San Pietro, Papa Benedetto XVI. 
Alla manifestazione erano presenti più di 
centomila ragazzi provenienti da tutta Italia. 
La piazza, con la sua consistente presenza 
giovanile, non solo ha fatto sentire il proprio 
affetto e il proprio entusiasmo al Pontefi ce, 
ma ha anche dimostrato agli scettici che 
i giovani cattolici ci sono e ci sono per far 
sentire la propria voce in quel marasma di 
confusi valori che la società, ostinatamente, 
propone. L’Azione Cattolica, riprendendo le 
parole del Papa, è “sale e luce”, traccia un 
percorso per chi non si accontenta di una 
vita fatta di apparenza e vacuità, per chi è 
convinto che “c’è di più”! E quel qualcosa in 
più è il nostro tutto, è la presenza di Gesù 
Cristo nelle nostre vite, che ci indica la via 
per la felicità e l’amore. A questo proposito, 
il Santo Padre ha messo in guardia i giovani 
dai surrogati della modernità, perché “molto 
amore proposto dai media e da internet non 
è amore ma è egoismo, chiusura… Certo 
costa anche sacrifi cio vivere in modo vero 
l’amore… Ma sono sicuro che voi non avete 
paura della fatica di un amore impegnativo e 
autentico: è l’unico che, in fi n dei conti, dà la 
vera gioia”. Impegno e fatica per vivere un cri-
stianesimo autentico, che spalanchi le porte 
del cuore agli altri, alla fraternità. Solo così 
la nostra felicità diventa la felicità del nostro 
prossimo. Diventare grandi signifi ca strap-
pare le catene agli “slanci veri del cuore”.

Il Direttore



2 Voce di Popolo

Stoltamente abbiamo sperato 
e quasi creduto che stavolta non 
l’avrebbe fatto. In fondo, si trat-
tava di un espediente spettaco-
lare assai cinico e già utilizzato 
a piene mani per parlare del ca-
so di Cogne e di quello di Gar-
lasco, tanto per fare due esem-
pi tra i più recenti. E in quelle 
occasioni si era tirato addosso 
tante di quelle critiche che sta-
volta, senz’altro, avrebbe rinun-

ciato. Invece no, le nostre atte-
se sono state ampiamente delu-
se. Vespa non si è lasciato scap-
pare l’occasione nemmeno nel-
la vicenda dell’omicidio di Sa-
rah Scazzi e ha tirato fuori an-
cora una volta la sua arma pre-
ferita: il plastico.

Così nel salotto di “Porta a 
porta” si è materializzata la ri-
produzione in miniatura di ca-
sa Misseri, luogo in cui sareb-
be stato commesso l’omicidio 
della ragazza, realizzata in ma-
niera “assolutamente simile” a 
quella vera, con lo scopo di “aiu-
tare meglio i nostri telespetta-
tori a comprendere la dinami-
ca dei fatti”, secondo le paro-
le del compiaciuto conduttore. 
Il quale, per rendere più accat-
tivante il racconto, ha gioche-
rellato con tanto di modellini 
di automobili per ricostruire a 
modo suo il fattaccio che con-
tinua a occupare le cronache 
giornalistiche.

Naturalmente l’utilizzo del 
plastico di casa Misseri, come 

già accaduto nei casi preceden-
ti, nulla ha aggiunto in termi-
ni di completezza informativa, 
né ha contribuito a sciogliere i 
molti interrogativi ancora aper-
ti. Semplicemente ha conferma-
to l’approccio cinico e vampire-
sco di Vespa alle vicende di at-
tualità e la sua morbosa tenden-
za a spettacolarizzare a benefi -
cio (teorico) dell’audience an-
che i fatti più tragici. 

Paradossalmente proprio il 
mezzo televisivo, che si carat-
terizza grazie al potere delle im-
magini, in casi come questo fi -
nisce per essere travolto dal po-
tere di queste ultime, quando la 
voglia di raccontare la crona-
ca attraverso la fi ction prende il 
sopravvento e rende diffi cile di-
stinguere il vero dal falso, la fi n-
zione dalla realtà. L’effetto che 
si ottiene è contrario all’obiet-
tivo (presunto): invece di chia-
rire i contorni della vicenda, il 
plastico fi nisce per trasferirla 
sul piano di un mini-set cinema-
tografi co, come se si trattasse di 

un qualsiasi racconto di fantasia 
partorito da una mente creativa. 
Questa, almeno, è la percezio-
ne largamente condivisa dalla 
maggioranza del pubblico.

Si tratta di un effetto tanto 
pernicioso quanto ricorrente 
nel modus narrandi che in trop-
pe occasioni è diventato la cifra 
stilistica di “Porta a porta” e del 
suo padrone di casa. Basti ri-
cordare che, quando le indagini 
per l’assassinio di Chiara Pog-
gi a Garlasco si concentrarono 
su alcune tracce di dna ritrova-
te sulla bicicletta di Alberto Sta-
si, Vespa non perse tempo e fece 
materializzare fra le poltronci-
ne bianche del suo salotto una 
bici “identica a quella oggetto di 
indagine”, visibilmente compia-
ciuto (chissà poi di che cosa). 
E quando nelle indagini sull’uc-
cisione di Samuele Lorenzi a 
Cogne l’attenzione si concentrò 
sull’arma del delitto, non esitò a 
maneggiare davanti al pubblico 

un mestolo e uno zoccolo di le-
gno tipico della zona “per aiuta-
re gli spettatori a capire meglio 
di cosa si sta parlando”.

Certo, non ci si può aspettare 
alcun tipo di qualità da un pro-
gramma che si autodefi nisce 
spazio approfondimento infor-
mativo ma che mette in scena un 
salotto posticcio, con tanto di 
maggiordomo, e che ha per sigla 
un pezzo della colonna sonora di 
“Via col vento”. Però da un gior-
nalista professionista quale Bru-
no Vespa (forse suo malgrado) è, 
il pubblico televisivo ha diritto a 
ricevere ben altro servizio infor-
mativo. Lui, invece, continua im-
perterrito con i suoi vacui teatri-
ni e le stantie pantomime ani-
mate sempre dalla solita com-
pagnia di giro di presunt(uos)i 
esperti. E, nonostante tutto, gli 
ascolti – accipicchia – gli danno 
ancora ragione.

Homo Videns

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

VESPA E LA TRAGEDIA DI AVETRANA

Mons. Peradotto, fi gura storica della Fisc, 
è morto il giorno di Ognissanti

Bomba al plastico
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Viaggio all’interno dell’informazione

Mons. Franco Peradotto, presi-
dente della Federazione italiana set-
timanali cattolici (Fisc) dal 1968 al 
1980, è morto a Torino ieri, solen-
nità di Tutti i Santi. Pubblichiamo 
l’articolo che scrisse il 17 novembre 
2006 per il SIR in occasione dei 40 
anni della Fisc: “Un’udienza memo-
rabile di Paolo VI alla famiglia della 
Fisc, nel 1977, nei primi dieci anni di 
vita della Federazione. In Aula Ner-
vi le copie e le raccolte rilegate dei 
settimanali erano state sistemate su 
grandi tavoli, alla sinistra del seggio 
del Papa. Paolo VI passò lentamente 
davanti all’intera tavola, sofferman-
dosi a lungo davanti a quei fogli. La 
cosa indimenticabile furono le sue 
parole, dopo aver scorso i giornali e 
esteso anche ad essi la benedizione. 
La cosa indimenticabile fu la com-
mozione del Papa, l’affetto con cui 
parlò di quei giornali: perché suo pa-
dre fu direttore e a lungo collabora-
tore del giornale di Brescia…

La Fisc era giovane, allora. Ma 
l’impianto che venne dato alla Fede-
razione è lo stesso scheletro che reg-
ge la Fisc di oggi, più ricca di perso-

ne e di strumenti. C’erano una Com-
missione culturale e una Commis-
sione tecnica, interne alla Federa-
zione stessa, per le questioni am-
ministrative e legislative. C’era già 
quel che oggi è il SIR: allora si trat-
tava di un ciclostilato settimanale, 
che circolava per posta (perché an-
che il fax era di là da venire) in cui 
Giovanni Fallani raccoglieva edito-
riali, commenti, notizie. Un servizio 
“double face”, per l’aggiornamento 
interno e, però, con materiale che 
all’occorrenza e alla scelta dei diret-
tori poteva servire alla pubblicazio-
ne. ’era, soprattutto, la consapevo-
lezza di uno spazio immenso: uno 
spazio culturale, nell’Italia del 1968 e 
poi negli anni di piombo, in cui ogni 
dialogo appariva diffi cile, tra cortei 
e contestazioni, con l’incubo di una 
generazione di giovani che dichia-
rava di non voler essere “né con lo 
Stato né con le BR”. In quegli anni 
l’orizzonte del “territorio” signifi ca-
va scegliere la concretezza di un’in-
formazione locale che veniva con-
fezionata insieme con letture “alte”, 
e ampie, della realtà italiana e in-

ternazionale. Oggi le intuizioni giu-
ste di quel cammino fi oriscono nei 
nuovi giornali aderenti alla Fisc, e 
nel potenziamento di quelli esisten-
ti, che continuano a fare informazio-
ne avendo presente le due dimensio-
ni del locale e dell’universale – le due 
dimensioni che sono dentro la no-
stra gente, dentro ciascuno di noi: e 
il nostro lavoro è di riscoprirle con-
tinuamente, di rendercene consape-
voli. Per quanto riguarda la vita del-
la Chiesa così come per l’esperien-
za del mondo.

Ma i miei auguri per la Fisc di og-
gi, e di domani, sono per altro. Au-
spico che cresca il “patrimonio” del-
la Federazione: che non è soltanto 
(per quanto importanti queste co-
se siano) il servizio che essa svolge, 
la presenza culturale ed ecclesiale 
che si è accresciuta in questo qua-
rantennio. Il patrimonio più prezio-
so è l’amicizia fra i direttori e i redat-
tori, maturata nei momenti faticosi 
come in quelli lieti; è la conoscenza 
di persone signifi cative, quella pos-
sibilità, veramente unica, di scopri-
re l’Italia attraverso le fonti qualifi ca-

te dei direttori di giornali con cui si 
condivide non solo il mestiere ma 
la passione della vita. Ed è, anco-
ra, il patrimonio professionale che 
i giornali cattolici hanno semina-
to, in un secolo e mezzo e partico-
larmente in questi 40 anni, acco-
gliendo migliaia di giovani, preti e 
laici, e facendone dei giornalisti. 
Dei giornalisti cattolici”.

Mons. Franco Peradotto

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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“Un uomo del dialogo interio-
re” e dello scambio culturale con 
gli uomini, desideroso di “cono-
scere la verità di Dio e la veri-
tà sull’Uomo”. È questo il pro-
fi lo di Romano Guardini trac-
ciato da Benedetto XVI nel ri-
cevere in udienza venerdì 29 ot-
tobre, in Vaticano, i partecipanti 
al congresso promosso a Roma 
dalla fondazione berlinese de-
dicata allo studioso italo-tede-
sco, scomparso 40 anni fa. Il Pa-
pa, ha riferito L’Osservatore Ro-
mano, ha ricordato che Guardi-
ni non amava guardare alla real-
tà dal di fuori, come se si trattas-
se di un mero oggetto di ricerca. 
Al contrario egli amava avvici-
narsi alla verità attraverso uno 
scambio vivo con il mondo e con 
l’uomo, a partire dalla consape-
volezza che la persona sa di es-

sere in rapporto con Dio, che la 
precede e al quale non può sot-
trarsi. “Ed era questo orienta-
mento – ha detto il Pontefi ce, se-
condo quanto riportato da Radio 
Vaticana – del suo insegnamen-
to che aveva colpito noi giovani: 
noi, infatti, non volevamo cono-
scere un’esplosione di tutte le 
opinioni che esistevano all’inter-
no o al di fuori della cristianità, 
perché noi volevamo conoscere 
ciò che è. E lì c’era uno che, sen-
za paure e allo stesso tempo con 
tutta la serietà del pensiero cri-
tico, si poneva di fronte a questa 
domanda e ci aiutava a seguire 
il pensiero”. Tuttavia, ha prose-
guito Benedetto XVI, anche se 
la verità di Dio “non è astratta o 
trascendente, ma si trova nel vi-
vo-concreto, nella fi gura di Ge-
sù Cristo”, talvolta anche l’uo-

mo più disponibile “non sem-
pre” comprende “quello che dice 
Dio”. Serve, allora, “un corretti-
vo, e questo consiste nello scam-
bio con l’altro”. “Guardini era un 
uomo del dialogo – ha prosegui-
to –. Le sue opere sono nate qua-
si senza eccezione da un dialo-
go, se non altro interiore (…) 
Dall’apertura dell’Uomo per la 
verità per Guardini ne consegue 
un ethos, un fondamento per il 
nostro comportamento morale 
nei riguardi del nostro prossi-
mo, come esigenza della nostra 
esistenza. Proprio perché l’uo-
mo può incontrare Dio può agire 
per il bene”. Guardini, ha sotto-
lineato ancora il Papa, fu anche 
un sensibile pedagogo per i gio-
vani. I loro ideali di autodetermi-
nazione, responsabilità, sinceri-
tà interiore “li purifi cava e li ap-

C h i e s a  I t a l i a n a  e  C h i e s a  E u r o p e a
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Italiana
Orientamenti pastorali

Chiesa Europea
Il teologo Romano Guardini

L’educazione, le sue modalità, 
l’impegno della Chiesa nei suoi 
vari livelli e strumenti pastora-
li: è il tema sul quale l’episcopato 
italiano ha scelto di concentra-
re gli sforzi nel decennio 2010-
2020, pubblicando gli “Orienta-
menti pastorali” dal titolo “Edu-
care alla vita buona del Vangelo”. 
Non è un testo teologico-pasto-
rale in senso stretto, ma - come 
dice il titolo - si tratta di “orienta-
menti” per l’azione delle Chiese 
locali, delle parrocchie, del lavo-
ro di rifl essione e proposta del-
le associazioni e organismi lai-
cali. Una sorta di “vademecum” 
cui rifarsi sistematicamente, nei 
prossimi dieci anni, per concen-
trare l’attenzione e la program-
mazione pastorale, con uno sfor-
zo comune. Il testo, 40 pagine fi t-
te di citazioni, rimandi a docu-
menti del magistero del Papa e 
a pronunciamenti della stessa 
Conferenza episcopale italiana, 
è stato reso noto giovedì 28 otto-
bre, anche se la sua promulga-
zione porta la data del 4 ottobre, 
festa di San Francesco d’Assi-
si, patrono d’Italia. Il presidente 
dei vescovi, card. Angelo Bagna-
sco, nella presentazione scrive 
che gli Orientamenti “intendo-
no offrire alcune linee di fondo 
per una crescita concorde delle 
Chiese in Italia nell’arte delicata 

e sublime dell’educazione”. Nel 
campo educativo, aggiunge, “ri-
conosciamo una sfi da cultura-
le e un segno dei tempi, ma pri-
ma ancora una dimensione co-
stitutiva e permanente della no-
stra missione di rendere Dio pre-
sente in questo mondo e di far 
sì che ogni uomo possa incon-
trarlo, scoprendo la forza tra-
sformante del suo amore e del-
la sua verità, in una vita nuova 
caratterizzata da tutto ciò che 
è bello, buono e vero”. La scel-
ta del tema educativo da parte 
dell’episcopato italiano si rifà a 
due fattori: il primo è costituito 
dai “richiami” di Benedetto XVI, 
che in più di un’occasione ha in-
dicato nell’“emergenza educati-
va” uno dei problemi centrali per 
l’annuncio cristiano nelle socie-
tà contemporanee. In particola-
re, negli Orientamenti si cita la 
“Lettera alla diocesi e alla cit-
tà di Roma sul compito urgente 
dell’educazione”, del 21 gennaio 
2008, nella quale “il Santo Padre 
c’incoraggia in questa direzione, 
mettendo in evidenza l’urgenza 
di dedicarsi alla formazione del-
le nuove generazioni. Egli rico-
nosce che l’educare, se mai è sta-
to facile, oggi assume caratteri-
stiche più ardue; siamo di fronte 
a «una grande ‘emergenza edu-
cativa’, confermata dagli insuc-

cessi a cui troppo spesso vanno 
incontro i nostri sforzi per for-
mare persone solide, capaci di 
collaborare con gli altri e di dare 
un senso alla propria vita»”. 

Il testo degli Orientamenti of-
fre una vasta prospettiva di ri-
fl essione e azione per le Chie-
se diocesane. Si occupa infat-
ti di aspetti quali l’analisi delle 
offerte e potenzialità educati-
ve; prende in considerazione il 
pluralismo culturale ed educa-
tivo dei nostri giorni, la “globa-
lizzazione delle proposte e degli 
stili di vita, la mobilità dei popo-
li, gli scenari resi possibili dallo 
sviluppo tecnologico” che cam-
biano il quadro di riferimento 
personale e sociale. Per quan-
to riguarda la Chiesa e le sue di-
namiche interne, analizza alcu-
ne “dimensioni” costitutive tipi-
che della sua “azione educativa”. 
Esse sono sintetizzate nella “di-
mensione missionaria”, in quel-
la “ecumenica e dialogica”, nel-
la “dimensione caritativa e so-
ciale” e infi ne in quella “escato-
logica”. Il testo approfondisce il 
ruolo della prima agenzia educa-
tiva, la famiglia, chiamata oggi a 
un particolare impegno, specie 
in presenza di attacchi alla sua 
struttura naturale fondata sul 
rapporto uomo-donna. Della fa-
miglia si dice che “è determinan-

te la responsabilità educativa di 
entrambi i genitori” ed è proprio 
“la differenza e la reciprocità tra 
il padre e la madre a creare lo 
spazio fecondo per la crescita 
piena del fi glio”. Tra i fattori di 
debolezza della famiglia, si cita-
no poi eventi sempre più comuni 
quali “il numero crescente delle 
convivenze di fatto, delle sepa-
razioni coniugali e dei divorzi, 
come pure gli ostacoli di un qua-
dro economico, fi scale e sociale 
che disincentiva la procreazio-
ne”. Inoltre la denuncia “di stili 
di vita che rifuggono dalla cre-
azione di legami affettivi stabi-
li” e dei “tentativi di equiparare 
alla famiglia forme di conviven-
za tra persone dello stesso ses-

so”. La parte conclusiva del do-
cumento è dedicata all’analisi 
degli strumenti pastorali tradi-
zionali e alla loro congruità nella 
odierna situazione. Si parla così 
della parrocchia, della cateche-
si, della liturgia, degli impegni 
e proposte di carità, della “pie-
tà popolare” che, “anche ai gior-
ni nostri”, “può diventare veico-
lo educativo di valori della tradi-
zione cristiana”. Spazio rilevan-
te è dedicato a scuola e univer-
sità, ai centri di formazione pro-
fessionale, ai docenti di religio-
ne e infi ne al mondo della “cul-
tura digitale”.

profondiva”, insegnando che la 
“libertà è verità” e che l’uomo è 
vero se lo è “secondo la sua na-
tura” che porta a Dio. Inoltre, ac-
compagnando i giovani, Guardi-
ni cercò anche un nuovo approc-
cio alla liturgia: “La riscoperta 
della liturgia per lui era risco-
perta dell’unità tra spirito e cor-
po nella completezza dell’uomo 
intero. Infatti, l’atteggiamento li-
turgico è sempre atteggiamento 
fi sico e spirituale. La preghiera 
è allargata dall’agire fi sico e co-

munitario e così l’unità si apre a 
tutta la realtà”. “Guardini vede-
va nell’università il luogo della 
ricerca della verità –  ha eviden-
ziato poi  –. Questo, però, può es-
sere solamente se essa è libera 
da qualsiasi strumentalizzazio-
ne e da qualsiasi coinvolgimento 
politico o di altro genere”. “Oggi 
più che mai, in un mondo fatto di 
globalizzazione e frammentazio-
ne, è necessario che questa esi-
genza venga portata avanti”, ha 
infi ne concluso.



UNA S. MESSA NELLA CHIESA OSSARIO AL CIMITERO E UNA NELLA CRIPTA DELLA CHIESA CATTEDRALE

Due novembre, solennità in cui 
la Chiesa Universale commemo-
ra i fedeli defunti, vede ogni anno 
Mons. Francesco Pio Tamburri-
no, Arcivescovo di Foggia-Bovi-
no, impegnato nella celebrazio-
ne della Santa Messa nella Chie-
sa Ossario dei caduti al Cimitero 
di Foggia e in una solenne conce-
lebrazione nella Cripta della Ba-
silica Cattedrale per fare memo-
ria dei Vescovi della diocesi se-
polti nel “succorpo” del nostro 
Sacro Tempio.

La mattina alle dieci del due no-
vembre, come di consueto la folla 
di fedeli si stringe attorno all’ama-
to pastore per la commemorazio-
ne dei defunti nel giorno in cui la 
Chiesa Universale ricorda i fratel-
li nati al cielo. Ed in tanti, nono-
stante la pioggia incessante, han-
no riempito in ogni ordine e gra-
do, la piccola chiesa del Cimitero 
di Foggia. Il “saccello” la cui ar-

chitettura accoglie i cittadini del 
capoluogo, all’ingresso del Cimi-
tero Monumentale, è stato pro-
gettato nel 1928 e inaugurato nel 
1931, dall’architetto Arnaldo Fo-
schini. Al suo interno ospita due 
piani, di cui uno sotterraneo; in 
quello terreno vengono celebra-
te le messe, in quello sotterraneo 
vi sono numerose tombe. Accan-
to alla chiesa, oltre alle cappelle 
private poste in tutto il cimitero, 
c’è una cappella pubblica dedica-
ta alla Santissima Annunziata, la 
più grande del cimitero, costrui-
ta nel XX secolo, all’interno del-
la quale sono accolte, come nel-
la chiesa Ossario dei caduti, del-
le tombe di caduti nei due confl it-
ti mondiali.

È la frase “Cristo è risorto e noi 
risorgeremo” a campeggiare al di 
sotto del frontone classico sulla 
facciata della Chiesa, mentre l’in-
terno è scandito da arconi sor-
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Cristo è risorto e noi risorgeremo
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Il 2 novembre si celebra la solennità dei fedeli defunti

La lectio di padre Ireneo

06/11  Alle ore 18.00 presso la Chiesa Collegiata in San 
Marco in Lamis (Fg) celebra le Cresime.

07/11  Alle ore 11.00 a Sant’Agata di Puglia presiede la San-
ta Messa per l’inizio del Ministero pastorale di pa-
dre Eugenio Galignano.

08-11/11 Prende parte ad Assisi, ai lavori dell’Assemblea Ge-
nerale della Conferenza episcopale Italiana.

Agenda dell’Arcivescovo
dal 6 all’11 novembre 2010

montati da urne cinerarie, da va-
si in porfi do e da simulacri, posti a 
mo’ di antichi sarcofagi. Sulle pa-
reti invece, 68 lapidi commemo-
rative ricordano altrettanti sol-
dati di Capitanata, pluridecora-
ti al valor militare, deceduti nella 
difesa del tricolore durante la I e 
la II Guerra Mondiale.

A presenziare alla funzione 
“accompagnati” di gonfaloni del-
la Città, le più alte autorità civili e 
militari della città: dal Presiden-
te della Provincia di Foggia on.le 
Antonio Pepe al Vice sindaco di 
Foggia, Lucia Lambresa che con 
l’assessore alla Politiche sociali 
Pasquale Pellegrino, hanno rap-
presentato il Municipio cittadino. 
La solenne liturgia è stata conce-
lebrata da don Giuseppe Ruppi, 
parroco del “Sacro Cuore di Ge-
sù” e da padre Ireneo Guerrieri, 
cappellano del Cimitero, e anima-
ta al canto dalla corale diretta da 
Pino Caggiano.

In ricordo 
dei Vescovi Defunti
Nel pomeriggio invece, si è te-

nuta la consueta celebrazione per 
i vescovi defunti nella cripta della 

Cattedrale. A sottolineare il mo-
mento forte di raccoglimento e 
di preghiera, le parole dell’Arci-
vescovo: “se pensiamo a coloro 
che sono morti, a quelli che ci so-
no più cari, il distacco ci fa soffri-
re e spesso abbiamo tanta nostal-
gia nel cuore che a volte diventa 
tristezza”. Ma è l’apostolo Paolo 
nelle Letture, che ci invita ad ave-
re fede e dimenticare così le no-
stre tristezze, quando ci dice che 
non siamo solo fi gli ma anche fe-
deli. “Oggi la Santa Liturgia – ha 
detto il Vescovo – schiude i nostri 
occhi su questa gloria futura, che 
per noi è futura ma per i nostri ca-
ri è già svelata. Il velo che copre la 
faccia e fa ripiegare su se stessi è 
stato defi nitivamente strappato… 
nessuno di loro piange più lacri-
me di tristezza”. “La tristezza del 
futuro che ci attende non spezza i 
legami con Cristo come ci ha indi-
cato il brano evangelico”, ha am-
monito Mons. Tamburrino. 

Ma ciò che ci lega veramente 
alla vita e ciò che conta al di là 
delle malinconie del quotidiano 
è l’amore “che resta ed è sempre 
grande sebbene si manifesti in ge-
sti piccoli […]. L’amore è gran-

de perché è una scintilla di Dio 
che infuoca e salva la terra”. Nel-
la commemorazione dei fedeli de-
funti, il ricordo deve andare ai no-
stri cari “che vivono nella Glo-
ria di Dio, vivono accanto a Dio, 
consumati e trasfi gurati dal calo-
re dell’amore di Dio!”, ha conclu-
so l’Arcivescovo. 

Poi il presule, prima di benedire 
l’assemblea ha invitato i presenti 
a seguirlo nella parte settecente-
sca della cripta, in cui trovano ri-
poso le urne dei vescovi di Fog-
gia. È stato Mons. Antonio Sacco, 
parroco della Chiesa Cattedrale, 
a donare ai presenti alcuni estre-
mi biografi ci dei vescovi defun-
ti, in particolare di Mons. Lenotti, 
primo Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino (colui che volle che i feretri 
fossero trasportati dalla Cappel-
la posta nel cimitero comunale al 
“succorpo” dell’Assunta, ndr), e 
Mons. Luisi che nonostante la se-
de episcopale di Bovino, chiese 
la tumulazione nel nostro sacro 
Tempio. Infi ne un piccolo corteo 
processionale ha seguito il vesco-
vo e i concelebranti per il rito  del-
la benedizione e dell’incensazio-
ne delle tombe.

L’O.F.S. (Ordine Francesca-
no Secolare), sotto la guida di 
padre Ireneo Guerrieri che ha 
offi cio presso la chiesa “Maria 
Santissima della Pietà”, ha te-
nuto la settimana scorsa un ri-
tiro spirituale dedicato al te-
ma della “schiettezza e traspa-
renza nelle piccole cose quoti-
diane”. «La verità su noi stes-
si» ha detto il padre cappuc-
cino «si gioca nel cercare la 
Verità di Dio e nel viverla coe-
rentemente.» La lectio è par-
tita dallo spunto tratto dal li-
bro del Levitico che afferma: 
“Guardatevi dal lievito dei Fa-
risei”. Padre Ireneo si è soffer-
mato sull’etimologia del ter-
mine ipocrisia, dal greco che 
indica “simulazione” caratte-
ristica degli attori di teatro. 
«I Farisei» ha continuato «ri-
manevano sulla superfi cie di 
una santità di costumi, dot-
trina con attenzione alla re-
gole piuttosto che sulla Paro-

la di Dio, che predica l’Amore. 
L’autentico cristiano deve cer-
care di essere schietto e tra-
sparente, non scambia la pa-
gliuzza con la trave o il mosce-
rino con il cammello. L’ipocri-
ta è così addentro alla menzo-
gna che si convince di essere 
nel vero e nel giusto.» Chiusa 
la lectio su come deve vivere il 
francescano: nella verità e nel-

la carità. Quando vengono me-
no questi valori seminiamo sol-
tanto dissidi e odio. Il Serafi co 
San Francesco, uomo sempli-
ce, ricevette le stimmate come 
partecipazione al Figlio di Dio; 
così il vero francescano deve 
pregustare il già della Beatitu-
dine Eterna.

Ida Bernabei
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Tanti i fedeli presenti, domeni-
ca scorsa, nella chiesa dei Santi 
compatroni Guglielmo e Pellegri-
no per la solenne concelebrazio-
ne che ha sancito l’ingresso alla 
guida della comunità di piazza Al-
do Moro, del nuovo parroco don 
Antonio Menichella. Erano i tan-
ti a voler salutare don Franco Co-
lagrossi, che ha già avuto le con-
segne canoniche della chiesa del 
SS. Salvatore, e tanti ancora ad 
accompagnare il parroco di San 
Pio X verso questa intensa mis-
sione pastorale.

Ad alimentare il clima di sere-
na partecipazione al momento di 
cambiamento, le parole del rap-
presentante del Consiglio Pasto-
rale parrocchiale che ha espresso 
la profonda gratitudine della co-
munità verso l’operato di Mons. 
Colagrossi e ha augurato al nuo-
vo parroco il più sincero benve-
nuto in un percorso ormai intra-
preso con fede profonda e zelan-
te. A questi ha fatto seguito il sa-
luto del parroco “uscente” alla co-
munità che ha seguito per dieci 
lunghi anni, che ha anche espres-
so sentimenti di stima sincera e 
fraterna nei confronti del suo suc-
cessore. “Vi lascio in buone ma-

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

Nei vostri occhi i suoi occhi
Alla chiesa dei Ss. Guglielmo e Pellegrino ha fatto l’ingresso don Antonio Menichella

UNA SOLENNE CONCELEBRAZIONE IN UNA CHIESA GREMITA DI FEDELI

[ Francesca Di Gioia ]

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
La Corsa dei Santi

ni – ha affermato don Franco – e 
vi affido all’entusiasmo e alla gio-
ia che profonde don Antonio nel 
suo ministero pastorale”. 

Nell’omelia è stato, Mons. Tam-
burrino che ha presieduto la con-
celebrazione,  ha ripreso il brano 
evangelico di Zaccheo e ne ha se-
guito i tratti nel suo lungo inter-
vento. “Alla consegna che avvie-
ne in questo momento nella par-
rocchia, si aggiunge – ha detto 
l’Arcivescovo di Foggia-Bovino – 
il vangelo di oggi che ci parla della 
conversione di un peccatore e di 
un cammino che avviene per tut-
ta la comunità che era invischia-
ta nel malaffare”. La conversione 
di Zaccheo, provocata dal Signo-
re Gesù, ci viene consegnata dai 
Vangeli come modello di ciò che 
deve avvenire in  ogni comunità 
cristiana. “Il Signore camminan-
do – ha aggiunto Mons. Tamburri-
no –  attira a sé la folla e Zaccheo, 
uomo di bassa statura, non riesce 
a vederlo ma spinto da qualcosa 
che lo attrae verso di Lui, dal de-
siderio di vederlo, sale di un albe-
ro di sicomoro e lì aspetta il pas-
saggio del Maestro”. Egli fa un ge-
sto strano, controcorrente che fa 
sprigionare la sua energia inte-

riore, energia che lo aiuterà alla 
conversione. “Noi pensiamo che 
Dio sia in alto – ha affermato il ve-
scovo –, ma quando si è incarna-
to, il Figlio di Dio è nato su di un 
giaciglio, in una capanna, per ter-
ra… nell’humus della terra!”. Al 
livello più basso per guardare gli 
uomini e per servirli come appa-
re anche nell’immagine del Cena-
colo, quando si abbassa per lava-
re i piedi ai discepoli. “Dio è così 
sempre, ed è Lui a mettersi al no-
stro livello, anzi sotto il nostro li-
vello  – ha aggiunto – per farci ca-
pire le cose”. Lo sguardo di Gesù 
non umilia e non condanna e Zac-
cheo si sente cercato e “indicato” 
dalla frase pronunciata dal Mae-
stro, “io verrò a casa tua”, verbo 
che nella traduzione in greco è 
un verbo usato all’impersonale: 
“è necessario che io mi fermi a ca-
sa tua”.  Una necessità che è lega-
ta alla missione di Gesù e che sot-
tintende, un disegno del Padre a 
cui si deve obbedire. La Chiesa 
va incontro agli amici che si con-
vertono con i loro segni, e la pre-
messa alla conversione è sempre 
costituita dall’incontro con la sua 
Parola salvifica: “l’evangelizzazio-
ne è la premessa alla conversio-

ne”. “Gesù incontra Zaccheo e i 
suoi amici – ha concluso il presu-
le – così come qui nella nostra as-
semblea dobbiamo incrociare nei 
nostri occhi, i Suoi occhi”.

Infine è stato il nuovo parro-
co don Antonio Menichella  a sa-
lutare la comunità della parroc-
chia dei Santi Guglielmo e Pelle-
grino, senza però prima ringra-
ziare i tanti fedeli di san Pio X che 
lo avevano accompagnato verso 
questo nuovo traguardo pastora-
le. “Un grazie alla comunità par-
rocchiale di San Pio X – ha detto 
don Antonio – per il bene che mi 

ha dimostrato in questi anni, per 
la sua vicinanza e l’appoggio in-
condizionato per le tante inizia-
tive messe in campo nella par-
rocchia e con gli enti e le istitu-
zioni territoriali”. Poi rivolgendo-
si ai presenti ha esclamato a gran 
voce: “Eccomi dico a voi fratel-
li della comunità dei SS. Gugliel-
mo e Pellegrino, vengo in mezzo a 
voi desideroso di lavorare instan-
cabilmente e di contribuire ulte-
riormente alla crescita di questa 
comunità, già tanto significativa 
per la storia e la vita vissuta dalla 
nostra chiesa locale”.

A partire da lunedì, i giovani 
dell’oratorio foggiano hanno vis-
suto un’esperienza unica all’in-
segna dei valori della tradizione 
e dello sport. Più di 50 oratoria-
li, grazie all’impegno dei salesia-
ni, si sono recati lunedì 1 novem-
bre nella capitale per partecipa-
re, per il terzo anno consecutivo, 

ad un importante evento pubbli-
cizzato dalle reti Mediaset: “la 
Corsa dei Santi”. Una grande ma-
nifestazione cresciuta progres-
sivamente mantenendo fede ai 
suoi scopi istituzionali:  celebra-
re la solennità di Ognissanti dalla 
quale prende il nome; portare in 
primo piano un’emergenza uma-

nitaria, quest’anno a favore del 
popolo Pakistano;  promuovere i 
valori dello sport secondo la tra-
dizione educativa salesiana.

Qui in un clima di festa, attra-
verso lo sport i ragazzi hanno in-
contrato tanti altri ragazzi pro-
venienti da ogni paese del mon-
do, ed hanno avuto la possibilità 
di incontrare il IX successore di 
Don Bosco, don Pascual Chàvez 
e di assistere, in una gremita piaz-
za San Pietro, all’Angelus di Papa 
Benedetto XVI.

Il I novembre, giorno della ga-
ra, i corridori dopo il raduno, han-
no partecipato alla celebrazione 
eucaristica presieduta dal ret-
tor maggiore presso l’altare della 
Cattedra di san Pietro per poi rag-
giungere la piazza Pio XII da dove 
ha preso il via l’attesa corsa tra le 
suggestive strade della città eter-
na. La gara podistica ha visto la 
partecipazione di migliaia di cor-

ridori impegnati nella gara com-
petitiva di 10,5 km, e di giovani e 
adulti che hanno partecipato al-
la stracittadina di 3 km. Eccezio-
nale la prestazione sportiva degli 
atleti foggiani, che come lo scorse 
edizioni si sono piazzati tra i pri-
mi posti nella classifica della se-
zione stracittadina.

La manifestazione ha anche da-
to il via alla campagna di sensibi-
lizzazione che la fondazione don 
Bosco nel mondo ha lanciato per 
raccogliere fondi per un program-
ma di soccorso alle vittime delle 
inondazioni in Pakistan. La festa 
è poi proseguita a Foggia marte-
dì 2 novembre nella chiesa di pe-
riferia, i pellegrini “romani”, anco-
ra carichi di entusiasmo, hanno 
coinvolto i parrocchiani del Sacro 
Cuore, raccontando loro le emo-
zioni provate nella città eterna. 
I festeggiamenti sono continuati 
con la visita dei ragazzi dell’ora-

torio al cimitero per pregare in-
sieme per i fedeli defunti e si sono 
conclusi in serata con i bans ed i 
giochi in cortile interrotti dal dif-
fondersi nel cortile del profumo 
delle caldarroste che l’associazio-
ne dei salesiani cooperatori ha 
preparato e offerto a tutti, in ricor-
do del miracolo delle castagne, un 
evento prodigioso che ci parla di 
un prete, Giovanni Bosco, che ha 
moltiplicato amore per i suoi gio-
vani così come ha fatto con le ca-
stagne; come sempre, la castagna-
ta si è rivelata una delle feste più 
attese e gradite dai ragazzi, dalle 
famiglie, dagli animatori, dai sa-
lesiani… sarà la bontà delle cal-
darroste, sarà la gioia dello sta-
re insieme, sarà il clima di fami-
glia, o semplicemente la bellezza 
di una comunità educante chia-
mata oratorio.

Massimo Rosario Marino
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Al via la Scuola di formazione all’impegno Sociale e Politico

Essere Cattolici nell’Italia di oggi
DON ROCCO D’AMBROSIO È STATO IL PRIMO AUTOREVOLE RELATORE

Formarsi all’impegno sociale 
e politico nello spirito di servi-
zio verso il prossimo. È l’obiet-
tivo della Scuola di Formazio-
ne all’Impegno Sociale e Politico 
promossa dall’Uffi cio Diocesano 
di Pastorale Sociale e del Lavo-
ro, inaugurata venerdì 29 ottobre 
presso l’Aula Magna dell’Istitu-
to Superiore di Scienze Religio-
se “Giovanni Paolo II” di Foggia 
e giunta al secondo anno di atti-
vità. Presenti all’incontro il diret-
tore dell’ Uffi cio di Pastorale So-

ciale e del Lavoro Lelio Pagliara, 
il direttore dell’ISSR “Giovanni 
Paolo II” don Fausto Parisi, don 
Francesco Saverio Trotta, Vica-
rio per gli Ambienti il sindaco 
di Foggia, ing. Gianni Mongelli, 
i rappresentanti dei gruppi pro-
vinciali del Partito Democratico 
e del Popolo delle Libertà,  Don 
Rocco D’Ambrosio, docente di 
Filosofi a Politica ed Etica Poli-
tica presso la Pontifi cia Univer-
sità Gregoriana di Roma, che ha 
aperto il ciclo di lezioni  con un 

incontro sul tema “Sale della Ter-
ra e Luce del Mondo”.

L’iniziativa formativa sarà arti-
colata in sette lezioni fi no a feb-
braio 2011 e che si concluderà ad 
aprile con due incontri monogra-
fi ci e un laboratorio. Le quote di 
iscrizione vanno da un minimo 
di 50 euro, riservate ai semina-
ri, a un massimo di 100 euro, con 
cui sarà possibile partecipare co-
me sostenitore. Ci si potrà iscri-
vere anche come semplici udito-
ri, pagando 12 euro ad incontro. 
L’iscrizione per gli studenti delle 
scuole superiori è invece gratui-
ta. Soddisfazione per l’inizio dei 
lavori della Scuola di Formazio-
ne all’Impegno Sociale e Politi-
co è stata espressa dal Direttore 
dell’Uffi cio di Pastorale Sociale e 
del Lavoro, Lelio Pagliara, che ha 
ricordato come le tematiche pre-
sentate durante gli incontri pre-
visti riguardino la famiglia, l’edu-
cazione, il welfare, la sussidia-
rietà, con l’obiettivo di formare 
all’impegno per il raggiungimen-
to del bene comune. “In questi 
tempi di crisi della politica e del-
le istituzioni – ha spiegato Lelio 

Pagliara – puntiamo ad una for-
mazione che qualifi chi e dia spes-
sore alla futura classe dirigente, 
alla luce dei temi emersi nel cor-
so della 46a Settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani a Reggio Cala-
bria”. Attenzione particolare ai 
giovani “affi nchè non restino ad 
attendere il loro futuro ma siano 
in grado di portare avanti propo-
ste di vita e di pensiero che non 
disperdano ricchezze”.

Il momento più atteso dell’in-
contro era l’intervento di Don 
Rocco D’Ambrosio, il quale non 
ha deluso le aspettative, offren-
do interessanti spunti di rifl es-
sione sull’impegno cattolico nel 
mondo politico di oggi. “L’impe-
gno politico dei cattolici è per 
molti oggetto di preoccupazio-
ne – afferma il docente di Filo-
sofi a Politica ed Etica Politica – a 
causa di un vuoto di rifl essione”. 
Principio da seguire per invertire 
la tendenza, secondo Don Rocco 
D’Ambrosio, non può essere che 
quello della laicità della politica 
“perché ai giorni d’oggi c’è il ri-
schio concreto che si chieda al-
la comunità cristiana ciò che es-

sa non è tenuta a dare”. Ma per-
ché i cattolici dovrebbero inte-
ressarsi di politica? “La politica 
non è altro che un ambito di an-
nuncio del Regno di Dio”, spie-
ga Don Rocco. “Il Vangelo, infat-
ti, va annunciato a tutti e in tutti i 
modi, quindi l’impegno in politi-
ca viene dalla consapevolezza di 
diffondere il Vangelo”. Ciò alla lu-
ce della crisi dell’attuale classe 
dirigente causata, secondo Don 
Rocco D’Ambrosio, dalla scom-
parsa delle scuole di formazio-
ne presenti in passato. Spesso i 
cattolici impegnati in politica la-
mentano solitudine, disinteres-
se, strumentalizzazione da par-
te dei “pastori” e delle comuni-
tà nei loro confronti. Bisogna, 
al contrario, riscoprire il ruolo 
della compagnia verso i laici im-
pegnati in politica, attraverso la 
promozione di valori quali la li-
bertà nei rapporti, la correzio-
ne fraterna, il discernimento co-
munitario il sostegno, l’incorag-
giamento e il dialogo con i politi-
ci non credenti.

Sabato 5 novembre, alle 
18.30, presso il CineTeatro Lu-

igi Zuppetta a Castelnuovo del-
la Daunia, si terrà il secondo in-
contro di Ecotium, organizza-
to dal Distretto Culturale Dau-
nia Vetus. Ecotium vuole essere 
un’occasione di rifl essione sui 
temi dell’Economia dell’ozio,  
sull’esigenza cioè di recupera-
re l’otium latino, un tempo dedi-
cato prettamente alla specula-
zione intellettuale: ciò vuol dire 
vivere secondo parametri meno 
improntati alla produzione sfre-
nata, più etici, sobri, rispettosi 
del creato.

Ospite della serata sarà Don 
Rocco D’Ambrosio, barese, 
docente di Filosofi a politica 
all’Università Lateranense di 
Roma e di Etica della Pubbli-
ca amministrazione alla Scuola 
Superiore di Amministrazione 
del Ministero dell’Interno. Diri-

ge inoltre il mensile Cercasi un 

fi ne, che approfondisce i temi 
della politica, del bene comune 
e della partecipazione. 

Don Rocco D’Ambrosio ci 
parlerà di Etica della politica: 
in un tempo di grande crisi del-
le Istituzioni, in cui i cittadini si 
distaccano sempre più dalla vi-
ta pubblica, è necessario ripro-
porre l’idea della politica come 
costruzione del Bene Comune, a 
cui tutti devono concorrere. Sia-
mo tutti chiamati dunque a fare 
la nostra parte, a partecipare at-
tivamente alla vita della nostra 
città, ad interessarci di quanto 
accade: per questo è necessario 
porre l’attenzione su modelli di 
comportamento virtuosi, che ri-
diano fi ducia ai cittadini e ridia-
no centralità alle Istituzioni.

È nato a Cassano delle Murge 
(BA), nel 1963. È sacerdote del-
la diocesi di Bari. Ha consegui-

to il baccalaureato in fi losofi a e 
teologia (Pontifi cia Università 
Lateranense, Roma 1984-1987); 
la laurea in fi losofi a (II Universi-
tà degli Studi “Tor Vergata”, Ro-
ma 1992); il dottorato in scien-
ze sociali (Pontifi cia Universi-
tà Gregoriana, Roma 1995), do-
po periodi di studio presso al-
cune università inglesi. Attual-
mente insegna Filosofi a Politi-
ca presso la Facoltà di Scien-
ze Sociali della Pontifi cia Uni-
versità Gregoriana di Roma, è 
docente di Etica della Pubbli-
ca Amministrazione presso la 
Scuola Superiore dell’Ammini-
strazione del Ministero dell’In-
terno e membro del Comitato 
Etico della Banca Popolare Eti-
ca. Dal 1995 al 2002 ha ricoper-
to responsabilità diocesane, re-
gionali e nazionali nell’ambito 
ecclesiale della pastorale del 
lavoro. Si occupa di formazio-

ne all’impegno sociale, politi-
co e nel mondo del lavoro, col-
laborando con diverse istituzio-
ni, a livello locale e nazionale. 
Giornalista pubblicista, dirige 
il periodico di cultura e politica 

“Cercasi un fi ne” e il suo relati-
vo sito web (www.cercasiunfi -
ne.it). Dal 2002 coordina e diri-
ge alcune scuole di formazione 
all’impegno sociale e politico in 
Puglia. (www.ecotium.it)

Continua Ecotium: a Castelnuovo 
si parla di etica della politica
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Mons. Franco Colagrossi nuovo parroco della chiesa del Ss. Salvatore

P a r r o c c h i e

Con spirito apostolico

[ Francesco Sansone ]

MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO IL 28 OTTOBRE LA CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA DI INGRESSO

Grande gioia per la comuni-
tà parrocchiale del Ss. Salvato-
re per l’ingresso del nuovo par-
roco mons. Franco Colagrossi 
che succede a don Michele Ge-
novese, giunto al termine del 
suo mandato e trasferito pres-
so la parrocchia di san Luigi 
Gonzaga. La storia della chie-
sa del Ss. Salvatore, legata alle 
vicende del Monastero delle Re-
dentoriste costruito nel 1960, si 
arricchisce così di un nuovo ca-
pitolo con la nomina di mons. 
Colagrossi, che lascia dopo die-
ci anni la comunità parrocchia-
le dei Santi Guglielmo e Pelle-
grino. A presiedere la solenne 
concelebrazione eucaristica di 
ingresso è stato l’Arcivescovo 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino lo scorso 28 ottobre nella 
gremita chiesa di Via Napoli. La 
liturgia è stata ricca di momen-
ti e gesti significativi. Durante i 

riti introduttivi, al termine della 
preghiera di invocazione dello 
Spirito Santo e della benedizio-
ne sul nuovo parroco, mons. Co-
lagrossi chiamato a rispondere 
all’invito del celebrante, “Asper-
gi il popolo di Dio e venera il San-
to altare”, ha asperso i suoi nuo-
vi fedeli, la porzione del gregge 
eletto di Dio affidatogli, ed ha 
baciato e incensato l’altare sul 
quale celebrerà l’Eucarestia per 
tutta la durata del suo nuovo mi-
nistero. Poi, un membro del Con-
siglio pastorale parrocchiale ha 
tracciato un quadro delle attivi-
tà svolte dalla comunità ed ha 
ringraziato l’Arcivescovo per il 
dono del nuovo parroco.

Durante l’omelia, mons. Tam-
burrino ha richiamato la memo-
ria degli apostoli, vere e proprie 
“colonne” della Chiesa: “Oggi ce-
lebriamo la festa liturgica dedi-
cata ai santi apostoli Simone e 

Giuda. Festeggiare gli apostoli 
e ricordarli nella preghiera è im-
portante per comprendere co-
me nella Chiesa sia viva la tra-

ditio che viene dagli apostoli. I 
‘Dodici’ da secoli sono punti di 
riferimento della cristianità e 
san Paolo non ha esitato a rico-
noscerli come le “colonne” del-
la Chiesa. La stessa Chiesa non 
esisterebbe senza la successio-
ne apostolica. Come recitiamo 
nel Credo la Chiesa è ‘una, san-
ta, cattolica e apostolica’. Ognu-
no di noi ha un’eredità ecclesia-
le e carismatica che proviene di-
rettamente dagli apostoli”. Poi, 
l’Arcivescovo si è soffermato sul 
ruolo della successione aposto-
lica, ancora ben radicata nelle 
nostre comunità e garantita dai 
presbiteri e dai Vescovi che si al-
ternano nelle comunità cristia-
ne: “Nel vangelo (Lc 6, 12-16), 

Luca racconta che Gesù Cristo 
si ritirò su un monte di notte 
per meditare sulla scelta dei Do-
dici. Il paesaggio notturno e la 
montagna nascondono signifi-
cati impliciti: l’altura è il luogo 
di incontro con il Padre, men-
tre la notte è il momento del-
la giornata destinato all’intimi-
tà e all’apertura al mistero di 
Dio. Anche don Franco compie 
questa discesa: dall’altura, il Pa-
dre lo ha chiamato a vivere nella 
pianura, al fianco della comuni-
tà. Dio continua a scegliere per-
sone per continuare la missio-
ne di Gesù, e noi siamo parte di 
questa successione apostolica. 

Questa sera continua ad incar-
narsi questo vangelo: il sacer-
dote inviato è un rappresentan-
te e un collaboratore degli apo-
stoli, porta a voi la fede aposto-
lica e compirà i gesti sacramen-
tali degli apostoli”.

Al termine dell’omelia, mons. 
Colagrossi ha rinnovato le pro-
messe compiute nel giorno del-
la sua ordinazione, impegnan-
dosi a vivere con stile sacerdo-
tale dinanzi al popolo affidato-
gli. Mentre durante i riti di co-
munione, l’Arcivescovo ha invi-
tato don Franco a prendere po-
sto alla sede presidenziale sul 
presbiterio ed a rivolgere un pri-

mo saluto alla sua nuova comu-
nità parrocchiale: “Parola, Eu-
carestia e missione – ha affer-
mato mons. Colagrossi – saran-
no i fondamenti che guideranno 
della comunità. Porto con me le 
esperienze pastorali compiute 
nelle parrocchie in cui ho vis-
suto, in modo particolare quella 
della chiesa dei Santi Guglielmo 
e Pellegrino, dove ho trascorso 
dieci anni bellissimi. Sono feli-
ce di intraprendere questo nuo-
vo cammino insieme a don Mi-
chele Tutalo e don Matteo Gra-
vina. Insieme saremo una pic-
cola comunità completamente 
al vostro servizio”.

Carissimo Padre, 

dopo nove anni di assiduo 
ed instancabile servizio svol-
to nella parrocchia della B.M.V. 
Immacolata di Foggia, sei sta-
to trasferito a Santa Maria de-
gli Angeli di Pietrelcina. Sem-
bra passato un secolo da quel 
settembre del 2001 in cui ini-
ziasti a guidare la nostra co-
munità parrocchiale ed oggi, 
conserviamo il ricordo di gior-

ni indimenticabili vissuti alla 
tua sequela.

Sarà difficile non ricordare 
la pacatezza d’animo con cui 
curavi i sofferenti ma anche la 
tua costante fermezza nell’af-
frontare i problemi che di volta 
in volta si palesavano in seno 
alla nostra nutrita comunità.

Spesso ti abbiamo incontra-
to per le vie della parrocchia 
mentre ti accingevi a portare 
il tuo conforto ai bisognosi e 

a riportarli in comunione con 
il Signore. Mai hai rinunciato 
a proferire parole di speran-
za nei confronti di quanti – in 
questi lunghi e bellissimi anni 
– si sono accostati a te facen-
do richieste accorate di ascol-
to, che tu con zelo misericor-
dioso non hai mai rinunciato a 
concedere. Hai sempre svolto 
con dedizione ed umiltà la tua 
missione tra noi, riservando a 
tutti un sorriso paterno.

Adesso che il tuo ministero 
pastorale è alla guida di una 
nuova comunità, a Pietrelcina 
il paese che ha dato i natali al 
“frate con le stimmate”, siamo 
sicuri che continuerai a fare 
“cose buone”, ma non dimenti-
care che noi serberemo sempre 
un posto speciale per te nei no-
stri cuori: padre, amico e fra-
tello. Grazie.

Eros Nimo

La comunità parrocchiale B.M.V. Immacolata 
saluta padre Giuseppe D’Onofrio
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UNITI PER LA PACE E LA SALVAGUARDIA DEL CREATO

Nel nome di Francesco

ne. E Cristo morto e risorto è la pri-
mizia della nostra risurrezione. Ri-
sorgeremo, avremo un corpo re-
so spirituale, tutto posseduto dal-
lo Spirito del risorto, incorruttibi-
le, ma vero corpo (cfr 1 Corinti, 15). 
Non ci sarà più bisogno di pren-
dersi in moglie e in marito, per di-
ventare sempre più se stessi come 
persone a immagine di Dio creato-
re. Dio ci consegnerà l’uno all’al-
tro nello Spirito: la comunione di 
vita con lui ci schiuderà alla comu-
nione di vita con tutti, non azzeran-
do differenze ed esperienze di rela-
zioni profonde e vitali che realizzia-
mo nella nostra esistenza terrena, 
ma tutte contrassegnandole con il 
suo Spirito, trasfi gurandole, a im-
magine delle relazioni che sono in 
Lui, Dio Uno e Trino, beata indivi-
sibile Trinità.

Il nostro Dio è il Dio fedele alle 
promesse. È un Dio di parola. È il 
Dio-Amore, Amore che è per sem-
pre. Liberamente ci ha scelti, pre-
destinandoci ad essere fi gli nel Fi-
glio, nel Figlio eterno, per l’eterni-
tà. Nel Figlio siamo assunti ad es-
sere fi gli, con tutto il nostro esse-
re di uomini e di donne, col nostro 
bisogno di realizzarci come crea-
ture di questa terra e, tuttavia con 
un destino di eternità. Ciascuno di 
noi deve far di tutto, quindi,di vi-

vere in pienezza il suo essere uo-
mo o donna, ciascuno nella condi-
zione in cui è stato posto in virtù di 
una chiamata dall’Alto. Alcuni at-
tuano il comandamento dell’esse-
re con l’altro nel “crescete e molti-
plicatevi”; altri, lo stesso comanda-
mento, nella dedizione di sé all’in-
tera famiglia nel “farsi eunuchi per 
il regno dei cieli”, nella rinuncia ad 
essere una sola carne con un solo 
uomo e con una sola donna, per an-
ticipare su questa terra quella co-
munione totale nello Spirito che 
vige in Dio.

Essere cristiani, quindi, non vuol 
dire svalutare il matrimonio o, co-
munque, considerarlo inferiore al 
celibato richiesto per una vita di 
consacrazione a Dio e di dedizio-
ne incondizionata ai fratelli. Piut-
tosto, vuol dire non considerare 
il matrimonio come un valore as-
soluto in se stesso, per cui non po-
tendo e non scegliendo di sposar-
si o venendo il matrimonio a scio-
gliersi e fi nire con la morte di un co-
niuge, non si possa essere più uo-
mini e donne in senso pieno. Il ma-
trimonio cristiano è un sacramen-
to, realtà signifi cativa dell’unione 
santifi cante di Cristo con la Chiesa. 
I cristiani che vogliono essere ve-
ramente tali si sposano per donar-
si l’uno all’altro l’amore che viene 

da Dio e che è per sempre. L’amore 
di Dio, che in Cristo si dona all’uo-
mo, si rivela come amore fedele e 
totale, senza riserve e senza penti-
menti. È questo amore “divino” che 
i coniugi cristiani devono donar-
si nel loro amore sponsale e, insie-
me, testimoniare al mondo come 
amore che salva, libera e rende un 
cuor solo e un’anima sola, che spi-
ritualizza e santifi ca la realtà spon-
sale. I coniugi cristiani  fanno dei 
propri corpi “un culto spirituale” 
gradito a Dio. Ogni incontro d’amo-
re nella carne, quanto più è aperto 
all’amore di Dio tanto diventa azio-
ne di grazie. Ogni incontro d’amo-
re riuscito, nel senso che è aperto 
totalmente e incondizionatamente 
alla misura dell’amore di Dio che 
è Amore, schiude alla comunione 
senza fi ne di Dio. L’amore realizza-
to nel tempo non può mai fi nire. È 
destinato all’eternità, a diventare 
una sola cosa con l’amore trinita-
rio. Accogliere l’altro nell’amore è 
accoglierlo per l’eternità.: “Quan-
do tu dici ad uno: ti amo, gli dici: 
tu non morrai” (Gabriel Marcel). 
Il cristiano sa che non tutto fi nisce 
di quel che muore. Rimane ciò che 
è degno di esistere per sempre. Ri-
mane l’amore. 

don Donato Coco

[ Angelo Chirico ]

Di sadducei, ce ne sono stati 
in ogni tempo. E ce ne sono pure 
oggi. Un po’ lo siamo tutti. Molti, 
apertamente e con aria di sfi da, di-
chiarano: dopo questa vita, non c’è 
più niente. E tanti, anche se non lo 
dicono, vivono praticamente come 
persone che non credono a nessu-
no aldilà. Quel che conta, per loro, 
è ciò che si vede e si tocca. E nes-
suno è ritornato dal regno dei mor-
ti. Ma il credo cristiano recita: cre-

do nella risurrezione dei morti: an-
zi, nella risurrezione della carne. 
Aspetto la risurrezione dei morti e 
la vita del mondo che verrà. Amen. 
E Amen vuol dire: è così, credo e 
giuro che è così. Il Dio dei cristia-
ni è il Signore Dio di Abramo, Isac-
co, Giacobbe, di Gesù Cristo, non 
il Dio dei morti, ma dei vivi. Se il 
nostro Dio è Dio dei vivi,, non pos-
siamo fi nire con la morte nel nul-
la. Siamo chiamati alla risurrezio-

Incontro ecumenico presso la chiesa di Sant’Antonio a Foggia

Grandissima partecipazione 
per la Giornata Interreligiosa per 
la Pace e la Salvaguardia del Crea-
to, organizzata dal Consiglio Ecu-
menico e dalla Famiglia France-
scana di Foggia, tenuta a Foggia 
mercoledì 27 ottobre 2010, presso 
la parrocchia di S. Antonio che ha 
visto la presenza di tutte le chiese 
cristiane presenti sul nostro ter-
ritorio e della Comunità Islamica 
di Foggia. Il tema della Giornata è 
stato. “Laudato sie mi Signore, 

cum tucte le tue creature. Cu-

stodiamo il Creato per colti-

vare la Pace”. La giornata è sta-
ta organizzata per fare memoria 
dello storico incontro di Assisi del 
27 ottobre 1986, quando Giovan-
ni Paolo II riunì tutte le Religio-
ni mondiali per pregare per la pa-
ce, ma anche per vivere insieme, 
come credenti, una giornata di ri-
fl essione sulla salvaguardia del 
creato, partendo dal documen-
to della Commissione Episcopale 
per l’Ecumenismo e il Dialogo In-
terreligioso e della Commissione 
Episcopale per i Problemi Socia-
li e il Lavoro, la Giustizia e la Pa-
ce, pubblicato in occasione della 

5° Giornata per la Salvaguardia 
del Creato.

All’inizio della serata tutti i par-
tecipanti, con commozione, han-
no rivisto su un grande schermo, 
le immagini salienti dell’incon-
tro di Assisi del 27 ottobre 1986. 
Hanno presieduto la serata di pre-
ghiera e di rifl essione Padre Pie-

tro Carfagna, Ministro Provin-
ciale dei Frati Minori, Emanue-

le Stratakis, Responsabile del-
la chiesa greco-ortodossa di Fog-
gia, Fernando Barile, Pastore 
della chiesa evangelica penteco-
stale di Foggia e Ghazi Swandi, 
Iman della Comunità Islamica di 
Foggia i quali hanno tenuto la lo-
ro rifl essione ognuno su una par-
te del Cantico delle Creature di S. 
Francesco d’Assisi. In particolare 
Padre Pietro Carfagna, ricordan-
do le parole profetiche di Giovan-
ni Paolo II, in occasione dell’in-
contro storico di Assisi, ha sot-
tolineato come quello della sera-
ta organizzata a Foggia è un invi-
to fatto al mondo e alla nostra cit-
tà per prendere coscienza che esi-
ste un’altra dimensione della pa-
ce e un altro modo di promuover-

la, che non sono solo il risultato di 
trattative, di compromessi politi-
co-economici. La convinzione è 
quella che la preghiera e la testi-
monianza dei credenti, a qualun-
que tradizione appartengano, può 
molto per la pace nel mondo e la 
salvaguardia del creato.

Il Pastore Barile si è sofferma-
to sui versi di S. Francesco: “Lau-

dato si’, mi’ Signore, per sora 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica XXXII del T.O. Anno C. 7.11.2010
2 Maccabei 7,1-2,9-14; 2 Tessalonicesi 2,15-3,5; Luca 20,27-38

Aqua, la quale è molto utile et 

humile et pretiosa et casta”, sot-
tolineando come ogni credente 
debba sempre lodare il Signore 
per il dono dell’acqua che è fon-
te di vita. Ma, richiamando l’epi-
sodio di Gesù con la Samaritana 
al cap. 4 del vangelo di Giovan-
ni, ha anche ricordato che, co-
me credenti cristiani, dobbiamo 
prendere coscienza che c’è un’al-

tra “acqua” che è superiore a quel-
la materiale, quella dello Spirito 
Santo. Un’acqua che disseta per 
sempre.

L’Iman Ghazi Swandi, infi ne, ha 
ricordato come siano molti i ver-
si del Corano che richiamano alla 
salvaguardia del creato, al rispet-
to e all’amore per la nostra Terra 
e per tutto ciò che essa contiene 
e a cui dà vita.
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Qassim al-Mussawi, portavoce 
del comando operativo di Bagh-
dad. I terroristi, una cellula ira-
chena di Al Qaeda, avevano mi-
nacciato di uccidere gli ostaggi 
se non fossero stati scarcerati 
alcuni membri del network del 
terrore di Osama bin Laden de-
tenuti in Iraq e in Egitto, tra cui 
la vedova di Abu Omar al Bagh-
dadi, l’ex capo dello Stato isla-
mico dell’Iraq, ucciso lo scor-
so aprile.

Prima di fare irruzione nel-
la chiesa i terroristi – che in-
dossavano dei giubbetti imbot-
titi di esplosivo – hanno fatto 
esplodere un’autobomba e uc-
ciso sei persone. Durante il blitz 
delle forze di sicurezza alcuni 
elicotteri muniti di telecamere 
hanno volteggiato incessante-
mente sopra la chiesa che, as-
sieme ad altri cinque luoghi di 
culto cristiani, era stata già ber-
saglio di un attacco coordina-
to dei terroristi il primo agosto 
del 2004 in cui vi furono mor-
ti e feriti.

Il Papa all’Angelus 
domenicale
“Un’assurda e feroce violen-

za contro persone inermi”. Co-
sì Benedetto XVI ha definito la 
strage di Baghdad durante la 
preghiera dell’Angelus in piaz-
za San Pietro. “Prego per le vit-
time di questa assurda violenza 
– ha detto –, tanto più feroce in 
quanto ha colpito persone iner-
mi, raccolte nella casa di Dio, 
che è casa di amore e di riconci-
liazione. Esprimo inoltre la mia 

affettuosa vicinanza alla comu-
nità cristiana, nuovamente col-
pita, e incoraggio pastori e fede-
li tutti ad essere forti e saldi nel-
la speranza. Davanti agli effera-
ti episodi di violenza, che conti-
nuano a dilaniare le popolazio-
ni del Medio Oriente, vorrei infi-
ne rinnovare il mio accorato ap-
pello per la pace: essa è dono di 
Dio, ma è anche il risultato de-
gli sforzi degli uomini di buona 
volontà, delle istituzioni nazio-
nali e internazionali. Tutti uni-
scano le loro forze affinché ter-
mini ogni violenza!”

Il vescovo di Baghad 

“Una tragedia del genere era 
impensabile persino in un Pae-
se senza sicurezza né stabilità 
come l’Iraq”. Lo ha affermato 
il vescovo caldeo di Baghdad, 
monsignor Shlemon Warduni, 
in un’intervista al quotidiano di 
Torino La Stampa. “Come mi-
noranza – ha detto – siamo un 
bersaglio costante e convivia-

mo con un logorante senso di 
precarietà e di timore”.

Secondo il vescovo, la trage-
dia nella chiesa di Nostra Si-
gnora del Soccorso è “un mar-
tirio rivolto al  mondo intero 
perché è tutta l’umanità a pre-
cipitare nell’abisso se si muo-
re per essere andati a messa”. 
“Viene lo sconforto anche a me 
– ha proseguito il presule – da-
vanti ai lenzuoli bianchi di per-
sone miti, uccise in chiesa. Per 
non cadere nella disperazione, 
quaggiù le persone devono ave-
re una fede talmente forte, da 
essere addirittura pronte, co-
me cristiani, alla testimonian-
za estrema, alla morte”. Ma, se-
condo il vescovo, “non si può 
chiedere a tutti una fede eroi-
ca, perciò anche in Occidente 
ci si deve fare carico di questa 
condizione di terrore costante”. 
Le “persone di buona volontà – 
ha detto – possono sensibilizza-
re i governi e l’Onu e non abban-
donarci al nostro destino”. 

[ Lucio Salvatore ]

Da fedeli a martiri

P r i m o  P i a n o

Continua in Iraq la persecuzione dei cristiani

Ora basta! La misura è col-
ma. Non era mai accaduto un 
efferato eccidio in tempi recen-
ti perpetrato nei confronti dei 
cristiani in una chiesa gremi-
ta di fedeli per la celebrazione 
della messa domenicale. Ciò 
che più di tutto fa rabbia è la 
subdola sensazione di situazio-
ne, al limite del paradosso, di 
un Iraq, quello di Saddam Hus-
sein, il dittatore di Bagdad, in 
cui i cristiani erano tollerati, ri-
spettati ed apprezzati per la lo-
ro opera nella terra di Abramo, 
al contrario di un Iraq odierno 
ove la dittatura ha ceduto il po-
sto alla libertà e in cui si assiste 
paradossalmente alla metodica 
persecuzione di cristiani che, in 
nome di un fondamentalismo 
fanatico, non trova rispetto per 
il credo religioso altrui e per-
tanto perseguitato. Non meno 
è la rabbia di molti cattolici che 
di fronte alla islamofodia occi-
dentale pacifica che non torce 
un capello a nessun musulma-
no, corrisponde una cristiano-
fobia mediorientale che perse-
guita, uccide e distrugge tutto 
ciò che di cristiano ha. E nessu-
no dice niente, mentre tutto ta-
ce. Anche in quest’ultimo terri-
bile fatto di sangue nessun or-

ganismo islamico, a qualsiasi 
livello, ha condannato l’episo-
dio di domenica pomeriggio, o 
quanto meno abbia espresso so-
lidarietà alla comunità cristia-
na così brutalmente persegui-
tata, anche se in Iraq sono cir-
ca 500 mila su una popolazione 
di quasi 31 milioni.

La cronaca la conosciamo 
tutti. 58 cristiani hanno perso la 
vita e 70 sono rimasti feriti nel 
massacro avvenuto nella chie-
sa siro-cattolica Nostra Signora 
della Salvezza a Baghdad, dopo 
il blitz delle forze irachene per 
liberare i fedeli presi in ostaggio 
dai terroristi. Ma il bilancio dei 
morti potrebbe salire ancora a 
causa delle gravi ferite riporta-
te dalle vittime. Tra i morti ci 
sono anche due preti, uno dei 
quali sarebbe stato ucciso con 
gli abiti liturgici, nel pieno della 
celebrazione. Tra le vittime an-
che dieci donne ed otto bambi-
ni. Invece il bilancio dei terrori-
sti è di otto militanti.

La chiesa presa di mira dal 
commando è quella di Saiydat 
al Nayat, Nostra Signora del 
perpetuo Soccorso, situata 
nel centro di Baghdad. Il blitz 
è scattato poco dopo con suc-
cesso, come ha detto il generale 

58 VITTIME E 70 FERITI SONO IL MACABRO BILANCIO DI UN FEROCE ATTENTATO

L’attacco di domenica scor-
sa contro una chiesa di Bagh-
dad è l’ultimo di una serie di 
violenze ai danni dei cristiani 
nel paese mediorentale. Ecco 
alcuni precedenti.
- 2004: Il 1° agosto, in quat-

tro attentati a Baghdad e a 
Mussul, rimangono uccise 
10 persone. I feriti sono 50.

- 2006: Il 25 agosto e il 26 no-
vembre vengono sequestra-
ti due sacerdoti della chie-
sa caldea di Baghdad, Sa-
ad Syrop e Douglas Al Ba-

zi; sulla loro sorte non si è 
saputo più niente.

-  2007: A Mossul, il 3 giugno 
il sacerdote Raghid Ganni 
è assassinato davanti a una 
chiesa assieme a tre colla-
boratori. Tre giorni dopo un 
altro sacerdote, Hani Abdel 
Ahad, viene sequestrato.

-  2008: Il 29 febbraio l’arci-
vescovo caldeo di Mossul, 
Faraj Rahou, è sequestra-
to da uomini armati che uc-
cidono tre guardie del cor-
po del prelato. Il 13 marzo 

viene ritrovato morto. Il 5 
aprile dello stesso anno un 
sacerdote, Yusef Adel, è as-
sassinato a Baghdad.

-  2009: Almeno quattro mor-
ti e una trentina di feriti per 
una serie di attentati perpe-
trati il 12 luglio contro alcu-
ne chiese cristiane a Bagh-
dad.

-  2010: Tra il 14 e il 23 feb-
braio otto cristiani vengo-
no uccisi a Mossul e nei din-
torni. 

L. S.

Le violenze contro i cristiani
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Come mai?
I MOTIVI DELL’EMERGENZA E LA REAZIONE DELLA GENTE

La questione “Rifiuti” in Campania

Prima notte tranquilla nei co-
muni vesuviani, in provincia di 
Napoli, dopo giorni e notti di gran-
de tensione e scontri violenti tra 
la popolazione e le forze dell’ordi-
ne per le discariche della discor-
dia. Continuano gli inviti alla cal-
ma sia da parte della Chiesa, l’ulti-
mo lunedì 25 ottobre da parte del 
vescovo di Nola, mons. Beniami-
no Depalma, sia da parte delle isti-
tuzioni, come quello del prefetto 
di Napoli, Andrea De Martino, che 
chiede di tornare alla normalità. 
A Pasquale Giustiniani, mem-
bro della Commissione Giusti-
zia e salvaguardia del creato del-
la Conferenza episcopale campa-
na e docente di Bioetica alla facol-
tà di giurisprudenza della secon-
da Università di Napoli, abbiamo 
chiesto un parere su questa enne-
sima emergenza.

Come mai siamo sempre in 

una situazione di emergenza 

con i rifiuti in Campania?

“Ironia delle parole: emergen-
za, che dovrebbe indicare stato 

da superare il più presto possi-
bile, anche con mezzi straordi-
nari, come un commissariamen-
to e relativa ‘militarizzazione’ di 
certi luoghi della Campania e, in 
particolare, di Napoli e del suo 
hinterland, diviene, invece, uno 
stato di emergenza infinita. A cui 
purtroppo ci si abitua, soprattut-
to qui al Sud, dove l’arte di ‘ar-
rangiarsi’ e di adattarsi inermi 
a quanto avviene ‘fuori’ è un at-
teggiamento atavico. Non si ri-
esce né a progettare né a realiz-
zare una serie di provvedimenti 
‘mirati’ e risolutivi, che dovreb-
bero andare nella direzione del 
cambiamento di ‘cultura’, inve-
ce d’inseguire primariamente la 
tecnica (e la politica) di piccoli 
interventi riparatori, simili a chi, 
nell’approssimarsi della visita di 
un ospite, mette la polvere sot-
to il tappeto, ma non spazza mai 
davvero bene e sistematicamen-
te. Rifiuti e relativo scarico (e di-
scarica) evidenziano, simbolica-
mente, un modo di stare al mon-

do: una parte di noi, benché pro-
dotta da noi, viene rifiutata e sca-
ricata su imprecisati altri, i quali 
non vogliono i nostri scarti, mal 
digerendo soprattutto i loro”.

La gente protesta forte-

mente…

“La gente di Terzigno e dei pa-
esi ubicati nel Parco nazionale 
del Vesuvio è legittimamente di-
sperata: le promesse, a volte an-
che scritte da parte dei politici e 
degli amministratori locali, non 
sono mantenute e, all’occorren-
za, sono gestite con ‘l’uomo del-
la Provvidenza’ che arriva a risol-
vere. Anzi la parziale realizzazio-
ne del piano, con la prima disca-
rica che diventa simile a un qua-
lunque sversatoio incontrollato 
e che avvelena ambiente e per-
sone, appare alla gente come una 
sorta di premonizione del peggio-
ramento successivo inevitabile. 
Di qui la protesta, le manifesta-
zioni e l’inserimento dei facino-
rosi e perfino la guerra tra pove-
ri: povera gente destinata a breve 

a essere abbandonata ai suoi mai 
risolti problemi (non appena i ri-
flettori mediatici si allontaneran-
no), posta di fronte a povera gen-
te addetta all’ordine pubblico, di 
fronte ad altra povera gente che 
guida i camion della spazzatura 
e a cui è stato detto di sversare in 
un determinato sito. Poveri qua-
si senza regìa, prede dell’ultimo 
momento su cui scaricare violen-
za e rabbia repressa”.

Esiste un problema per la 

salute?

“Quello dei rifiuti è uno dei 
nuovi affari dell’illegalità diffu-
sa e della delinquenza organiz-
zata. Alludo non tanto allo sver-
samento in discarica (un luogo 
alternativo prima o poi si trove-
rà), ma alla gestione provincia-
le della raccolta e dello smalti-
mento che è stata soltanto ‘poli-

La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:
• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
e paternità responsabili;

• assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

• educazione degli adolescenti e dei minori 
che versano in condizioni di disagio;

• assistenza alle problematiche degli anziani;
• metodi naturali di regolazione della fertilità.

Orario di apertura: 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 17.00-19.30.

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14

tica’ e non ha tenuto presenti le 
differenti estensioni ed esigenze 
dei territori provinciali (la pro-
vincia di Napoli e di Caserta so-
no enormi rispetto a quella di Be-
nevento, ad esempio). Come ha 
trovato impreparata la macchina 
amministrativa e politica ordina-
ria: i dipendenti degli ex consor-
zi da assorbire e gestire; le eco-
balle non ecologiche che costa-
no e che spesso sono ancora lì; 
i sottosuoli con rifiuti tossici e 
speciali da bonificare. Problemi 
enormi, insomma, ma anche af-
fari per i mal intenzionati. Intan-
to, la raccolta differenziata non 
decolla in molte parti, in quanto 
non s’incide sulle abitudini inve-
terate tra la gente e non si attiva 
un vero e proprio esercizio vir-
tuoso della raccolta. Intanto, so-
no state vane le promesse grida-
te all’opinione pubblica del ‘mi-
racolo’ dell’inceneritore di Acer-
ra, che continua a non funziona-
re, mentre mancano gli altri gan-
gli territoriali che il piano gene-
rale prevedeva. Inoltre, fondata-
mente o infondatamente, le per-
sone si ritrovano, oltre ai miasmi 
e al percolato qui e là, anche le 
malattie più silenti di tipo derma-
tologico, respiratorio e oncologi-
co… I nervi possono saltare”.

Qual è il ruolo dei catto-

lici di fronte a queste situa-

zioni? 

“Gli animatori e coloro che 
svolgono un servizio ministeria-
le in mezzo alla gente non pos-
sono che operare sui tempi me-
dio-lunghi e non certamente nel-
le continue emergenze. Si tratta 
di educare a una cultura del cam-
biamento degli stili di vita e, in-
sieme, di valorizzare l’imprendi-
torialità creativa e, sul piano tec-
nico, cercare e realizzare le solu-
zioni più avanzate e meno danno-
se per la biosfera. Si tratta, inol-
tre, di preparare quadri ammini-
strativi e politici secondo le ide-
alità cristiane della salvaguardia 
del creato e della giustizia. La si-
tuazione sta degenerando e ci 
può scappare, Dio non voglia, il 
morto, come già ci scappano i fe-
riti dell’una e dell’altra barricata. 
Non dobbiamo celebrare fune-
rali anche sulle vittime dei rifiuti 
nell’inerzia generale”.
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Lo sport che aiuta a crescere
IL TOUR FORMATIVO HA FATTO TAPPA A SAN GIOVANNI ROTONDO

Tante le iniziative proposte dal Centro Sportivo Italiano

Il gioco del calcio a Deliceto
Il gioco del calcio (football) 

fu inventato e portato ad alti li-
velli dagli Inglesi nel 1800, ar-
rivò in Italia verso la fine del-
lo stesso secolo dando origine 
a società sportive prestigiose 
come il Genoa, l’Internaziona-
le, il Milan, il Bologna. Nella no-
stra cittadina si cominciò a par-
lare di calcio e giocare al pallo-
ne dopo il primo conflitto mon-
diale. Fu durante il ventennio 
fascista che a Deliceto si orga-
nizzò una squadra di calcio uffi-
ciale per poter partecipare a di-
versi tornei provinciali. Il cam-
po di gioco sorgeva su un terre-

no dove oggi vi è la sede dei Vi-
gili del Fuoco ed era intitolato 
a Giuseppe Scarano, un be-
nefattore delicetano che donò 
un proprio appezzamento alla 
nostra collettività nella contra-
da che ancora oggi porta il suo 
nome. Il terreno venne spiana-
to ed adattato a campo di gioco, 
con un manto erboso naturale, 
verso la fine degli anni ’20 e ven-
ne più volte riadattato ed allun-
gato per le varie manifestazio-
ni sportive. Le porte (in legno) 
erano sistemate l’una a nord in 
direzione del castello e l’altra a 
sud in direzione Consolazione 

La sfida educativa per il pros-
simo decennio imprime anche 
alle società sportive di orienta-
mento cattolico come quelle af-
filiate al Centro Sportivo Italia-
no, una riflessione sull’essere di-
rigente sportivo. Il CSI, in colla-
borazione con il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche socia-
li, ha attivato un tour formativo 
con l’obiettivo di sensibilizzare 
una campagna di reclutamento, 
selezione, formazione e ri-quali-
ficazione dei dirigenti sportivi, 
sensibilizzando il territorio per 
ottenere dirigenti capaci, di alto 
profilo culturale e umano, nella 
visione di una scuola di politica 
formativa. 

Il tour formativo ha fatto tap-
pa anche a S. Giovanni Rotondo 
dove ha raccolto i dirigenti loca-
li delle società sportive affiliate 
al CSI. L’iniziativa è stata presen-
tata dal Presidente del Comitato 
Provinciale del CSI Antonio An-
zivino, e con la formula del talk 
show presentato dalla giorna-
lista di Teleradio Padre Pio Pa-

ola Russo, ha riunito i massimi 
dirigenti della realtà educativa e 
sportiva locale e italiana. 

Al dibattito sono intervenuti 
Giuseppe Macchiarola, Pre-
sidente Provinciale CONI di 
Foggia; Carlo Macrini, Asses-
sore allo Sport del Comune di 
San Giovanni Rotondo; Miche-

le Marchetti, Direttore area for-
mazione, cultura, promozione e 
sviluppo del CSI nazionale; Ro-

berto Grelloni, Presidente Na-
zionale Associazione Nazionale 
Polisposportive Sociali; Dome-

nico Di Molfetta, Coordinatore 
per l’Educazione Fisica e Spor-
tiva dell’Ufficio IX del MIUR;  
Antonio Mangiacotti, dirigente 
sportivo dell’A.S.D.”Piergiorgio 
Frassati” Basket. “Un talk show 
che è servito a sollecitare rifles-
sioni e dibattito sul valore del-
la pratica sportiva, della solida-
rietà e volontariato, con la par-
tecipazione e il coinvolgimento 
di autorità politiche, ecclesiali, 
sportive, sia locali che naziona-
li – ha affermato Antonio Anzivi-

no – ricordando come San Gio-
vanni Rotondo è la città di Pa-
dre Pio che ben si sposa con la 
mission del CSI”. Dagli interven-
ti è scaturito che essere dirigente 
in un’associazione come il Cen-
tro Sportivo Italiano non si iden-
tifica con il semplice occupare 
una carica. L’impegno stringen-

te è quello di «selezionare» i di-
rigenti, per poi accompagnare la 
loro crescita attraverso percorsi 
formativi permanenti. L’associa-
zione del CSI, voluta dai Vesco-
vi italiani subito dopo la secon-
da guerra mondiale, è impegna-
ta alla ricerca di dirigenti quali-
ficati e motivati, ma soprattutto 

capaci di avere a cuore il desti-
no e la vita dei ragazzi di questa 
nostra Italia. 

Il talk show è stato patrocina-
to dalla Diocesi di Manfredonia-
Vieste-San Giovanni Rotondo, 
dal Coni Comitato Provinciale 
di Foggia e dal Comune di San 
Giovanni Rotondo. 

– S. Agata. Gli spalti per poter 
assistere alle partite erano co-
stituiti da un terrapieno natura-
le a gradoni ricavati sul lato più 
lungo del rettangolo di gioco ad 
occidente in direzione Fontana 
– Serre. Sotto l’Amministrazio-
ne Comunale di Martire Griso-
rio (1956-1960) vi fu un ammo-
dernamento del campo con la 
sistemazione di una gradinata 
in cemento e la costruzione di 
una pista che circondava il pe-
rimetro di gioco. Lo stesso im-
pianto durante il periodo fasci-
sta era usato il sabato e la do-
menica anche per altre attività 
sportive. I calciatori di Deliceto 
indossavano una divisa costitu-
ita da una maglia azzurra e da 
pantaloncini bianchi, con uno 
scudetto raffigurante l’elce sim-
bolo della nostra cittadina cu-
cito sul petto e per questo veni-
vano chiamati “gli azzurri”. Pri-
ma dello scoppio della II Guer-
ra Mondiale i nostri atleti parte-
ciparono diverse volte al Giro-
ne Provinciale, in quanto facil-
mente superavano la prima fa-
se eliminatoria giocata con i pa-

esi a noi più vicini, approdando 
a quello provinciale, più presti-
gioso. La nostra squadra si ci-
mentava e spesso vinceva con-
tro quelle di Troia, Candela, Or-
ta Nova, Torremaggiore, Serra-
capriola, San Severo, Lucera, 
Ascoli Satriano.

Gli atleti che facevano parte 
di questa “mitica squadra” era-
no: Ferrandina Camillo (inse-
gnante) portiere bravo anche 
nel parare i rigori, Nota Miche-
le portiere di riserva, i fratelli Si-
sino e Ninuccio Merola terzini, 
forti sia nei contrasti che nei ri-
lanci, Freda Pasquale “Spappo-
ne” emigrato negli USA un me-
diano forte di testa e nel rilan-
ciare il gioco. Staffieri Salvato-
re emigrato negli USA e Morra 
Giuseppe (studente universita-
rio) due ali veloci e scattanti, 
bravi anche nel dribbling. Ios-
sa Aristide (avvocato) e Lama-
trice Michele (morto in Russia) 
due mezzali bravi nei contrasti, 
nel proteggere la difesa, pron-
ti a rilanciare e a segnare reti. 
D’Emilio Francesco “Cecchino” 
(studente universitario) e Di Ta-

ranto Mattia (Ispettore Scolasti-
co) due attaccanti precisi sia nei 
passaggi che nel tirare in porta. 
L’attaccante, il bomber per ec-
cellenza era Gioia Rocco “lu ro-
man” veloce, forte nei dribbling 
era il cannoniere della squadra. 
Facevano parte di questa com-
pagine sportiva anche: Mazzei 
Michele (medico), D’Emilio Mi-
chele, Petti Vincenzo (Prima-
rio Ospedale D’Avanzo) ed Al-
berto Ferrandina. Dopo la fine 
della II Guerra Mondiale si for-
mò un’altra squadra di calcio, 
non meno forte della prima che 
fra i suoi ranghi annoverava i 
seguenti atleti: D’Emilio Roc-
co (portiere), Consalvo Rocco 
(portiere), Maffei Giuseppe (at-
taccante), Campanella Vincen-
zo (mediano), D’Emilio Michele 
(attaccante), Di Taranto Fran-
cesco Paolo (centrocampista), 
Freda Rocco (difensore), Di Lo-
renzo Raffaele (difensore), Na-
tale Benvenuto (centrocampi-
sta) e Baldassarro Francesco 
(difensore).

Paolo Carmine Pacella
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“Educare alla pienezza della vita”
MESSAGGIO DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE PER LA VITA

33ª Giornata nazionale per la vita: il messaggio dei vescovi

“Educare alla pienezza della 
vita” è il titolo del messaggio del 
Consiglio episcopale permanen-
te per la 33ª Giornata naziona-
le per la vita, che si celebrerà il 
6 febbraio 2011. “L’educazione 
è la sfida e il compito urgente a 
cui tutti siamo chiamati, ciascu-
no secondo il ruolo proprio e la 
specifica vocazione”, scrivono i 
vescovi nel messaggio che è sta-
to diffuso il 4 novembre. Di qui 
l’auspicio e l’impegno “per edu-
care alla pienezza della vita, so-
stenendo e facendo crescere, a 
partire dalle nuove generazioni, 
una cultura della vita che la ac-
colga e la custodisca dal conce-
pimento al suo termine natura-
le e che la favorisca sempre, an-
che quando è debole e bisogno-
sa di aiuto”. 

Necessaria una svolta cul-

turale. Ricordando le parole di 
papa Benedetto XVI nella Lette-
ra alla diocesi e alla città di Roma 
sul compito urgente dell’educa-
zione, del gennaio 2008, “alla ra-
dice della crisi dell’educazione 
c’è una crisi di fiducia nella vita”, 
i vescovi sottolineano che “con 
preoccupante frequenza, la cro-
naca riferisce episodi di efferata 
violenza: creature a cui è impe-
dito di nascere, esistenze brutal-
mente spezzate, anziani abban-
donati, vittime di incidenti sulla 

strada e sul lavoro”. “Cogliamo 
in questo – ammettono i presuli 
– il segno di un’estenuazione del-
la cultura della vita, l’unica capa-
ce di educare al rispetto e alla cu-
ra di essa in ogni stagione e parti-
colarmente nelle sue espressio-
ni più fragili. Il fattore più inquie-
tante è l’assuefazione: tutto pare 
ormai normale e lascia intrave-
dere un’umanità sorda al grido 
di chi non può difendersi. Smar-
rito il senso di Dio, l’uomo smar-
risce se stesso: ‘l’oblio di Dio ren-
de opaca la creatura stessa’”, co-
me recita la “Gaudium et spes”. 
Occorre perciò “una svolta cul-
turale, propiziata dai numerosi 
e confortanti segnali di speran-
za, germi di un’autentica civiltà 
dell’amore, presenti nella Chiesa 
e nella società italiana. Tanti uo-
mini e donne di buona volontà, 
giovani, laici, sacerdoti e perso-
ne consacrate, sono fortemente 
impegnati a difendere e promuo-
vere la vita. Grazie a loro anche 
quest’anno molte donne, seppur 
in condizioni disagiate, saranno 
messe in condizione di accoglie-
re la vita che nasce, sconfiggen-
do la tentazione dell’aborto”.

Per un’azione feconda. I ve-
scovi ringraziano “di cuore le fa-
miglie, le parrocchie, gli istitu-
ti religiosi, i consultori d’ispira-
zione cristiana e tutte le associa-

zioni che giorno dopo giorno si 
adoperano per sostenere la vi-
ta nascente, tendendo la mano 
a chi è in difficoltà e da solo non 
riuscirebbe a fare fronte agli im-
pegni che essa comporta”. A giu-
dizio dei presuli, “quest’azione 
di sostegno verso la vita che na-
sce, per essere davvero fecon-
da, esige un contesto ecclesia-
le propizio, come pure interven-
ti sociali e legislativi mirati. Oc-
corre diffondere un nuovo uma-
nesimo, educando ogni persona 
di buona volontà, e in particola-
re le giovani generazioni, a guar-
dare alla vita come al dono più al-
to che Dio ha fatto all’umanità”. 
Nel testo della Cei viene poi ci-
tato un passaggio del messaggio 
del Papa per la XXVI Gmg 2011: 
“L’uomo è veramente creato per 
ciò che è grande, per l’infinito. 
Il desiderio della vita più grande 
è un segno del fatto che ci ha cre-
ati Lui, che portiamo la sua ‘im-
pronta’. Dio è vita, e per questo 
ogni creatura tende alla vita; in 
modo unico e speciale la perso-
na umana, fatta ad immagine di 
Dio, aspira all’amore, alla gioia e 
alla pace”.

Dono di sé. È proprio la bel-
lezza e la forza dell’amore, chia-
riscono i vescovi, “a dare pienez-
za di senso alla vita e a tradursi 
in spirito di sacrificio, dedizione 

generosa e accompagnamento 
assiduo. Pensiamo con ricono-
scenza alle tante famiglie che ac-
cudiscono nelle loro case i fami-
liari anziani e agli sposi che, tal-
volta anche in ristrettezze eco-
nomiche, accolgono con slan-
cio nuove creature. Guardiamo 
con affetto ai genitori che, con 
grande pazienza, accompagna-
no i figli adolescenti nella cresci-
ta umana e spirituale e li orienta-

no con profonda tenerezza verso 
ciò che è giusto e buono”. Ai ve-
scovi piace sottolineare “il con-
tributo di quei nonni che, con ab-
negazione, si affiancano alle nuo-
ve generazioni educandole alla 
sapienza e aiutandole a discer-
nere, alla luce della loro espe-
rienza, ciò che conta davvero”. 
“Oltre le mura della propria casa 
– si legge nel messaggio –, molti 
giovani incontrano autentici ma-
estri di vita: sono i sacerdoti che 
si spendono per le comunità lo-
ro affidate, esprimendo la pater-
nità di Dio verso i piccoli e i po-
veri; sono gli insegnanti che, con 
passione e competenza, introdu-
cono al mistero della vita, facen-
do della scuola un’esperienza ge-
nerativa e un luogo di vera edu-
cazione. Anche a loro diciamo 
grazie”. Ogni ambiente umano, 
animato da un’adeguata azione 
educativa, concludono i vesco-
vi, “può divenire fecondo e far 
rifiorire la vita. È necessario, pe-
rò, che l’anelito alla fraternità, 
posto nel profondo del cuore di 
ogni uomo, sia illuminato dalla 
consapevolezza della figliolanza 
e dalla gratitudine per un dono 
così grande, dando ali al deside-
rio di pienezza di senso dell’esi-
stenza umana. Il nostro stile di vi-
ta, contraddistinto dall’impegno 
per il dono di sé, diventa così un 
inno di lode e ci rende seminato-
ri di speranza in questi tempi dif-
ficili ed entusiasmanti”.
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La vicenda di Orfeo ed Euridi-
ce narrata da Ovidio (Metamor-

fosi) è nota. Orfeo, figlio di Apol-
lo e di Calliope, musa dalla bella 
voce, suona splendidamente la 
cetra e canta divinamente, tan-
to da far muovere persino pie-
tre e alberi. Fatale, dunque che 
di lui s’innamorasse la bella Eu-
ridice, che è a sua volta amata 
da Aristeo. Per fuggire alle sue 
avances Euridice fugge nel bo-
sco, dove una vipera la morde, 
provocandone la morte.

Orfeo scende nell’Ade e chie-
de a Plutone (il dio degli Inferi) 
di riportare l’amata sulla terra; 
il dio acconsente, purché Orfeo 
non si volti indietro finché Euri-
dice non sia ricomparsa alla lu-
ce. Proprio in vista del traguar-
do, Orfeo non resiste alla ten-
tazione di voltarsi ed Euridice 
è condannata definitivamente 
alle tenebre. Su questa breve, 
sfortunata storia d’amore si so-
no esercitati nei secoli successi-
vi autori di ogni nazionalità e di 
diversa sensibilità. Ricordiamo 
Virgilio (Georgiche, libro IV), 
per il quale la fanciulla è “già se-
gnata dalla morte” quando fug-
ge nell’alta erba, senza avveder-
si del serpente che abita le rive. 
Sembra una fuga verso un de-
stino ineludibile che supera la 
stessa eccezionale concessio-
ne di Plutone, perché Orfeo, vol-
tandosi, è come travolto da una 
“follia improvvisa”, che gli dei 
non perdonano, condannando 
Euridice a svanire “come fumo 
nell’aria”.

Il poeta praghese Rainer Ma-
ria Rilke pone invece l’accento 

sul diverso stato d’animo dei 
due personaggi mentre si ac-
cingono a tornare sulla terra. 
Orfeo, “muto e impaziente, di-
vorava la strada col suo passo 
a grandi morsi senza masticar-
la… ed i suoi sensi erano in due 
divisi: mentre l’occhio in avan-
ti correva come un cane, tor-
nava ed ogni volta nuovamen-
te lontano alla prossima vol-
ta era ad attenderlo, l’udito gli 
restava – come un odore – in-
dietro”. Euridice andava inve-
ce “incerta, mite e senza impa-
zienza”. Il suo passo non giun-
geva all’orecchio di Orfeo che, 
voltandosi anzitempo, mandò 
in rovina la sua opera.

Italo Calvino 
e Lella Costa
Una rivisitazione, assoluta-

mente originale è offerta da Ita-
lo Calvino (Romanzi e raccon-

ti), che, non a caso, intitola L’al-

tra Euridice un racconto in cui 
è Plutone a narrare la vicenda 
di Euridice, a partire dal suo re-
gno degli Inferi. Il sogno del dio 
era di propagare la vita, facen-
dola emergere dal centro della 
terra dove vivono i veri terre-
stri, come lui stesso ed Euridi-
ce. Coloro che sono sulla crosta 
sono pertanto degli extraterre-
stri che vivono nella “condizio-
ne di precario esilio cui la vita 
ha dovuto ridursi”, senza ren-
dersi conto che si tratta in real-
tà di uno “spolverio di vita che  
s’è posato sul confine tra la ter-
ra, l’acqua e l’aria”.

La terra al suo interno non è 
compatta. E qui la descrizione 

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Il mito di Euridice
CON “RAGAZZE” VIENE PROPOSTA UNA RIVISITAZIONE DA UN PUNTO DI VISTA FEMMINILE

Il 9 novembre Lella Costa apre la stagione di prosa al Teatro del Fuoco 

di Calvino – grande conoscito-
re del mondo della fisica – sem-
bra evocare l’Inferno dantesco. 
Gli strati che la compongono 
sono di diversa densità, con so-
spensioni di cromo e magne-
sio, scariche di pioggia plum-
bea, grandinate di cristalli di 
zinco, cieli di pietra. Plutone 
guida Euridice verso il centro 
della terra, al nucleo di ferro e 
nichel, per irradiare da lì la vita 
a tutto il globo. Ma la fanciulla 
ha un’indole incantata, predi-
lige ogni stato di sospensione, 
subisce il fascino della vertigi-
ne. Assecondandola in questa 
smania, s’infilano in un vulca-
no spento ed emergono dal cra-
tere, venendo a contatto con 
“una sostanza trasparente e 
vibrante, l’aria azzurra”. Acca-
de qui l’imprevedibile: un suo-
no che con le sue modulazioni 
ammalianti attrae la fanciulla. 
Prima di rientrare della densi-
tà ovattata della terra, Plutone 
sente il canto di lei che si fon-
de con quello di Orfeo. “Euridi-
ce era prigioniera, esiliata nel-
le lande scoperchiate del fuo-
ri”. Prende le mosse da questo 

verso il lavoro teatrale di Lel-
la Costa, scritto con Massimo 
Cirri e Giorgio Gallione, che si 
avvale delle musiche del pre-
mio Oscar Nicola Piovani. Nel-
la sua Euridice si delinea la fi-
gura di una donna che non si 
adagia su ciò che altri hanno 
deciso anche per lei. Si trova 
sotto la protezione sicura, ad-
dirittura di un dio, ma proprio 
questa sicurezza le risulta in-
differente, perché non è chia-
mata a collaborarvi. La sua in-
dole, i suoi pensieri la porta-
no lontano, alla ricerca di un 
altrove in cui credere, di una 
vita propria da esplorare ac-
cettandone rischi e incertez-
ze. L’esperienza con Orfeo non 
sarà poi delle più esaltanti, dal 
momento che cotanto uomo, 
probabilmente innamorato più 
di sé che di Euridice, si volte-
rà nel momento cruciale (Illu-
minante, sotto questo aspetto 
Il ritorno di Euridice di Ge-
sualdo Bufalino). Ma, per in-
tanto, Euridice si distacca da 
Plutone, lasciandosi sedurre 
da ciò che l’attrae e che la indu-
ce a mettersi in gioco.

Lella Costa tratteggia questa 
figura non tanto per ammanni-
re una lezione di pseudo fem-
minismo, quanto piuttosto per 
delineare il fascino dei percor-
si inusitati, trovando sponda in 
vari autori che hanno rielabo-
rato il mito di Euridice e, tra 
questi, soprattutto Calvino. 
Lo scrittore aveva abbandona-
to l’idea originaria, quasi eroi-
ca, del letterato militante, chia-
mato a costruire una nuova so-
cietà e aveva optato già negli 
Anni Sessanta per l’approccio 
problematico, per l’esame del-
le sfaccettature, orientandosi 
verso la “perplessità sistemati-
ca”. È la semplificazione di ciò 
che Jean Baudrillard definiva 
la “oscenità” del troppo visibile, 
del troppo consueto. La Costa, 
sposando la visione di Calvino, 
fa scoprire come cambiando il 
punto di osservazione si qualifi-
ca diversamente il soggetto os-
servato; alla base del successo 
di questa rivisitazione c’è però 
la potenza evocativa del mito. 
“Un classico – scriveva proprio 
Calvino – non ha mai finito di 
dire quello che ha da dire”.
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L’economista africana Dam-
bisa Moyo con il suo saggio “La 
carità che uccide. Come gli aiuti 
dell’Occidente stanno devastan-
do il Terzo mondo” ha stupito 
l’opinione pubblica del mondo 
ed ha stravolto il concetto stes-
so di aiuto umanitario. 

Prima di entrare nel detta-
glio della sua proposta econo-
mica per rendere autonomi i pa-
esi africani, sarà bene spiega-
re chi è l’autrice di questo libro 
tanto discusso. Dambisa Mo-
yo è nata e cresciuta nello Zam-
bia, ha conseguito un dottorato 
in economia a Oxford e un ma-
ster a Harvard. Ha lavorato per 
la Banca Mondiale a Washing-
ton e presso la Goldman Sachs, 
una delle più grandi e affermate 
banche d’affari. La pubblicazio-
ne è entrata nella classifica dei 
bestseller del New York Times e 
successivamente Time Magazi-
ne ha incluso la Moyo nella lista 
delle cento persone più influen-
ti al mondo. 

L’autrice di questa insolita 
monografia è stata definita dal-
la stampa internazionale l’anti-
Bono, cantante del gruppo de-
gli U2 da sempre impegnato nel-
la raccolta di fondi da destina-
re ai paesi africani. L’economi-
sta, infatti, spiega che “l’incon-
veniente del modello di dipen-
denza dagli aiuti è proprio che 

l’Africa viene sostanzialmente 
tenuta in un perpetuo stadio in-
fantile”, quindi, diventa neces-
sario attivare azioni mirate per 
favorire uno sviluppo autono-
mo, responsabilizzato e, soprat-
tutto, duraturo. Nel libro l’au-
trice passa in rassegna i diver-
si fattori che costituiscono un 
concreto e tangibile ostacolo al-
la crescita economica dei pa-
esi africani. I fattori esamina-
ti sono quelli geografici, stori-
ci, culturali, tribali e istituzio-
nali che in misura diversa, a se-
conda del paese preso in consi-
derazione, spiegano l’estrema 
povertà in cui versa il continen-
te africano; tuttavia, in un pas-
saggio della sua analisi Moyo 
si sofferma su un elemento di 
decrescita che accomuna tutte 
le nazioni africane: “dipendono 
tutte dagli aiuti internazionali”. 
A questo proposito è interessan-
te notare che un intero capito-
lo del saggio in questione è sta-
to intitolato dalla stessa autrice 
“Gli aiuti non servono”, ciò è em-
blematico di una linea di pensie-
ro che non fa sconti a nessuno, 
neanche alle ONG. Il “nodo gor-
diano” è espresso chiaramente 
dall’economista in questo pas-
saggio: “Data la misera perfor-
mance economica africana de-
gli ultimi cinquant’anni, nono-
stante i miliardi di dollari elar-

giti è difficile capire come un’al-
tra ondata di miliardi possa tra-
sformare in successo l’esperien-
za degli aiuti”. E in un altro pun-
to prosegue “Senza la minaccia 
di chiudere i cordoni della bor-
sa, i governi africani considera-
no gli aiuti come un’entrata per-
manente, affidabile e consisten-
te, e non hanno motivo di cre-
dere che i flussi non continue-
ranno a tempo indeterminato”. 
A questo aspetto, secondo 
l’esperta, è legato inevitabil-

mente un problema di non poco 
conto: la corruzione dilagante 
in cui versano i governi africa-
ni e le loro leadership, che, spes-
so, indebitamente, si appropria-
no degli aiuti senza dare la pos-
sibilità alla popolazione di usu-
fruirne neanche in minima par-
te. In quest’ottica, per Moyo, so-
no inutili anche i tentativi di in-
nescare e favorire processi de-
mocratici perché anche i “regi-
mi democratici hanno difficol-
tà a far approvare leggi econo-

La carità che uccide
MOYO, UN PIANO ECONOMICO ANNUALE PER RIDURRE GRADUALMENTE GLI AIUTI INTERNAZIONALI

Dambisa Moyo, come sviluppare partnership efficienti nel Terzo Mondo
[ Monica Gigante ]

  

Campioni nazionali di calcio studentesco
“Con questa vostra presenza 

oggi condividete il prezioso ri-
sultato con la città”. Così il sin-
daco di Foggia, Gianni Mon-

gelli, ha voluto testimoniare il 
suo riconoscimento personale 
e quello dell’Amministrazione 
comunale per il raggiungimen-

to di un traguardo così impor-
tante per i ragazzi dell’Istitu-
to tecnico industriale “Saverio 
Altamura” di Foggia che, vin-
cendo il campionato naziona-
le di calcio studentesco, par-
teciperà tra qualche mese in 
Brasile al campionato mon-
diale. “Rappresenterete l’Ita-
lia ma soprattutto Foggia in 
un evento mondiale – ha sotto-
lineato l’assessore allo Sport, 
Matteo Morlino – e sono con-
vinto che anche in quella occa-
sione saprete farvi apprezzare 
sia sotto il profilo sportivo che 
umano. Tra di voi potrebbero 
esserci dei campioni del futu-
ro calcistico nazionale e invi-
to i rappresentanti dell’Unio-
ne Sportiva Foggia a guarda-

re con interesse qualche re-
altà emergente. Mi piacereb-
be vedervi nelle prossime set-
timane allo Zaccheria per un 
momento simbolico di augu-
rio di tutti gli sportivi foggia-
ni prima della partita del Fog-
gia. È un invito che faccio al-
la dirigenza rossonera”. A con-
clusione degli interventi il sin-
daco Mongelli ha consegnato 
il simbolo della città alla diri-
gente della scuola, Anna Ma-
ria Novelli. “Devo ringrazia-
re il sindaco e gli organizzato-
ri di questa iniziativa – ha det-
to Novelli – anche perché que-
sta attestazione di stima e di 
affetto ci spinge a fare meglio 
e di più e non solo nell’ambito 
calcistico”.

micamente vantaggiose a cau-
sa delle rivalità fra i partiti e de-
gli interessi truffaldini”. Ne con-
segue che se non c’è un sistema 
di regole chiaro e preciso cui 
attenersi per favorire lo svilup-
po, qualsiasi tentativo per usci-
re dalla povertà risulta inade-
guato. 

Negli ultimi tempi, persino il 
Fondo Monetario Internaziona-
le, che da sempre si prodiga in 
cospicui aiuti, ha ammonito i 
fautori delle sovvenzioni a non 
riporre in queste eccessive spe-
ranze per risolvere i problemi 
africani. Sembrerebbe che qual-
cosa stia cambiando nel modo 
di concepire gli aiuti interna-
zionali. 

Dambisa Moyo, in sintesi, pro-
pone di responsabilizzare i go-
verni africani per renderli au-
tonomi e favorire uno sviluppo 
economico che coinvolga diret-
tamente la popolazione attra-
verso la creazione di posti di la-
voro e di un vero e proprio si-
stema produttivo locale. L’autri-
ce propone un preciso scaden-
zario, che stabilisca anticipata-
mente, paese per paese, il giorno 
in cui gli aiuti dovranno cessa-
re. In quest’ottica anche i trasfe-
rimenti condizionali di denaro, 
pagamenti in contanti ai pove-
ri per incentivarli ad impegnar-
si in un compito ben preciso (fre-
quentare con profitto la scuola, 
lavorare un numero preciso di 
ore, ecc.), rappresentano un aiu-
to concreto per la popolazione e 
aggirano i governi corrotti.
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L’Istat ha presentato in questi 
giorni i principali risultati dell’in-
dagine “Ingresso dei giovani nel 
mercato del lavoro”, che ha rac-
colto informazioni sulle eventua-
li esperienze di lavoro, stage e ti-
rocini maturate dai 15-34enni nel 
corso degli studi. Con riferimen-
to ai giovani usciti dal sistema 
educativo, sono stati rilevati gli 
aspetti fondamentali della transi-
zione al mercato del lavoro: dal-
la data di uscita dagli studi, com-
prensiva delle eventuali interru-

zioni, alle modalità e ai canali di 
accesso al primo impiego; dal-
la data di inizio del primo lavoro 
alla professione e alla tipologia 
della prima esperienza lavorati-
va. L’Istat ha integrato i dati rac-
colti con quelli correntemente ri-
levati dall’indagine sulle Forze di 
lavoro, per tracciare un quadro 
dei percorsi formativi e dei fatto-
ri che influenzano l’ingresso dei 
giovani nel mercato del lavoro. 
Vediamo in particolare i dati rela-
tivi alla prima esperienza di lavo-

ro e ai principali canali d’ingres-
so nel mercato del lavoro. 

Circa il 73% (6.713.000 uni-
tà) dei giovani tra i 15 e i 34 an-
ni, usciti dal sistema educativo 
formale, ha avuto almeno una 
esperienza di lavoro superiore ai 
tre mesi consecutivi. In tre quar-
ti dei casi l’esperienza di lavo-
ro è iniziata dopo oltre tre mesi 
dalla conclusione degli studi. Il 
numero dei giovani con almeno 
un’esperienza di lavoro significa-
tiva aumenta al crescere dell’età: 

dal 29,7% della classe 15-19 anni 
al 60,1% di quella 20-24 anni, fi-
no al 75,1% per i giovani tra i 25 
e i 29 anni e all’81,2% nella classe 
30-34 anni. Gli aumenti nel pas-
saggio tra le diverse classi di età 
si verificano a prescindere dal ti-
tolo di studio, ciò fa saltare agli 
occhi quanto siano lunghi i tem-
pi di transizione dalla scuola al 
mondo del lavoro. 

I giovani residenti nelle regio-
ni meridionali presentano un nu-
mero di ingressi nel mercato del 
lavoro decisamente inferiore al 
resto del territorio. Poco meno 
del 56% dei giovani del Mezzo-
giorno ha avuto esperienze la-
vorative dopo l’uscita dal siste-
ma d’istruzione, incidenza che 
sale all’83% nel Centro-nord. In 
sintesi, nel Mezzogiorno un gio-
vane su due è senza esperienze 
professionali dopo la conclusio-
ne del proprio percorso formati-
vo. Questo risultato mette in evi-
denza le difficoltà che i giova-
ni del nostro meridione incon-
trano nell’inserirsi nel mercato 
del lavoro. 

Ora, vediamo nel dettaglio i ca-
nali d’ingresso nel mercato del 
lavoro. Secondo l’Istat, le diffi-
coltà di inserimento nel mercato 
del lavoro sono, almeno in parte, 
determinate dalla scarsità dei ca-
nali di informazione e soprattut-

to dalle inefficienze del sistema 
pubblico di intermediazione. La 
maggior parte dei primi ingres-
si nel mercato del lavoro avvie-
ne, difatti, grazie al ricorso a for-
me tradizionali di comunicazio-
ne che sfruttano le conoscenze 
dirette: circa il 55% dei giovani 
trova la prima occupazione at-
traverso le segnalazioni di paren-
ti e amici. Tuttavia, l’indagine ri-
leva che per i giovani la scelta di 
affidarsi alla rete informale si ri-
duce all’aumentare del livello di 
istruzione perché diventano pra-
ticabili altri canali di ingresso. I 
canali formali non professiona-
li (richiesta diretta ad un datore 
di lavoro, inserzioni sulla stam-
pa e utilizzo del web), che occu-
pano rispettivamente il secon-
do e il terzo posto, sono invece 
praticati da circa un quarto dei 
giovani non più in istruzione. La 
percentuale di ingressi favorita 
dall’intermediazione dei Centri 
per l’impiego e dalle Agenzie per 
il lavoro appare, infine, piutto-
sto limitata, interessando poco 
meno del 5% del totale dei gio-
vani. Nonostante l’ampliamento 
del ruolo e dei compiti assegnati 
sia ai Centri sia alle Agenzie, il ri-
corso a queste strade per entrare 
nel mercato del lavoro è ancora 
fortemente minoritario rispetto 
ad altri canali di ingresso.

C u l t u r a  &  S o c i e t à
[ Monica Gigante ]

I giovani e il mercato del lavoro
I DATI ISTAT SULLE PRIME ESPERIENZE DI LAVORO E SUI CANALI D’INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO 

Il 55% dei giovani trova lavoro per le segnalazioni di parenti e amici

Le contravvenzioni per viola-
zioni al codice della strada so-
no aumentate del 19% nei pri-
mi 10 mesi del 2010 rispetto allo 
stesso periodo del 2009. Il dato 
emerge dalla periodica rileva-
zione statistica, effettuata dal 
Comando della Polizia Muni-
cipale di Foggia, utilizzato per 
migliorare l’organizzazione del 
servizio e renderlo più efficace, 
da cui emerge che da genna-
io ad ottobre di quest’anno so-
no state elevate 22.580 multe a 
fronte delle 18.330 del 2009.

Il maggior numero di contrav-
venzioni, pari al 54%, è riferibile 
alla violazione delle norme sul-
la sosta e la circolazione; dato 
che comprende le 1.347 multe 
comminate a chi ha parcheg-
giato il proprio mezzo davan-

ti agli scivoli per diversamente 
abili o nelle zone a loro riserva-
te. In 4.957, invece, non hanno 
rispettato il divieto di sosta in 
zone pedonali, in doppia fila o 
davanti a passi carrabili.

La violazione dei limiti di ve-
locità, rilevata con l’autovelox, 
è stata contestata a 1.540 con-
ducenti, cui si devono aggiun-
gere i 264 multati per la stes-
sa violazione all’esito dei rilievi 
sugli incidenti stradali. A que-
sto proposito, i Vigili Urbani 
hanno effettuato 840 interven-
ti per la rilevazione di sinistri 
nel territorio urbano. La guida 
in stato di ebbrezza è stata con-
testata a 14 automobilisti, men-
tre 22 pedoni sono stati multa-
ti per non aver attraversato sul-
le strisce bianche. L’attività di 

contrasto al commercio abu-
sivo è testimoniata dalla con-
testazione di 74 infrazioni, ed 
altre 107 sono state rilevate ri-
spetto alla violazione delle nor-
me sulla pubblicità.

“Se aumentano le contrav-
venzioni, possiamo affermare 
che i vigili per strada ci vanno 
e svolgono con crescente impe-
gno il proprio ruolo – commen-
ta il vicesindaco, Lucia Lam-
bresa – malgrado le notissime 
difficoltà finanziarie dell’Am-
ministrazione ed i conseguen-
ti effetti negativi sull’organiz-
zazione del servizio. Registro 
con profondo rammarico che 
anche alcuni rappresentanti di 
organizzazioni e associazioni 
preferiscono accodarsi ed ali-
mentare i luoghi comuni piut-

tosto che utilizzare la propria 
autorevolezza per contribuire 
al miglioramento della sicu-
rezza urbana ed alla promo-
zione del senso civico. Tutte 
le critiche, se costruttive e in-

dirizzate al miglioramento del 
servizio, sono positive e ben 
accette – ha concluso – pur-
ché si mantenga fermo il ri-
spetto per un’istituzione e chi 
la incarna”.

Comune di Foggia: aumentano le contravvenzioni del 19%
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È ancora notte, in una Roma 
deserta, quando i primi autobus 
arrivano nelle vicinanze di Piaz-
za S. Pietro. Doveva essere la 
festa dell’Azione Cattolica ed è 
stata la festa di tutta la Chiesa 
italiana che ha mostrato il suo 
volto giovane a tutta la nazione. 
La lunga notte di viaggio non ha 
scoraggiato la voglia di grida-
re che nella vita c’è un di più da 
perseguire e raggiungere. Ban-
diere, zaini, pass, sciarpe tutto 
è impresso con lo slogan stiliz-
zato della croce che diventa più 
per ogni ragazzo e giovanissi-
mo di AC. È buio, ma le luci di S. 
Pietro regalano uno spettacolo 
indescrivibile prima della luce 
del sole. Si canta in una Roma 
ancora assonnata dalla prima 
notte del lungo week end. Ci si 
incontra da città e paesi diversi 
per condividere insieme un pro-
getto di vita e di santità alla se-
quela del Signore. Prima di apri-
re i cancelli di Piazza S. Pietro, 
Via della Conciliazione si pre-
senta piena di ragazzi che sven-
tolano bandiere e cartelli per di-
re da quale parte d’Italia proven-
gono. I gesti, i bans e i canti asso-
ciativi annientano la separazio-
ne geografica e accumuna tut-

ti come in una grande famiglia. 
C’è anche chi preso da nostal-
gia degli ultimi mondiali di cal-
cio porta con sé il vuvuzela per 
chiamare l’attenzione. S’inizia 
subito con un momento di pre-

F o c u s

L’AC nel cuore del Papa
BENEDETTO XVI: “ABBIATE IL CORAGGIO DI NON LASCIARE NESSUN AMBIENTE PRIVO DI GESÙ»

Oltre centomila ragazzi di Azione Cattolica in Piazza San Pietro

  

L’AC e il Papa

ghiera guidato dall’Assistente 
Generale dell’AC mons. Dome-
nico Sigalini. Il compito per ogni 
ragazzo e giovanissimo di AC 
è scritto nel Vangelo che viene 
proclamato: “Voi siete luce e sa-
le della terra”. Nell’attesa del Pa-
pa, vengono presentati i proget-
ti di solidarietà per il mese della 
pace che contraddistingue l’im-
pegno dei ragazzi a guardare ol-
tre i confini del proprio ambien-
te e interessarsi ai propri coe-
tanei che vivono in ogni angolo 
del mondo. Quest’anno l’AC sa-
rà chiamata a sostenere i ragaz-
zi di strada di S. Pietroburgo e gli 
orfani della Siberia, in due gran-
di progetti realizzati insieme da 
cattolici e ortodossi. “Diventia-
mo grandi insieme” è il sotto-
titolo della manifestazione che 
apre il decennio dedicato all’at-
tenzione della Chiesa Italiana 
all’emergenza educativa. Sono 
tante le testimonianze di giova-
ni di AC che vivono la propria fe-
de con gli occhi rivolti al cielo e 
lo sguardo sulla realtà tempora-
le. C’è l’esperienza della santità 
vissuta nell’associazione come 
la piccola Nennolina, il giovane 
Piergiorgio Frassati e la sorella 
maggiore Armida Barelli. Volti e 
parole proiettate dai maxischer-
mi e che hanno raggiunto il cuo-
re di ognuno. Ma c’è, anche, chi 
ha raccontato la sua esperienza 
di fede ricordando il proprio im-

pegno a favore dei terremota-
ti de L’Aquila. Mentre la Piazza 
si riempie giungono i messaggi 
del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano e del Nun-
zio apostolico in Italia Giusep-
pe Bertello. Prima dell’arrivo del 
Papa è stato il Cardinale Angelo 
Bagnasco a portare i saluti del-
la Chiesa italiana rappresenta-
ta anche dai tanti Vescovi, cir-
ca trenta, che hanno voluto ac-
compagnare assieme ai tantis-
simi sacerdoti, i ragazzi all’in-
contro con Benedetto XVI. Ba-
gnasco ha esortato i presenti a 
servire le parrocchie, pregan-
do tutti i giorni e partecipando 
con fedeltà alla messa e alla con-
fessione. Allora – ha spiegato – 
“i vostri gruppi associativi di-

venteranno cenacoli di bontà in-
telligente e contagiosa, l’amici-
zia sarà più vera perché ognu-
no aiuterà l’altro a scoprire Cri-
sto. Solo così – ha continuato – 
non sarete timidi nel testimonia-
re il Signore nei vostri ambienti: 
dalla famiglia alla scuola, allo 
sport, al tempo libero”. Sembra 
che anche il Papa sia impazien-
te ad incontrare i ragazzi dell’AC. 
Arriva in anticipo in Piazza S. 
Pietro salutato dall’Inno “C’è di 
più” e da un entusiasmo da sta-
dio. Sorride, saluta, allarga le 
braccia per accogliere tutti in un 
unico grande abbraccio: “Sono 
semplicemente felice di incon-
trarvi, così numerosi, su questa 
bella piazza e vi ringrazio di cuo-
re per il vostro affetto!”. 

Sono tanti gli incontri che 
l’Azione Cattolica italiana ha 
avuto con i successori di Pie-
tro a Roma. Gli ultimi incontri 
sono legati a Giovanni Paolo 
II che ha incontrato l’AC nei 
suoi ultimi appuntamenti pri-
ma della veloce manifestazio-
ne della sua malattia. Ricordia-
mo le ultime tappe dell’Azione 
Cattolica con il Papa:

4- 5 settembre 2004 

Spianata di Montorso a Lo-
reto oltre 300.000 persone per 
accogliere le consegne di Gio-
vanni Paolo II all’Ac. In quel-
la occasione c’è stata l’ultima 
beatificazione fatta da Giovan-
ni Paolo II a tre aderenti all’Ac: 
Alberto Marvelli; Pina Suriano 
e Pietro Torres. 

30 gennaio 2005
Ultimo incontro pubblico di 

Giovanni Paolo II dalla fine-
stra del suo studio in Vaticano 
per accogliere i ragazzi della 
Carovana della pace.

4 maggio 2008
Primo grande incontro 

dell’Azione Cattolica con Be-
nedetto XVI a conclusione del-
le celebrazioni per il 140° an-
niversario della fondazione 
dell’associazione. 

Nell’agenda del Papa ci so-
no due appuntamenti fissi con 
l’ACR: il 20 dicembre una de-
legazione di ragazzi viene rice-
vuta dal Papa per i tradizionali 
auguri natalizi.

L’ultima domenica di Gen-
naio il Papa insieme ai ragazzi 
dell’ACR libera due colombe 
dalla finestra del suo studio a 
conclusione del mese dedica-
to alla pace. 

[ Antonio Daniele ]



17N. 34 del 5 novembre 2010 F o c u s

Sono solo in tre che si sono 
presentati davanti al Papa, ma 
rappresentano il mondo asso-
ciativo dell’Azione Cattolica: 
ragazzi, giovani ed adulti-edu-
catori. Ognuno ha da chiedere 
qualche consiglio per diventare 
grandi insieme senza perdere 
di vista l’amore verso il Signo-
re Gesù. Al di là delle risposte 
scritte, Benedetto XVI raccon-
ta la sua esperienza personale 
di crescita, ricordando la sua 
minuta statura fisica nella pro-
pria classe di scuola, sognando 
una vita in cui il di più non era 
rappresentato solo dalla cre-
scita fisica. “Essere grandi – ri-
volgendosi ai ragazzi – vuol di-
re amare tanto Gesù, ascoltar-
lo e parlare con Lui nella pre-
ghiera, incontrarlo nei Sacra-
menti, nella Santa Messa, nel-
la Confessione; vuole dire co-
noscerlo sempre di più e anche 
farlo conoscere agli altri, vuol 
dire stare con gli amici, anche 
i più poveri, gli ammalati, per 
crescere insieme. E l’ACR è pro-
prio parte di quel “di più”, per-
ché non siete soli a voler bene 
a Gesù – siete in tanti, lo vedia-
mo anche questa mattina! –, ma 
vi aiutate gli uni gli altri; perché 
non volete lasciare che nessun 
amico sia solo, ma a tutti vo-
lete dire forte che è bello ave-
re Gesù come amico ed è bello 
essere amici di Gesù; ed è bel-

lo esserlo insieme, aiutati dai 
vostri genitori, sacerdoti, ani-
matori! Così diventate grandi 
davvero, non solo perché la vo-
stra altezza aumenta, ma per-
ché il vostro cuore si apre al-
la gioia e all’amore che Gesù vi 
dona”. I giovani chiedono co-
me si possa amare veramente 
e cosa significa amare fino in 
fondo. Benedetto XVI li scuo-
te affermando a “non adattar-
si ad un amore ridotto a merce 
di scambio, da consumare sen-
za rispetto per sé e per gli altri, 
incapace di castità e di purez-
za. Questa non è libertà. Molto 
“amore” proposto dai media, 
in internet, non è amore, ma è 
egoismo, chiusura, vi dà l’illu-
sione di un momento, ma non 

vi rende felici, non vi fa gran-
di, vi lega come una catena che 
soffoca i pensieri e i sentimen-
ti più belli”. Agli educatori che 
presentano al Papa la difficol-
tà di educare nella società di 
oggi, Benedetto XVI li invita a 
non essere i “padroni dei ragaz-
zi ma servitori della loro gioia 
a nome di Gesù, guide verso di 
Lui. Avete ricevuto il mandato 
dalla Chiesa per questo com-
pito. Voi siete dei buoni educa-
tori se sapete coinvolgere tutti 
per il bene dei più giovani. Non 
potete essere autosufficienti, 
ma dovete far sentire l’urgen-
za dell’educazione delle giova-
ni generazioni a tutti i livelli”. 
“Senza la presenza della fami-
glia – ha aggiunto il Santo Pa-

dre – ad esempio, rischiate di 
costruire sulla sabbia; senza 
una collaborazione con la scuo-
la non si forma un’intelligenza 
profonda della fede; senza un 
coinvolgimento dei vari ope-
ratori del tempo libero e della 
comunicazione la vostra ope-
ra paziente rischia di non esse-
re efficace, di non incidere sul-
la vita quotidiana”.

L’incontro-festa del 30 ot-
tobre, ha visto la presenza in 
piazza un bambino e un adole-
scente, insieme a una educatri-
ce, che hanno rivolto delle do-
mande al Papa. Quindi i ragaz-
zi dell’Acr (Azione cattolica ra-
gazzi, 6-14 anni) si sono sposta-
ti a piedi a piazza di Siena per 
un pomeriggio di animazione, 

Diventare grandi insieme
LE RISPOSTE DEL PAPA AGLI INTERROGATIVI DEI RAGAZZI, DEI GIOVANI E DEGLI EDUCATORI

Tante le manifestazioni collaterali nelle piazze romane

  

Dei centomila acierrini e gio-
vanissimi di AC, ben oltre dodi-
cimila provenivano dalle dioce-
si pugliesi. 

La diocesi di Bari-Bitonto con 
3300 aderenti è stata l’associa-
zione più rappresentata d’Italia. 
Anche dalla nostra diocesi sono 
giunti a Roma quasi 500 persone 
partiti con nove autobus. All’in-
contro di Roma, l’AC della Dio-
cesi di Foggia-Bovino si è prepa-
rata durante l’estate con diversi 
momenti cercando di far emer-
gere nella vita degli adolescen-
ti il di più che deve animare la lo-
ro esistenza. L’incontro di Roma 
apre, di fatto, l’anno associativo 
dell’Azione Cattolica che sarà de-
clinato a trovare Ciò che conta di 
più per vivere alla sequela del Si-

gnore nella direzione della santi-
tà. “L’incontro con il Papa – ha di-
chiarato il Presidente diocesano 
Giacinto Barone – è l’inizio del 
decennio che la Chiesa italiana 
dedicherà all’emergenza educati-
va. Con questo incontro, l’Azione 
Cattolica vuole dare il suo con-
tributo di esperienza e di fede, 
rimarcando la sua vicinanza nel 
cammino di crescita dei ragaz-
zi”. La folta delegazione foggia-
na, guidata dal suo Presidente e 
dal segretario diocesano Anto-
nio Bevilacqua, con l’accompa-
gnamento anche di don Bruno 
Pascone e di don Matteo Daniele, 
era composta anche dai respon-
sabili dei vari settori dell’Azione 
Cattolica diocesana (Nazario Ri-
nelli e Massimiliano Stasi dell’Ar-

Una Piazza che parlava pugliese
ticolazione ACR, Serena De Vi-
to e Fabio Lattuchella del Setto-
re giovani, Giovanni Gentile del 
Settore adulti) e dalle decine di 
educatori e animatori che nel-
la quotidianità svolgono un ruo-
lo importante nella delicata fase 
dell’educazione. 

Per le diocesi pugliesi, l’ap-
puntamento di Roma ben rap-
presentato dal suo laicato, è sta-
to un ottimo inizio alla fase di 
preparazione al Convegno ec-
clesiale sul laicato che si terrà a 
S. Giovanni Rotondo nella pros-
sima primavera. 

[ Antonio Daniele ]

musica e gemellaggi tra le dio-
cesi italiane all’interno di Vil-
la Borghese. Lo stesso hanno 
fatto i giovanissimi (15-18 an-
ni) che si sono fermati a Piaz-
za del Popolo per la festa ca-
ratterizzata dall’incontro con 
gli artisti Simona Atzeri, Ro-
berto Vecchioni e Luca Zinga-
retti che ha letto testi di Rosa-
rio Livatino e don Pino Puglisi. 
Don Nicolò Anselmi, respon-
sabile del Servizio nazionale di 
Pastorale giovanile, ha presen-
tato la Giornata mondiale del-
la Gioventù del 2011 a Madrid; 
ha chiuso l’incontro l’interven-
to di don Luigi Ciotti, responsa-
bile nazionale di Libera. “Una 
attenzione particolare dell’in-
contro – ha affermato Chiara 
Finocchietti, vice presidente 
nazionale per il Settore giova-
ni di Azione cattolica – è stato 
l’apertura dell’associazione al-
la Chiesa universale, espressa 
oltre che dall’incontro con Be-
nedetto XVI, dalla presenza di 
delegazioni di ragazzi e giovani 
delle Ac di Romania, Argenti-
na, Burundi, Terra santa e Spa-
gna”. “Durante l’incontro – ha 
aggiunto don Dino Pirri, assi-
stente centrale dell’Acr – è sta-
to presentato il progetto di so-
lidarietà con i bambini abban-
donati della Russia che verrà 
portato avanti dai loro coeta-
nei dell’Acr”. 

A salutare i ragazzi dell’Ac in 
piazza San Pietro è intervenuto 
anche il cardinale Angelo Ba-
gnasco, presidente della Con-
ferenza episcopale italiana, in-
sieme a 50 vescovi delle dioce-
si italiane e 500 sacerdoti assi-
stenti dell’Ac.



18 Voce di Popolo

Il 29 ottobre scorso si è tenu-
to presso l’Unione Provinciale 
di Capitanata, sito in via Taran-
to 89, l’appuntamento del semi-
nario sul Patto di stabilità e Fe-
deralismo fiscale che ben racco-
glie la sfida delle ultime vicende 
politiche in materia economica 
ed amministrativa. Aprono i la-
vori gli interventi di Francesco 
Pastore ed Aldo Ragni che pre-
parano l’assemblea riscaldando-
la e preparandola al dibattito sul 
tema della conferenza. Afferma 
Aldo Ragni: “La legge finanzia-
ria del 2010 è la triste premessa 
del blocco delle risorse agli Enti 
locali che minerà pesantemente 
gli investimenti nelle politiche e 
nei servizi essenziali al buon go-
verno ed allo sviluppo di regio-
ni, province e comuni”.

Introduce l’on. Marco Causi, 
capogruppo PD alla Commis-
sione Bicamerale per l’Attuazio-
ne del Federalismo Fiscale: “Di 
fronte alla politica federalista 
del Governo  il PD ha risposto 
intervenendo attivamente per 

la ricezione della Legge 42/2009 
con emendamenti atti a modifi-
carne piuttosto che l’essenza la 
sua fattiva attualizzazione con 
lungimiranza ispirata ad una 
strategia riformista naziona-
le con principi ed indirizzi con-
formi alla nostra pubblica am-
ministrazione che miri all’effet-
tiva riduzione della spesa pub-
blica locale totale che andreb-
be estesa anche all’amministra-
zione centrale dello Stato. Dai 
diciotto mesi trascorsi dall’ap-
provazione della legge il Gover-
no ha lavorato poco e male, ab-
biamo dati finanziari sbagliati, 
nessuno ha lavorato sulle cifre 
essenziali. Non ci sono i nume-
ri sui fondi necessari a garanti-
re i livelli essenziali delle presta-
zioni come assistenza, istruzio-
ne, sanità, ecc. È una legge che 
allo stato attuale è sperequati-
va ed il nostro lavoro tenderà 
a renderla in linea con una po-
litica perequativa che garanti-
sca a tutti parità di accesso al-
le risorse”.

Conclude l’on. Sergio D’Anto-
ni, vicepresidente alla Commis-
sione Finanze della Camera dei 
Deputati: “Il federalismo fisca-
le è l’opportunità di noi meri-
dionali di riscattarci di fronte 
all’accusa di fannullonismo de-
gli amici del nord leghisti, il tre-
no per un’evoluzione economica 
e sociale che miri alla localizza-
zione delle risorse contro l’an-
nosa questione dell’emigrazione 
meridionale verso il nord”.

La tensione della conferen-
za si manifesta nell’ansia di chi, 
intervenendo con domande, si 
preoccupa della sopravvivenza 
dei Comuni che “tutti dichiare-
ranno dissesto”, paura che vie-
ne sagacemente fugata dalla ri-
sposta di Causi e da un effica-
cissimo motto di spirito di D’An-
tona. 

La preoccupazione è umana 
e giustificata dalla cruda diffi-
coltà dei tempi, ma una giusta 
classe dirigente può e deve mi-
nimizzarne gli esiti con una giu-
sta politica.

Va r i e
[ Giuseppe Marrone ]

Al via gli incontri promossi dalla Commissione Cultura 
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia

È stato l’architetto Fran-
co Purini il primo relatore del 
ciclo di incontri organizza-
ti dall’Ordine degli Architetti 
della provincia di Foggia dal ti-
tolo “Architettura, paesaggio, 
territorio”. L’appuntamento 

con il saggista e studioso, al-
lievo di Ludovico Quaroni, si 
è tenuto mercoledì 20 ottobre  
alle ore 16.30 presso la Sala Ro-
sa della Fondazione Banca del 
Monte “Domenico Siniscalco 
Ceci”, organizzato dalla Com-

IL 29 OTTOBRE L’INCONTRO CON GLI ORGANI DI PARTITO

Primo seminario a Foggia 
con Causi e D’Antoni

Patto di stabilità e federalismo fiscale al centro di un dibattito a Foggia

missione Cultura dell’Ordine. 
L’obiettivo di questi appunta-
menti, organizzati grazie al con-
tributo di alcuni sponsor che 
hanno creduto nella meritoria 
iniziativa, è quello di diffonde-
re una maggiore sensibilità sui 
temi dell’architettura, dell’ur-
banistica, del paesaggio, in un 
contesto, come quello della Ca-
pitanata, non sempre foriero 
di occasioni e di opportunità. 
«L’arrivo di Purini è per noi un 
momento di confronto molto  
importante – ha commentato 
soddisfatto il presidente Au-
gusto Marasco – e ringrazio i 
componenti della Commissione 
Cultura per l’ottimo lavoro svol-
to sinora». Purini non è un ar-
chistar, ma sicuramente uno dei 
personaggi di spicco dell’archi-
tettura contemporanea, il cui 

tratto distintivo è la presenza 
di linee, rimandi, campiture. Le 
sue strutture riecheggiano di ra-
zionalismo e tradizione classi-
ca, con chiare citazioni che si 
rifanno a Maurizio Sacripanti e 
Giovan Battista Piranesi. È ac-
comunato a suoi colleghi con-
temporanei come Francesco 
Cellini, ed è proprio da questo 
uso del disegno come strumen-
to di ricerca, che sfocia in una 
grande complessità grafica del 
progetto, oltre che in una cari-
ca fortemente simbolica delle 
sue opere, dense di sfalsamenti 
ed effetti chiaroscurali. Tre so-
no stati i passaggi chiave della 
sua lezione, alcuni densi di po-
esia e di liricità: «Il paesaggio è 
come una pagina scritta – ha di-
chiarato – un tessuto drappeg-
giato, come il Gargano sulla pia-

nura del Tavoliere, come la te-
la di Penelope è il paesaggio di 
Ulisse che lei fa e disfa, perché 
vuole che resti sempre lì». 

Un riferimento inevitabile è 
stato indirizzato al fiorire dei 
parchi eolici in Capitanata, ai 
quali Purini si è dichiarato fa-
vorevole – «In realtà noi non 
vediamo realmente il paesag-
gio perché siamo noi sulla tela 
del quadro, siamo noi il paesag-
gio. In particolare noi architet-
ti dobbiamo puntare la nostra 
attenzione alle periferie urba-
ne per la costruzione del nuo-
vo paesaggio» – e alle Cave di 
Apricena, un vero capolavoro 
che è necessario valorizzare, 
per lasciare un’eredità prezio-
sa alle nuove generazioni. 

Enza Moscaritolo
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La più brutta prestazione del 
Foggia, targato Zeman secondo, 
permette al Siracusa di espugna-
re lo Zaccheria e di guardare al-
la salvezza con maggiore fi ducia. 
Dove fi niscono i demeriti rosso-
neri iniziano però i meriti degli 
ospiti, autori di una gara attenta e 

Foggia: ma che combini?
PROSSIMO TURNO CON LA SQUADRA DI ZEMAN IMPEGNATA IN TRASFERTA A PISA

[ Valerio Quirino ]

Classifi ca

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 24
2° Benevento 21
3° Atletico Roma 21
4° Gela 19
5° Taranto 18

6° Lanciano 17
7° Cosenza 16
8° Foggia 15
9° Foligno 13
10° Pisa 13
11° Cavese 13
12° Juve Stabia 13
13° Lucchese 13
14° Siracusa 11
15° Andria 10
16° Viareggio 10
17° Ternana 9
18° Barletta 7

12a giornata

1a Divisione – girone B

Atletico Roma-Andria
Barletta-Benevento
Cavese-Viareggio
Cosenza-Lanciano
Lucchese-Nocerina

Pisa-Foggia
Siracusa-Gela

Taranto-Foligno
Ternana-Juve Stabia

Con due reti dell’ex Mancino il Siracusa espugna lo Zaccheria

27 ottobre 2010

Miriam Matera

Auguri a te Miriam sei la benvenuta.
Sei nata, bellissima, bruna a capelluta,

hai lasciato tutti attoniti e meravigliati per la
tua bellezza e per la tua perfezione. Chi avrebbe potuto 

inventarti?
Unica, originale, irripetibile.

Hai riempito il cuore di gioia e di eternità.
Tramite te, stellina del fi rmamento

Stupendo e benedetto fi ore
Del giardino Sovrano,

splendore di beltà entusiasmante ringraziamento e lode 
salgono al sommo Creatore.

Un grazie va ai genitori Danilo e Grazia,
che hanno dato a te il nome di Miriam,

la Madre di Dio,
la più umile e alta Creatura.

Ogni augurio di bene sotto la protezione della Vergine 
Santa e ogni benedizione del Cielo

Scendano su di te e che il Signore ti annunci
la missione nel soggiorno terreno e che tu risponda

“si” alla sua volontà nell’andare quotidiano
Come luce della luce del suo amore grande,

della vita il miracolo.

I nonni Luciano e Loreta

Lieti Eventi

cinica. Il tecnico boemo deve fa-
re a meno degli infortunati Cac-
cetta, Romagnoli e Varga e del-
lo squalifi cato Iozzia. In sponda 
biancoceleste, l’ex mister Ugo-
lotti schiera altri tre ex rossone-
ri: Mancino, Moi ed Ignoffo. Il Si-
racusa parte forte e fa subito in-
tendere di non essere salito in Ca-
pitanata per fare una scampagna-
ta. Al 21’ passa in vantaggio con 
Nicola Mancino (per tre anni tra 
le fi la del Foggia, del quale è sta-
to anche capitano) che su assist 
di Mancosu batte con un diagona-
le Santarelli. La reazione dei pa-
droni di casa è confusa ed è anco-
ra la formazione siciliana ad an-
dare in rete: Strigari si incunea 
tra la difesa rossonera e conclu-
de, Santarelli respinge alla me-
glio ma la sfera termina a Manci-
no che rasoterra trafi gge nuova-
mente l’estremo rossonero. Sul fi -
nire di tempo, Foggia vicino al go-
al: Insigne dribbla due avversari e 
dal limite effettua un tiro a girare, 
Baiocco però non si fa sorprende-
re e nega la gioia del goal, per la 
disperazione degli oltre seimila e 
cinquecento spettatori presenti 
allo Zaccheria. Nella ripresa ci si 
aspetta la solita rimonta zemania-
na, ma questa volta la musica è di-
versa… Il Siracusa è sempre pe-
ricoloso nelle ripartenze e Santa-
relli sventa in più di un’occasione 
la terza marcatura ospite. Zeman 
tenta allora le carte Tomi, Cortese 
e Salomon per dare una scossa al-
la squadra. Per la verità, il Foggia 
realizza anche due reti (con Torta 
e Agodirin) ma entrambe vengo-
no annullate dal direttore di gara, 

Sig. Giuseppe Sguizzato di Vero-
na, per sospetto fuorigioco. 

Sul fi nale viene espulso anche 
l’ex Moi per somma di ammoni-
zione con il Siracusa che control-
la senza pericoli concreti le sfu-
riate rossonere e porta tre pun-
ti importantissimi in Sicilia. Le 
due reti messe a segno dal Sira-
cusa vanno ad aumentare il nu-
mero di quelle subite dai satanel-
li, ovvero ventitre, mentre quelle 
realizzate da Sau&company re-
stano ovviamente ferme a quota 
ventiquattro. Se da un lato, dun-
que la formazione di Zeman è si-
curamente una tra le più prolifi -
che tra tutti i campionati profes-
sionistici, è anche vero però che 
le disattenzioni difensive (e que-
sta volta il portiere non ha colpa, 
anzi) fanno in modo di dilapida-
re la mole di goal realizzati con la 
conseguenza di perdere diversi 
punti. Occorrerà subito tornare 
a registrare i meccanismi difen-
sivi, a partire dalla prossima tra-
sferta di Pisa, squadra reduce dal 
pari esterno di Foligno e che sta-
ziona in classifi ca a ridosso pro-
prio del Foggia. Zeman dovrà fa-
re a meno dello squalifi cato Sal-
vatore Burrai. 

Dopo Ugolotti, sulla panchi-
na avversaria siederà di nuovo 
un ex tecnico rossonero, ovve-
ro Stefano Cuoghi, artefi ce nella 
stagione 2006/2007 di un grande 
avvio di torneo che poi però non 
culminò nella promozione, an-
zi fu sostituito da Fulvio D’Ad-
derio. Il Foggia insomma sarà di 
nuovo chiamato a confrontarsi 
con il suo passato… 

foto Luigi Genzano



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

Settimanale di informazione, attualità e cultura dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2010 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

Benemerito
Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”: 
con  70,00 
rinnoverà il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno 
la rivista a due Suoi amici.

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


