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La comunità cristiana, 
anima della storia �� Nel decennio dell’educazione allo Sviluppo Sostenibi-

le, la Commissione Italiana per l’UNESCO promuove la 
sesta edizione della Settimana di Educazione allo Svi-
luppo Sostenibile che si terrà dal 7 al 13 novembre 2011. 
Il titolo della sesta edizione è “A come Acqua”. Anche il 
Club UNESCO FOGGIA ha aderito all’iniziativa.

 � Anniversario viale Giotto. Venerdì 11, alle 10.30, è in 
programma la visita delle autorità al sacrario delle vit-
time, all’interno del Cimitero comunale, dove ci sarà la 
deposizione di una corona d’alloro. Sempre venerdì, 
alle 18.30, presso la parrocchia del Sacro Cuore si cele-
brerà la messa privata in memoria di quanti persero la 
vita tra le macerie del palazzo.

� Da giovedì 10 novembre sino a domenica 13 si svolge-
rà a Foggia il Convegno “HAGHIOTERAPIA: Terapia 
Spirituale e Umanizzazione della Medicina”, presso la 
Parrocchia di Gesù e Maria. Interverranno padre Anto 
Rados ofm (responsabile Comunità “Preghiera e Paro-
la”) e mons. Tomislav Ivancic (professore emerito di 
Teologia Fondamentale – Università di Zagabria – Fon-
datore dell’Haghioterapia).

� Sabato 12 novembre sarà inaugurata a Bovino nella 
Cattedrale una mostra fotografi ca su Mons. Renato 
Luisi allestita da Michele D’Andrea, Priore della Con-
fraternita di San Marco di Bovino e presentata da don 
Stefano Caprio, parroco della Concattedrale, e don 
Aldo Chiappinelli, presidente del Capitolo Cattedrale. 

 La Cerimonia di Commemorazione e la Messa in suffra-
gio avverranno domenica 13 novembre in Cattedrale. 

 La Celebrazione Eucaristica sarà presieduta, alle ore 
11.00, da S. E. mons. Francesco Pio Tamburrino, Arci-
vescovo della Diocesi Foggia- Bovino. 

� Il 18 novembre si terrà il Ritiro del Clero diocesano pres-
so il Seminario Diocesano. 

Nel recente forum di Todi, svoltosi lo scorso ottobre, l’intervento del card. Bagna-
sco Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha fatto emergere la necessi-
tà di una nuova presenza dei cattolici nella vita sociale e politica del nostro Paese. 

“La sensibilità e la presenza costante della Chiesa sul versante dell’etica sociale è sotto gli 
occhi di tutti”, ha evidenziato Bagnasco, facendo riferimento “ai grandi problemi del lavo-
ro, dell’economia, della politica, della solidarietà e della pace: problemi che oggi attanaglia-
no pesantemente persone, famiglie e collettività, specialmente i giovani”.
Le affermazioni del Presule, a riguardo, non lasciano alcuna ombra di dubbio. È necessa-
ria una svolta e una presa d’atto che responsabilizzi tutti ai vari livelli. 
La Chiesa che è in Foggia-Bovino si sta “attrezzando” in tal senso per creare una coscien-
za comune e una nuova mentalità. Un contributo signifi cativo, infatti, potrà darlo la Scuo-
la di formazione all’impegno socio-politico.  La Scuola, promossa dall’Uffi cio della Pasto-
rale Sociale e del Lavoro in collaborazione con l’istituto Superiore di Scienze Religiose e 
con le Facoltà di Scienze della Formazione e di Economia dell’Università di Foggia si pre-
fi gge come obiettivo principale la preparazione sistematica per coloro che da credenti si 
vogliono impegnare nell’ambito economico, sociale e politico. 
Il progetto formativo elaborato per quest’anno evidenzia proprio la necessità che i cristiani 
diventino protagonisti nella storia e nel mondo di oggi, senza chiudere gli occhi sulle tan-
te e urgenti problematiche e senza facili deleghe, creando una nuova generazione di catto-
lici impegnati al servizio del bene comune. Ecco perché il riferimento costante ed autore-
vole sarà all’insegnamento della Chiesa, luce per quanti vogliono incarnare nell’oggi l’in-
segnamento di Cristo.  
Concludiamo ancora con le parole del card. Bagnasco: “I fedeli laici sanno che è loro dove-
re lavorare per il giusto ordine sociale, anzi è un debito di servizio che hanno verso il mon-

do…è questo il motivo per cui non possono tacere. La comunità cristiana deve animar 
i settori prepolitici nei quali maturano mentalità e si affi nano competenze, dove si fa 

cultura sociale e politica”. 
Non bisogna aver paura di cimentarsi o di osare. C’è bisogno di nuove energie 

che diano speranze in un futuro in cui la res pubblica è veramente… il be-
ne di tutti.  

Il Direttore
Don Antonio Menichela

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Pio XI” di Bovino

Da venerdì 11 novembre 
a mercoledì 16 novembre

Film in sala
Bar Sport di Massimo Martelli 
con Claudio Bisio, Giuseppe Bat-
tiston, Angela Finocchiaro, Anto-
nio Catania, Bob Messini, Anto-
nio Cornacchione, Lunetta Savi-
no, Teo Teocoli, Roberta Lena, 
Stefano Bicocchi, Claudio Amen-
dola, Aura Rolenzetti.

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” di Foggia

Da venerdì 11 novembre 
a mercoledì 16 novembre

Film in sala 
Il paese delle spose infelici 
di Pippo Mezzapesa 
con Nicolas Orzella, Luca 
Schipani, Cosimo Villani, Vin-
cenzo Leggieri, Gennaro Alba-
no, Aylin Prandi, Antonio 
Gerardi, Roberto Corradino, 
Valentina Carnelutti, Rolan-
do Ravello, Nicola Rignane-
se, Teresa Saponagelo.

Spettacoli 
ore 18-20-22 
(escluso domenica)

Eventi speciali
Domenica 13 novembre gli spet-
tacoli saranno alle ore 18-20-
21.30. Alla proiezione delle ore 
21.30 sarà presente il regista e il 
cast del fi lm.

Trama
Veleno, quindici anni, pedala for-
sennato sulla sua bicicletta per 
star dietro ai suoi nuovi amici. 
Sono diversi da lui, sono fi gli del-
la strada, la mordono impennan-
do con i loro motorini e sfi dan-
dosi sul campo di calcio in ter-
ra battuta della loro squadra, la 
Cosmica… 

Spettacoli 
ore 18.00 - 20.30.

Trama
Ci sono bar e bar, ma il Bar 
Sport è qualcosa di più. 
È soprattutto crocevia di vi-
te, personaggi, racconti, sfi -
de, amori, rivalità.

Via Seminario, 5 
71023 Bovino (FG)
E-mail:info@sipario.bo.it 
tel. 0881.961203
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Chiesa Europea
Uscire insieme dalla crisi

Chiesa Universale
Il Cortile dei Gentili

Una visione politica europea 
orientata al lungo periodo: que-
sta la ricetta anticrisi proposta 
dai vescovi della Comece (Com-
missione degli episcopati della 
Comunità europea), riuniti in as-
semblea plenaria dal 26 al 28 ot-
tobre a Bruxelles. Nella dichia-
razione diffusa al termine della 
sessione autunnale, dedicata al 
tema “La crisi fi nanziaria e il fu-
turo dell’integrazione europea”, 
la Commissione ha rivolto un ap-
pello all’Unione europea e ai suoi 
cittadini, affi nché evitino le accu-
se reciproche per assumersi inve-
ce la responsabilità comune alla 
ricerca di una soluzione alla cri-
si fi nanziaria che colpisce l’Eu-
rozona: una crisi che sta metten-
do a rischio addirittura l’esisten-
za dell’Unione europea e in par-
ticolare dell’euro. I vescovi han-
no inoltre esortato i leader poli-

tici europei ad elaborare misure 
che rispondano a una prospetti-
va di lungo respiro per superare 
la diffi cile situazione. Numerose 
personalità delle istituzioni eu-
ropee hanno partecipato all’as-
semblea dei vescovi che “hanno 
ascoltato diversi esperti su que-
sta materia complessa”, si leg-
ge nella dichiarazione. “Le cau-
se della crisi – prosegue il docu-
mento – sono di natura struttura-
le e sono sostanzialmente dovu-
te alle decisioni politiche di bre-
ve respiro, spesso basate su mo-
tivazioni elettorali, prese negli 
ultimi decenni”. Si tratta di deci-
sioni che “rispecchiano soven-
te il comportamento individuale 
orientato al consumo fi nanziato 
dal credito”. In ogni caso, “nel-
la situazione attuale, scaricare 
le colpe agli altri non porterà da 
nessuna parte. Gli europei devo-

no restare uniti e praticare la so-
lidarietà per superare la crisi at-
tuale”, esortano i vescovi, poi-
ché “la crisi non implica neces-
sariamente peggioramento ma 
può anche offrire un’opportuni-
tà di rinnovamento”. “Il presiden-
te del Consiglio europeo, Her-
man Van Rompuy, ha illustrato 
ai vescovi della Comece il risul-
tato del vertice europeo inizia-
to il 26 ottobre”, un risultato che 
i vescovi hanno salutato “come 
risposta adeguata alla crisi con-
tingente. Nella consapevolezza 
che le soluzioni tecniche e a bre-
ve termine saranno inadeguate, i 
vescovi hanno sottolineato la ne-
cessità di una visione a lungo ter-
mine per le istituzioni europee e 
per il modello sociale ed econo-
mico da esse promosso. In parti-
colare, – si sottolinea – occorre 
tener conto maggiormente degli 

interessi delle nuove generazioni 
che rischiano di diventare le vit-
time principali della crisi”.  “I ve-
scovi sono dell’opinione che la 
Chiesa possa rappresentare una 
forza di coesione e speranza nel-
la Comunità europea, minaccia-
ta dal populismo e dalla divisio-
ne”, afferma il documento. “Le 
cause principali dell’attuale cri-
si sono di tipo morale e spiritua-
le. Il relativismo morale modifi -
ca l’essenza della responsabilità 
personale e collettiva e – nel lun-
go periodo – l’essenza del bene 
comune. Con i servizi svolti a li-

vello sociale, le Chiese possono 
aiutare i più deboli della nostra 
società; esse si adoperano per la 
dignità umana e il bene comune, 
contro le tendenze individuali”. 
Al termine della dichiarazione, i 
vescovi annunciano di aver adot-
tato “una dichiarazione sul con-
cetto di economia di mercato 
sociale, inserita dal Trattato di 
Lisbona nel Trattato dell’Unio-
ne europea”. Il testo, intitolato 
“’Una comunità europea di so-
lidarietà e responsabilità’ verrà 
pubblicato a inizio gennaio 2012 
in diverse lingue”.

La proposta di Benedetto XVI 
di aprire una sorta di “Cortile dei 
Gentili” annunciata nel famoso 
discorso alla Curia romana in oc-
casione degli auguri natalizi del 
21 dicembre 2009 può davvero 
essere considerata, dopo quella 
di “allargare gli orizzonti della ra-
zionalità”, il secondo snodo sto-
rico-culturale del primo decen-
nio del terzo millennio. La Chie-
sa, che con Giovanni Paolo II si 
è immersa nella modernità senza 
paura e senza nostalgia, si prepa-
ra con Benedetto XVI ad offrire 
la vera chiave interpretativa del-
la modernità. Le due proposte di 
Benedetto XVI – quella di allar-
gare gli orizzonti della raziona-
lità e quella del Cortile dei Gen-
tili – sono un vero dono per tut-
ta l’umanità per far ripartire con 
entusiasmo e fi ducia il cammino 
di ricerca spirituale ed intellet-
tuale dell’uomo contemporaneo. 
A tale proposito è interessante 
leggere il capitolo primo del se-
condo volume del Gesù di Naza-
reth, là dove Joseph Ratzinger-
Benedetto XVI parla della puri-
fi cazione del tempio ricordan-
do come il “grandissimo Corti-
le dei Gentili è lo spazio aperto, 
che invita tutto il mondo a pre-
garvi l’unico Dio” (Gesù di Naza-
ret, vol. II, ed. LEV, p. 28). È la fi -
nalità che lo stesso Gesù, para-
frasando la profezia di Isaia, in-
tende richiamare sia con il rim-
provero, “ne avete fatto un covo 
di ladri” (Mc 11,17), sia con il ri-
lancio della profezia: “la mia ca-
sa sarà chiamata casa di preghie-
ra per tutti i popoli” (Is 11,17). 
A ciò si aggiunge un ulteriore ri-

ferimento biblico che Benedet-
to XVI ha richiamato nel suo Di-
scorso pronunciato e trasmes-
so sul sagrato di Notre-Dame di 
Parigi in occasione del proget-
to parigino del Cortile dei genti-
li. Si tratta del testo di Paolo agli 
Efesini nel quale l’apostolo ricor-
da che Cristo Gesù è venuto per 
“abbattere il muro di separazio-
ne che divideva” ebrei e gentili 
(Cf. Ef  2,14.17), ossia quel mu-
ro che separava il popolo eletto 
dai gentili, destinati quest’ultimi 
a non superare il limite del corti-
le a loro destinato. Questione di 
Dio e realismo della fede sono 
le due chiavi interpretative della 
proposta del Cortile dei Gentili. 
L’uomo contemporaneo, che de-
sidera essere pienamente nella 
modernità, cerca questa religio-
ne, ossia il Dio vivo e vero e non 
un dio generico e astratto. Ad un 
attento esame del famoso discor-
so del 21 dicembre 2009, così co-
me il discorso video trasmesso 
il 26 marzo 2011, non è diffi ci-
le cogliere la vera origine della 
proposta di Benedetto XVI: “dob-
biamo preoccuparci che l’uomo 
non accantoni la questione di 
Dio come questione essenziale 
della sua esistenza”. Senza que-
sta consapevolezza, ossia senza 
la scoperta sia teologica che fi -
losofi ca di una nuova questione 
di Dio, il Cortile dei Gentili è una 
interessante esperienza cultura-
le veterotestamentaria, lascian-
do la religione o le religioni in ba-
lia delle prassi storiche antireali-
stiche le quali cercano morbosa-
mente il religioso per rilanciarsi. 
La proposta del Cortile dei Genti-

li, al contrario, è l’annuncio che è 
possibile incontrare nella storia 
il Dio vivo e vero e che è giunto 
il momento in cui tutti gli uomi-
ni possono liberarsi dal fardel-
lo delle precomprensioni o dei 
pregiudizi religiosi e culturali e 
nello stesso, senza rinunciare al-
la loro libertà di pensiero e di ri-
cerca, possono scoprire che nel-
la modernità, intesa in senso rea-
listico e non idealistico, è nasco-
sta la vera rivincita di Dio, ossia il 
tempo in cui l’uomo può scopri-
re e rivendicare i tre pilastri del-
la sua esistenza storica: l’identi-
tà, la stabilità e l’eternità. E ciò è 
possibile perché non ci sono so-
lo gli dèi, ma c’è il Dio vivo e ve-
ro. E, per ironia della sorte, libe-
rando l’uomo dagli dèi non sorge 
il nulla o l’ateismo, ma il vero Dio 
e la vera fede. È davvero in gioco 
l’onestà intellettuale e morale di 
tutti gli uomini. Solo il Dio vivo 
e vero non ha paura dell’onesta 
intellettuale, anzi la sostiene e la 
protegge, perché è l’Amore-Lo-
gos. L’invito ad entrare nel Cor-
tile dei Gentili a tutti gli uomini 
di buona volontà è una proposta 
esigente. La proposta del Cortile 
dei Gentili è l’annuncio che l’uo-
mo non è solo in questo cammi-
no e che la ricerca non sarà vana. 
Il Cortile dei Gentili proposto da 
Benedetto XVI è allora davvero 
“nuovo” e merita l’attenzione e il 
sostegno di tutti, credenti e non: 
insieme sarà possibile promuo-
vere un nuovo dialogo tra fede 
e ragione, tra secolarità e sacra-
lità, senza alcuna invadenza di 
campo, ma uniti nella costruzio-
ne della civiltà dell’amore.
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Dio, fonte di vita
S. Messa per la commemorazione e il suffragio dei vescovi defunti

“E NON DISPERARE MAI DELLA MISERICORDIA DI DIO”

momento della Passione, ha sot-
tolineato il Presule, ha mostrato 
una forma di pace che potrem-
mo defi nire“imperturbabile”: “la 
pace di chi aveva vinto la morte”.

Dunque, secondo il nostro 
padre nella fede, anche noi do-
vremmo cercare di trovare ispi-
razione in Cristo ed imparare a 
rapportarci con la morte in mo-
do sereno.

In un altro intenso passaggio 
della sua omelia, mons. Tambur-
rino ha illustrato alcuni aspet-
ti della Liturgia, essenziali per 
comprendere appieno il senso 
profondo del 2 novembre. In par-
ticolare attraverso la preghie-
ra, convochiamo i nostri fratel-
li defunti alla Messa e all’Alta-
re. In tal senso, la Liturgia espri-
me bene il signifi cato della mor-
te e lo rende chiaro ed evidente. 

Pregare per i nostri defun-
ti, dunque, signifi ca intercede-
re per loro come Chiesa affi n-
ché Dio possa perdonare i loro 
peccati. Attraverso la preghiera, 
quindi, si confi da nella Resurre-
zione e, di conseguenza, nella 
Misericordia di Dio. Infatti, è in-
negabile la presenza di una for-
te aspettativa nei confronti del-
la Benedizione, della Grazia e 
della Misericordia di Dio. A que-
sto proposito, l’Arcivescovo ha 
citato San Benedetto, secondo 
il quale ognuno di noi deve ri-
cordare la presenza della morte, 
ma senza dimenticare di sperare 
nella Misericordia del Signore. 

Si legge nella Santa Rego-
la: “Perciò il Signore stesso di-

chiara nel Vangelo: ‘Chi ascol-
ta da me queste parole e le met-
te in pratica, sarà simile a un uo-
mo saggio il quale edifi cò la sua 
casa sulla roccia. E vennero le 
inondazioni e soffi arono i ven-
ti e si abbatterono su quella ca-
sa, ma essa non cadde, perché 
era fondata sulla roccia’. Dopo 
aver concluso con queste paro-
le il Signore attende che, gior-
no per giorno, rispondiamo con 
i fatti alle sue sante esortazio-
ni. Ed è proprio per permetterci 
di correggere i nostri difetti che 
ci vengono dilazionati i giorni 
di questa vita secondo le parole 
dell’Apostolo (n.d.r San Paolo): 
‘Non sai che con la sua pazien-
za Dio vuole portarti alla con-
versione?’ Difatti il Signore mi-
sericordioso afferma: ‘Non vo-
glio la morte del peccatore, ma 
che si converta e viva’. Dunque, 
fratelli miei, avendo chiesto al 
Signore a chi toccherà la gra-
zia di dimorare nella sua tenda, 
abbiamo appreso quali sono le 
condizioni per rimanervi, pur-
ché sappiamo comportarci nel 
modo dovuto. Perciò dobbiamo 
disporre i cuori e i corpi nostri a 
militare sotto la santa obbedien-
za. Per tutto quello poi, di cui la 
nostra natura si sente incapace, 
preghiamo il Signore di aiutarci 
con la sua grazia”. Ed ancora, in 
un altro passaggio della Regola: 
“E non disperare mai della mi-
sericordia di Dio”. Infi ne, il Pre-
sule ha concluso la sua omelia, 
con queste incisive parole: “Dio 
è fonte della vita”. 

Durante la commemorazione 
e il suffragio dei vescovi dioce-
sani defunti, celebrata lo scor-
so 2 novembre presso la chie-
sa dell’Annunziata di Foggia, 
l’Arcivescovo di Foggia-Bovi-
no, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, ha portato alla memo-
ria dei tanti fedeli presenti alla 
Santa Messa le tragedie antiche 
e nuove che hanno colpito il no-
stro territorio negli anni. Il Pre-
sule ha rivolto il proprio pensie-
ro non solo ai vescovi, ai sacer-
doti e ai religiosi, ma anche a tut-
te le famiglie colpite dal lutto.

La morte corporale, ha spie-
gato mons. Tamburrino, costi-
tuisce di fronte al nostro intel-
letto “un mistero insondabile”. 
È inevitabile, quindi, secondo il 
Vescovo, chiedersi quale sia “il 
senso ultimo della morte” ed, in 
particolare, “della morte del cri-
stiano”. La domanda esistenzia-
le è lacerante, è urgente.

Gesù ha sperimentato e vis-
suto su di sé la morte, ma è ri-
sorto. Attraverso la resurrezio-
ne, ha puntualizzato il nostro 
padre nella fede, Cristo intende 
mostrarci che esiste la vita eter-

na anche per noi. Sul Getsema-
ni, il Figlio di Dio da una parte 
chiede al Padre di allontanare 
da sé il calice amaro della mor-
te, dall’altra si rimette comple-
tamente alla Sua volontà. An-
che per noi, ha specifi cato l’Ar-
civescovo, la morte rappresenta 
“un calice amaro”, tuttavia, Ge-
sù Cristo ha dimostrato, con la 
sua presenza concreta nella sto-
ria, che “la morte è stata riscat-
tata, non è l’ultima parola sulla 
nostra esistenza”. Gesù, dopo la 
preghiera rivolta al Padre, è en-
trato in uno stato di pace e nel 

Agenda dell’Arcivescovo
13 - 19 novembre 2011

13/11  Alle ore 11,00 presso piazza Duomo in Bovino 
accoglie il feretro di S. E. mons. Renato Luisi e 
prende parte alla Commemorazione tenuta da 
S. E. mons. Raffaele Castielli. In seguito pre-
siede la Santa Messa nella Concattedrale.

14/11 Presiede la Liturgia della Parola per l’inizio 
del nuovo Anno Pastorale per le Comunità del 
Cammino Neocatecumenale.

18/11 In mattinata guida il ritiro del Clero diocesano 
presso il Seminario minore.

19/11 Alle ore 11,00 benedice i nuovi locali del Ban-
co Alimentare di Foggia. Istituisce gli Accoli-
ti e i Lettori che hanno concluso il corso per 
Operatori Pastorali.
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Ognuno ricorda i propri ca-
ri scomparsi nella ricorrenza 
liturgica del 2 novembre. Un 
momento importante che ci ri-
manda a questo mistero pro-
fondo, un mistero che anche i 
non credenti circondano di ri-
spetto. S. Ecc.za Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino ha pre-
sieduto, come di consueto, la 
solenne celebrazione eucari-
stica del 2 novembre in memo-
ria dei defunti presso la Cap-
pella cimiteriale, alla presen-
za delle autorità civili e milita-
ri, dopo aver deposto la coro-
na di fi ori ai caduti. Le sue pa-
role hanno sottolineato l’attua-
lità del momento, e il signifi ca-
to della morte intesa sia come 
momento di passaggio verso 
un’altra vita, sia come momen-
to di incontro con Cristo. La 
liturgia cristiana dei funerali 
è una celebrazione del miste-
ro pasquale di Cristo Signore. 
Nelle esequie, infatti, la Chie-
sa prega che i suoi fi gli, incor-
porati per il battesimo a Cri-
sto morto e risorto, passino 
con lui dalla morte alla vita e, 

purifi cati nell’anima, vengano 
accolti con i santi e gli eletti nel 
cielo, mentre il corpo aspet-
ta nella speranza della venu-
ta di Cristo e la risurrezione 
dei morti.  

La commemorazione dei fe-
deli defunti al 2 novembre eb-
be origine nel sec. X nel mona-
stero benedettino di Cluny, ed 
anche la preghiera per i defun-
ti è una tradizione della Chie-
sa. Papa Benedetto XV, inol-
tre, durante la prima guerra 
mondiale, giunse a concedere 
a ogni sacerdote la facoltà di 
celebrare «tre messe» in que-
sto giorno, data la rilevanza 
della circostanza. Del resto, la 
morte accompagna, in un qual-
che modo, la vita; è presente 
nel corso dell’esistenza terre-
na attraverso i lutti e i dolori 
della vita quotidiana; è un pen-
siero che spesso provvediamo 
a scacciare dalla mente perché 
rattrista e getta nello sconfor-
to. Ma è dall’insegnamento del 
Vangelo che bisogna ricavare 
la speranza per andare avanti, 
superando questa fase di diffi -

coltà. Mons. Tamburrino ha ri-
badito, infatti, l’importanza di 
compiere gesti di carità con-
creta che viene fatta ai poveri, 
ricordando le parole del Van-
gelo di Matteo in cui si ricorda 
di andare in visita agli amma-
lati, di accogliere chi è stranie-
ro, di dare da mangiare agli af-
famati, ma soprattutto di far-
lo ogni volta che c’è un pove-
ro che ne ha bisogno. Il mon-
do è stato redento con la mor-
te di uno solo, Cristo risorto. 
La morte per il cristiano non 
è il risultato di un gioco tragi-
co e ineluttabile da affrontare 
con freddezza e cinismo, ma 
una prova che riguarda il sen-
so profondo della propria fe-
de e la valutazione sul senso 
dell’esistenza. La vita terrena è 
preparazione a quella celeste, 
ha sottolineato l’Arcivescovo, 
in cui ci si troverà faccia a fac-
cia con Cristo: dunque, la vita 
terrena è un periodo di forma-
zione, di lotte, di prime scelte, 
l’uomo che si decide per Cristo 
troverà in quell’amore la gioia 
piena e defi nitiva.

Un sacro dovere religioso
Cappella cimiteriale, l’Arcivescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica

IL MONDO È STATO REDENTO CON LA MORTE DI CRISTO

Festa dei Santi
Il pomeriggio del 31 ottobre, 

presso l’Oratorio della parroc-
chia dello Spirito Santo, si è te-
nuta, per la prima volta, le festa 
dei Santi. Questa festa voluta for-
temente dal parroco, don Vincen-
zo Identi, si è svolta per contra-
stare la consumistica festa di Hal-
loween che da un po’ di anni sta 
contaminando in modo sbagliato 
i nostri ragazzi.

L’iniziativa di don Vincenzo è 
stata accettata con piacere dai ca-
techisti, dallo staff dell’Oratorio, 
dai genitori e, soprattutto, dai fan-
ciulli, prova ne sia la grande par-
tecipazione di circa 150 ragazzi 
che si sono radunati a forma di 
cerchio nel cortile della parroc-
chia attorno ad un grande albero 
illuminato, ai cui rami erano ap-
pesi le fi gure dei santi e rosseg-
gianti melograni. 

Don Vincenzo ha spiegato ai 
ragazzi che la santità, in virtù del 
Battesimo è prerogativa di tutti e 
che l’albero rappresenta Gesù e la 

sua croce, mentre i rami rappre-
sentano ogni cristiano che con la 
sua vita deve tendere alla santità.

Inoltre, don Vincenzo ha detto 
che il melograno è simbolo di fer-
tilità ed espressione dell’esube-
ranza della vita per cui ne emer-
ge un signifi cato di dualità, cioè 
di fratellanza e unità (i tanti chic-
chi racchiusi in un unico frutto).

Come esempio di santità, il 
parroco ha presentato un bambi-
no del catecumenato vestito al-
la maniera di S. Francesco, san-
to per antonomasia.

La festa si è conclusa in Ora-
torio fra canti, balli, giochi e gu-
stando leccornie preparate dal-
le solerti mamme dei fanciulli. 
A tutti è stato offerto anche un 
pezzo forte della tradizione fog-
giana “u’ gran cutt”.

Visto l’esito positivo di questa 
manifestazione, ci auguriamo che 
possa continuare anche negli an-
ni a venire.

Giovanni Ricciardi
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Suore Benebikira
LA CONGREGAZIONE PREPARA LE SUORE ALL’APOSTOLATO DELLA CATECHESI E DELLA PASTORALE

San Marco in Lamis, la presenza delle “Figlie della Vergine Maria”

L’Opera Pia “Michelina ed Eu-
genia Gravina” opera a S. Marco 
in Lamis nel servizio per gli an-
ziani e nell’educazione dei più 
piccoli attraverso una scuola 
dell’infanzia. La fondazione ha 
un suo consiglio di amministra-
zione guidato dal prof. Sebastia-
no Delle Vergini e, nell’ultimo 
periodo, si è aggiunta un’asso-
ciazione di volontariato denomi-
nata “Amici della fondazione Pia 

Gravina”. La fondazione è nata 
dall’intuizione e dalla generosità 
della signora Michelina Gravina 
che ha voluto lasciare una “ca-
sa” accogliente per i tanti anzia-
ni della città. Fin ad agosto scor-
so hanno prestato la loro col-
laborazione le suore Adoratri-
ci del sangue di Cristo che, per 
motivi legati soprattutto all’età 
avanzata delle suore, hanno de-
ciso la non disponibilità della 

presenza presso la struttura. Un 
servizio svolto con grande dedi-
zione e senso di responsabilità. 
Un amore profuso in tanti an-
ni di servizio verso i piccoli e gli 
anziani. Grazie alla sensibilità 
dell’Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, del Vicario Generale, 
mons. Filippo Tardio e del sa-
cerdote don Leonardo Kaman-
zi, sono state chiamate a conti-

nuare a svolgere il servizio pres-
so la fondazione le suore “Figlie 
della Vergine Maria”, un ordine 
nato all’inizio del secolo scorso 
nello Stato africano del Ruanda. 

Nel suo indirizzo di saluto il 
Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione Delle Vergini ha 
affermato che “le suore si sono 
inserite pienamente, collabo-
rando al buon andamento del-
la Fondazione con una presenza 
continua, attenta e un impegno 
concreto, garantendo un servi-
zio caritatevole quotidiano”. Alla 
solenne concelebrazione di pre-
sentazione alla città e alla Dio-
cesi era presente anche la madre 
generale dell’ordine suor Thier-
ry Dominique. 

Il Presule, presentando le suo-
re, ha affermato quanto sia im-
portante per l’Opera Pia avere 
le suore come collaboratrici nel-
la missione caritatevole verso 
gli anziani. “Il Signore - ha con-
tinuato l’Arcivescovo - ci ha fat-
to un grande dono che non biso-
gna sciupare. Ci sarà una gran-
de freschezza giovanile e biso-
gna considerarle della nostra fa-
miglia”. Il Vescovo ha poi affer-
mato che la congregazione “Fi-
glie della Vergine Maria” è una 

realtà carismatica importante. 
Rifacendosi alla spiritualità di 
S. Ignazio e a quella mariana, la 
congregazione prepara le suore 
all’apostolato della catechesi e 
della pastorale, all’educazione 
e al servizio presso gli amma-
lati. Ognuna delle suore riceve 
una preparazione secondo il la-
voro che deve svolgere. Duran-
te la Concelebrazione Eucaristi-
ca le suore hanno cantato e dan-
zato secondo la loro tradizione. 
Al termine, il presidente della 
Fondazione ha voluto omaggia-
re la presenza delle suore con 
un piccolo regalo di benvenuto. 

Suore Benebikira, Suore 

Figlie della Vergine Maria

Le Suore Figlie della Vergine, 
o Benebikira in kinyarwanda la 
lingua ufficiale del Rwanda so-
no un istituto religioso femmi-
nile di diritto pontificio. Le Suo-
re Benebikira sono il primo or-
dine religioso indigeno fondato 
in Ruanda. Le Figlie della Vergi-
ne si dedicano alla formazione 
dei catecumeni e alla prepara-
zione dei fanciulli ai sacramen-
ti, all’istruzione e all’educazione 
cristiana della gioventù, alla di-
rezione di asili, case di riposo e 
dispensari. 

Festa del Ciao
L’Azione Cattolica della par-

rocchia Beata Maria Vergine 
Madre della Chiesa di Foggia, 
nei giorni scorsi, ha aperto le 
porte ed il cuore a tutti i ragazzi 
ed alle loro rispettive famiglie, 
che hanno deciso di conferma-
re il loro impegno in A.C.R. o di 
cominciare per la prima volta 
questa esperienza, con la con-
sueta celebrazione della “Festa 
del ciao!”

Ogni anno l’A.C. inizia l’atti-
vità associativa con il “Mese del 
Ciao”. “Ciao” è il più semplice e 
diretto dei saluti che i ragazzi e 
i più piccoli conoscono, segno 
della loro spontanea accoglien-
za, di quel modo genuino di al-
largare le braccia agli amici che, 
fermi alla porta, stentano a fare 
il primo passo. Abbiamo voluto 

celebrare concretamente que-
sto desiderio di aprirsi all’ac-
coglienza dell’altro attraverso 
un momento di fraternità, che 
prende forma nella nota festa, 
che ha offerto la possibilità di 
vivere una giornata all’insegna 
del sano divertimento, della vo-
glia di giocare e stare insieme, 
coinvolgendo quanti più amici è 
possibile. L’iniziativa tanto atte-
sa dai ragazzi e dai loro educa-
tori ha permesso di ricomincia-
re con più carica e gioia il nuo-
vo anno associativo. 

L’obiettivo ambizioso della 
proposta formativa dell’A.C. è 
proprio quello di associare spi-
ritualità, gioco e voglia di stare 
insieme per educare tutti i ra-
gazzi ad una giusta conviven-
za nella società civile. Lo slo-

gan della Festa è stato “Punta in 
alto” ed è lo stesso dell’Iniziati-
va Annuale ACR del cammino 
di quest’anno. Il tema dell’anno 
che accompagnerà i nostri ra-
gazzi è la Montagna . Essa, infat-
ti, rimanda all’idea della sequela 
ed al cammino che ogni giorno 
siamo chiamati a compiere sui 

passi del Signore Gesù, perché 
solo l’incontro autentico con il 
Maestro ci rende persone nuo-
ve e rinnovate dal suo amore, 
tanto da andare sulle strade del 
mondo ad annunciare la bellez-
za di questa esperienza. Un mo-
do, questo, di tutti gli aderenti 
e non, per mettersi comodi al-

la scuola di Gesù, per imparare 
da LUI che è stato, prima, un vi-
vacissimo bambino, poi un mi-
sterioso adolescente ed, infine, 
un insuperabile educatore. Noi 
dell’A.C. sul suo esempio voglia-
mo “diventare grandi insieme”. 

Maria Lubritto
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Cattolici nell’Italia di oggi
MONS. NICOLA MACCULI: “IL CATTOLICO È UNA PERSONA LIBERA, MA DEVE AVERE A CUORE LA COMUNITÀ”

Al via la Scuola di Impegno Sociale e Politico della Diocesi

L’autonomia dei laici creden-
ti. È questo il tema centrale in-
torno a cui ruota la prolusione di 
Mons. Nicola Macculi, direttore 
regionale della Pastorale Socia-
le e del Lavoro che ha tenuto a 
battesimo la seconda annualità 
della Scuola di Impegno Sociale 
e Politico, un’iniziativa promos-
sa dall’Uffi cio Diocesano della 
Pastorale Sociale e del Lavoro 
diretto dal Prof. Lelio Pagliara. 
“Non c’è tempo da perdere – ha 
spiegato Mons. Macculi alla pla-
tea di giovani studenti nell’Aula 
Magna dell’ISSR “Giovanni Pao-
lo II” di Foggia – se voi studenti 
siete qui, mi auguro che non sia 
soltanto per avere crediti forma-
tivi, utili per superare gli esami, 
ma perché dentro di voi c’è il se-
me di una prospettiva nuova di 
risanamento della società e di 
voglia di partecipare alla vita 
collettiva in maniera consapevo-
le”. Durante il corso della prima 
lezione di questo secondo ciclo, 
nato dopo il grande successo e 
il positivo riscontro ottenuto lo 
scorso anno, non hanno manca-
to di fornire il loro indirizzo di 
saluto anche l’assessore Pasqua-
le Pellegrino, in rappresentanza 
del Sindaco di Foggia, e il pre-

sidente della Provincia di Fog-
gia Antonio Pepe. Mons. Save-
rio Trotta, in qualità di vicario, 
ha ricordato il sostegno e la vi-
cinanza di S. Ecc.za Mons. Tam-
burrino a quest’importante ini-
ziativa (ricordiamo che le scuo-
le di impegno sociale e politico 
sono presenti in ben 80 diocesi 
in tutt’Italia). L’analisi del pre-
sule salentino è diretta e non fa 
sconti a nessuno. Prende in esa-
me la crisi economica che stia-
mo attraversando, la mancan-
za di credibilità della classe po-
litica, lo scadimento del dibat-
tito generale in cui mancano gli 
spunti per uno slancio vitale, la 
disoccupazione che ha costret-
to negli ultimi dieci anni ben 
600.000 giovani ad abbandona-
re le regioni del Sud (ricerca Svi-
mez, ndr): “In questo contesto – 
ha affermato – gli episodi di se-
colarizzazione hanno avuto l’ef-
fetto di liberare la Chiesa Ita-
liana che è così tornata al vero 
senso della sua missione. È im-
portante non dimenticare, pe-
rò, che la Chiesa con i suo movi-
menti e il suo associazionismo, 
come l’ACLI, la FUCI, l’AC, ha 
donato uomini politici di note-
vole levatura al panorama ita-

liano, basti citare Alcide De Ga-
speri e Aldo Moro, tanto per dir-
ne un paio. Sapete perché? È la 
forza trasformatrice del Vange-
lo che conferisce credibilità ai 
personaggi”. E poi ha aggiunto: 
“Paolo VI amava ricordare che 
la politica è la forma più elevata 
di carità. La politica è una mis-
sione, è servizio, in cui occorre 
mettere da parte il proprio inte-
resse personale, il proprio tor-

naconto e mettersi a disposizio-
ne totale al servizio del bene co-
mune. Ma se questa attività ve-
nisse equiparata ai livelli, forse, 
sarebbe una cosa più equa per 
tutti, specie in questi tempi di 
crisi e di gravi diffi coltà econo-
miche”. Mons. Macculi ha, dun-
que, esortato a prendere spun-
to da questa iniziativa, invitan-
do i presenti a documentarsi, a 
verifi care e a non accettare pas-

sivamente posizioni e idee poli-
tiche preconcette, ma a verifi -
carle, mettendo da parte apatia 
e stanchezza. “I cattolici hanno 
diritto di cittadinanza a vivere il 
loro ruolo nella società – ha con-
cluso – ma devono agire con gio-
ia nella comunità di riferimento, 
ascoltando le fragilità dei giova-
ni e degli anziani. Altrimenti chi 
coltiva il seme del senso civico, 
del rispetto delle regole?”.

Sono stati tre giorni molto in-
tensi vissuti con tanta preghie-
ra e devozione nella chiesa di 
Sant’Agostino per celebrare la 
memoria liturgica di San Le-
onardo Abate, il triduo è sta-
to presieduto dal rettore della 
confraternita di Santa Monica 
don Matteo Ferro con l’anima-
zione liturgica dei vari gruppi 
della comunità parrocchiale di 
San Tommaso Apostolo: Azio-
ne Cattolica, Gruppo di Pre-
ghiera di Padre Pio e le Con-
fraternite.

La chiesa di San Agostino 
risale probabilmente alla pri-
ma metà del 1200 e dipende-
va dal Monastero di San Leo-
nardo di Siponto, prima inti-
tolata allo stesso e poi divenu-
ta di Sant’Agostino per la pre-
senza a Foggia dei Monaci Os-

servanti e poi degli Agostinia-
ni. Il tempio venne successiva-
mente ampliato e riedifi cato 
nel 1599, subito dopo l’erezio-
ne della Confraternita di San-
ta Monica (1597).

Il Tempio attuale dedicato 
alla Madonna della Cintura e 
detta di Sant’Agostino risale al 
1714 ed è di forma rettangolare 
con navata unica e tre nicchie 
a tutto sesto per lato e una cap-
pellina a sinistra tra la sacre-
stia e il presbiterio.

Danneggiata dagli eventi 
bellici del 1943, venne comple-
tamente restaurata nel 1954. 
La facciata di stile barocco, è 
ornata dalle statue del santo 
fondatore, di san Leonardo e di 
san Nicola da Tolentino, lumi-
nari dell’Ordine Agostiniano.

Leonardo nacque in Gallia 

da nobili franchi nel castello di 
Vandôme nel villaggio di Cor-
roi presso Orléans all’epoca 
dell’imperatore Anastasio; ri-
fi utò di arruolarsi per seguire 
l’allora arcivescovo di Reims, 
Remigio che lo tenne a batte-
simo.

Il re dei Franchi Salii, Clodo-
veo, amico della sua famiglia, 
concesse a lui, come a Remi-
gio, la facoltà di liberare i pri-
gionieri che avesse incontra-
to e ritenuto innocenti. E Leo-
nardo sfruttò questa opportu-
nità liberando un gran numero 
di persone ridotte in condizio-
ni miserevoli e prive di libertà. 

La tradizione vuole che il 
santo sia morto il 6 novembre, 
ma manca una datazione preci-
sa dell’anno, che dovrebbe atte-
starsi intorno alla metà del VI 

secolo. Il monastero con le spo-
glie di Leonardo divenne pre-
sto meta di pellegrinaggio di 
fedeli. Il culto però si diffu-
se in tutta Europa a parti-
re dall’XI secolo. 

La sua venera-
zione si diffuse an-
che in Italia dove la 
sua popolarità ebbe un 
impulso anche grazie ai Nor-
manniche ne introdussero il 
culto in Sicilia. È spesso rap-
presentato con delle catene, 
per la sua particolare prote-
zione degli imprigionati o car-
cerati ingiustamente; talvolta 
è in abito diaconale, episcopa-
le, più spesso indossa il saio di 
un monaco.

Leonardo Fatigato

Celebrato il Triduo a San Leonardo Abate
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La parola della domenica

La parabola di Gesù che ci 
viene narrata in questa pe-
nultima domenica del tempo 
ordinario è la parabola dei 
talenti. Siamo di nuovo arri-
vati alla fi ne di un anno litur-
gico e ci viene proposta una 
domanda dal Signore che 
torna: “cosa ne avete fatto 
dei talenti che io vi ho dato?” 
Il primo talento che viene do-
nato ad ogni uomo che viene 
nel mondo, che nasce, è pro-

prio quello della vita. Ogni 
vita è un dono di Dio non so-
lo alla persona ma all’uma-
nità intera. Per noi che cre-
diamo e siamo il corpo del-
la Chiesa il talento della vi-
ta è accompagnato da altri 
talenti, da altre doti, capa-
cità. Nel salmo 44, il salmo 
che parla delle nozze del re, 
la sua sposa viene descrit-
ta come “la fi glia del re è tut-
ta splendore, gemme e tes-

suto d’oro è il suo vestito. È 
presentata al re in preziosi ri-
cami” i primi cristiani com-
mentavano questa descrizio-
ne come la descrizione della 
Chiesa nella quale ogni per-
sona portando il suo talento 
rendeva bella, ricamata, ricca 
la veste della Chiesa. La ren-
deva degna del Re, del suo Si-
gnore. I santi ci insegnano la 
ricchezza di questa diversità. 
Si pensi ai santi che hanno 
fondato Ordini religiosi ri-
spondendo con la loro pecu-
liarità alle domande che veni-
vano poste alla comunità ec-
clesiali del loro tempo e per 
sempre. Benedettini, Cister-
censi, Trappisti, Domenicani, 
Francescani, Certosini, Sale-
siani, Redentoristi, Passioni-
sti, Marcelline, Canossiane… 
ci sono nella Chiesa migliaia 
di Ordini, di Congregazioni, 
di Istituti ognuno col suo cari-
sma, con il suo dono. Questo 
vale per ognuno di noi. Ognu-
no ha il suo talento, il suo ca-
risma, il suo dono, la sua in-
dividualità, la sua personali-
tà. La parabola inizia “un uo-
mo partendo per un viaggio”. 
Questo uomo è Dio stesso che 
chiama i suoi servi ed affi da 

loro “i suoi beni”. È il mon-
do, l’umanità che Dio ci affi -
da dandoci una responsabili-
tà cioè il dovere al suo ritorno 
di risponderne. Ed ecco che 
torna e chiede conto di come 
abbiamo usato, per il bene di 
tutti, quanto ci è stato dato. 
Si presentano quello che ave-
va ricevuto cinque talenti e 
quello che ne aveva ricevu-
ti due e gli rendono il doppio. 
Si presenta poi quello che ne 
aveva uno solo e si condan-
na da solo dicendo: “Signo-
re, so che sei un uomo duro, 
che mieti dove non hai semi-
nato e raccogli dove non hai 
sparso. Ho avuto paura e so-
no andato a nascondere il tuo 
talento sotto terra: ecco ciò 
che è tuo”. Avere un talento, 
uno solo, non è avere di me-
no, non esime dal dovere di 
farlo fruttare, non esime dal 
dovere di aiutare il prossimo. 
Gli altri due non sono miglio-
ri perché hanno avuto di più, 
anzi “a chi viene dato di più 
di più sarà chiesto”. Il pecca-
to, il limite di questo servo è 
nell’avere avuto paura del suo 
Signore. Quante sono le pau-
re che ci portano a nascon-
derci, a non volere essere se-

condo Dio ma secondo il mon-
do, non avere fede abbastan-
za da essere martiri, testimo-
ni credibili. Il Signore rispose: 
avresti dovuto affi dare il mio 
denaro, il tuo talento, ai ban-
chieri e così, al mio ritorno, 
avrei ritirato il mio con l’in-
teresse”. Un antico commen-
tatore del Vangelo di Matte-
o spiega che i banchieri che 
danno gli interessi sono fi gu-
ra della Chiesa che attraverso 
i sacramenti santifi ca la real-
tà. Il mistero del corpo misti-
co della Chiesa dove la santi-
tà di uno è ricchezza e salvez-
za per tutti. Siamo chiama-
ti al coraggio di essere come 
Gesù stesso fu per il suo tem-
po: un coraggioso testimone. 
È meglio correre il rischio di 
sbagliare per amore piuttosto 
che rinunciare a lottare per i 
grandi valori. È meglio vedere 
il seme della Parola rifi utato 
da un terreno sterile, piutto-
sto che nasconderlo, per pau-
ra, avvolgendolo nel silenzio 
che, il più delle volte, è com-
plicità con l’ingiustizia.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

Abbonamento

Ordinario
L’abbonamento ordinario per l’annualità 2012 è 
di € 35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo che 
lei riceverà comodamente a casa sua.

Abbonamento

Sostenitore
L’abbonamento sostenitore è di € 100,00.

Abbonamento

Benemerito
L’abbonamento benemerito è di € 200,00.

Contattaci in redazione: via Oberdan, 13  71121 Foggia - tel/fax 0881.723125  - e-mail vocedipopolo@email.it

QUEST’ANNO 
UNA PROPOSTA 
“MOLTO SPECIALE”
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Un unico cammino
“LA DIOCESI HA UNA BELLISSIMA STORIA ED IO MI INSERISCO IN QUESTA STORIA”

Organismi di Partecipazione, intervista a don Gennaro Paglia

“Il delegato per gli Orga-
nismi di partecipazione è un 
ruolo molto interessante, per-
ché prevede tra i suoi compiti 
principali azioni mirate di co-
ordinamento di tutti i consigli 
presenti nelle varie comunità 
parrocchiali e nei due Consigli 
Diocesani: il Consiglio Pasto-
rale e il Consiglio Presbiterale 
Diocesano”. Con queste entu-
siastiche parole don Gennaro 
Paglia, delegato per gli Organi-
smi di Partecipazione dell’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino, ha 
descritto, in un’intervista ri-
lasciata al nostro settimanale 
“Voce di Popolo”, il pregevole 
lavoro che svolge dal 2007 nel 
settore di riferimento. “Ho ere-
ditato tutto il lavoro che don 
Michele Di Nunzio aveva già 
avviato, con tanto entusiasmo 
e tanta lena. Già nel 2007 esi-
steva un uffi cio istituito e ben 
organizzato e dei collaboratori 
attivi che stanno continuando 
a lavorare con me”.

Poi, come è proseguito il 

lavoro dell’Uffi cio?

Si trattava, dopo l’approva-
zione del Direttorio per i Consi-
gli Pastorali, di declinare tutte 
le sue indicazioni nelle varie re-
altà parrocchiali. In tal modo, 
ciascuna parrocchia ha potuto 
provvedere alla redazione del 
proprio Statuto, tenendo in con-
siderazione il territorio. In un 
secondo momento, abbiamo ap-
provato gli Statuti dei Consigli 
e, poi, si sono svolte le elezioni. 
Un lavoro molto bello, ricco e 
produttivo.

Ha avuto modo di confron-

tarsi con molte realtà par-

rocchiali…

Sì, questa è una feconda op-
portunità che il Concilio Va-
ticano II e il Sinodo ha messo 
nelle nostre mani. Abbiamo la 
possibilità di poter usufruire 
delle consiglio dei laici e di tutti 
coloro che fanno parte dell’or-
ganismo. 

Tuttavia, non bisogna dimen-
ticare che le decisioni prima di 
passare all’azione devono esse-
re declinate in una dimensione 
di discernimento, di program-
mazione, di progettazione, di 
verifi ca. È fondamentale per i 

consigli recepire le indicazioni 
del Vescovo. Gli organismi di 
partecipazione sono, dunque, 
un’opportunità che ci viene of-
ferta nella crescita e nell’edifi ca-
zione della Chiesa.

Quale rapporto esiste tra 

i Consigli e i territori in cui 

sono calati?

Sicuramente vivendo nel 
territorio i consiglieri possono 
essere mente critica, vedere, 
discernere sulle problematiche 
della gente e instaurare situa-
zioni di dialogo e di confronto 
con le Istituzioni. Questo aspet-
to degli organismi è sicuramen-
te molto interessante, ma anche 
molto faticoso. Tuttavia, l’aper-
tura ci deve essere per incidere 
sul territorio sul piano etico e 
sociale.

Che cosa signifi ca parte-

cipazione?

Signifi ca che abbiamo una 
stessa dignità: siamo tutti 
fi gli di Dio. Quindi, ciascuno 

contribuisce alla 
crescita e all’edi-
ficazione della 
Chiesa. Guidati 
da Concilio e 

dal Sinodo e dal 
nostro Arcivescovo, 
siamo un popolo in 
cammino. Questa 
dimensione popo-
lare è una grande 
riscoperta da non 

tralasciare o dimenticare. At-
traverso il concetto di parteci-
pazione il Sinodo e il Concilio 
ci hanno indicato la strada del-
la dignità comune. Abbiamo la 
stessa dignità, gli stessi diritti 
e doveri, nella differenziazione 
dei ruoli e dei compiti. È meravi-
glioso e suggestivo far sentire la 
partecipazione di tutti e sentire 
la partecipazione di tutti. I Con-
sigli, a questo proposito, sono 
stati sempre coinvolti da mons. 
Tamburrino sia durante l’or-
ganizzazione dei convegni, sia 
durante le ricognizioni. C’è sta-
to, nella nostra Diocesi sempre 
un’azione di coinvolgimento. 

Come è organizzato l’Uf-

fi cio?

Come Uffi cio Diocesano sia-
mo al servizio delle varie realtà 
pastorali all’interno delle par-
rocchie. Il nostro intervento è 
di coordinamento e di organiz-
zazione in occasione delle varie 
elezioni per i rinnovi dei Consi-
gli Pastorali. Curiamo, dunque, 
gli aspetti organizzativi e bu-
rocratici. Il Direttorio ha dato 
dei criteri generali e, poi, ogni 
parrocchia ha defi nito i suoi 

consiglieri. Per il nostro uffi cio 
è stato profi cuo ed arricchen-
te incontrare le parrocchie per 
vedere gli Statuti e vivere il rin-
novo dei consigli parrocchiali. 

Nel  nostro lavoro, in partico-
lare, prendiamo atto della for-
ma dello Statuto. Nel dettaglio, 
la parte elettiva deve essere 
sempre maggioritaria rispetto 
ai rappresentanti dei vari gruppi 
e movimenti che ci sono nelle 
parrocchie.

Nell’ambito dell’ufficio, mi 
preme ricordare il pregevole la-
voro di Gino Mancano e Paolo 
Pesante, che per me rappresen-
tano la  memoria storica di ciò 
che è stato fatto.

A questo proposito, è impor-
tante ribadire che non si può e 
non si deve azzerare il lavoro 
che è stato fatto. Nell’uffi cio 
diocesano c’è un cammino del-
la Chiesa. In tal senso tutti gli 
uffi ci diocesani rappresenta-
no la fatica del cammino della 
Chiesa. Anche l’Arcivescovo si 
è così espresso durante l’omelia 
in occasione del suo anniversa-
rio. La Diocesi ha una storia ed 
io mi inserisco in questa storia. 
Il cammino è unico.
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I graffiti di Santa Maria di Stignano
NELLA VARIETÀ DEI SEGNI GEOMETRICI LA SCOPERTA DI SIGNIFICATI PROFONDI 

Rifl essioni a margine di una relazione del dr. F. P. Maulucci

La sala della Chiesa della Be-
ata Maria Vergine ha ospitato 
un interessante incontro col 
dr. Maulucci, Soprintendente 
ai Beni Archeologici di Foggia. 
Il tema ha riguardato i segni di 
devozione lasciati a Stignano 
dai pellegrini diretti alla grot-
ta dell’Arcangelo Michele, sulla 
via verso Gerusalemme.

Il disegno – osserva la prof.ssa 
Schirone nella sua introduzio-
ne – è una modalità privilegia-
ta di espressione, perché rive-
la un mondo interiore che di-
versamente non sarebbe deci-
frabile. Chi l’osserva con atten-
zione riesce a coglierne il senso 
più profondo, perché il disegno 
è davvero una parola non det-
ta. A questa indagine – ricorda 
la dr.ssa Tozzi, attuale collabo-
ratrice nei lavori a S. Maria di 
Pulsano – ha rivolto grande at-
tenzione il dr. Maulucci, sin da 
quando operava a Pompei.

Oggi giudichiamo, a ragione, 
le scritte sui muri una manife-
stazione di malcostume, ma pa-
radossalmente i graffi ti sui mu-
ri antichi rivelano spesso aspet-
ti di vita sociale che integrano 
la conoscenza delle vicende 
passate offrendo uno spacca-
to inedito.

Questa volta l’archeologo 
Maulucci non si occupa di re-
perti di scavi, ma fa parlare i 
muri della chiesa di Santa Ma-
ria di Stignano. Occorre pa-
zienza, ed ecco che quelli che 
sul portale sembrano ad uno 
sprovveduto graffi insignifi-

canti, si rivelano ricchi di sen-
so a chi ha un occhio esercita-
to. Il tempo propizio per questi 
rilievi è soprattutto quello del-
la notte. In quelle ore dense di 
mistero, lo studioso svela il se-
greto osservando con la luce 
radente una infi nita varietà di 
disegni, tra i quali, trattandosi 
di una chiesa, predomina il si-

gnum crucis.

Ve ne sono di diversi tipi, da 
quello della semplice interse-
zione a quello che presenta cer-
chietti (orbicoli) alla fi ne dei 
quattro bracci. C’è anche il se-
gno del braccio verticale che in 
basso curva a sinistra per for-
mare la J di Jesus. 

Quello che sembrerebbe un 
semplice buco è in realtà un 
punto, altro elemento presente 
nel portale che, associato ad al-
tri punti forma una croce. Ma si-
gnifi cativo è anche il punto iso-
lato, come origine di ogni cosa. 
Al centro di un cerchio simbo-
leggia il sole al centro dell’uni-
verso. E siamo così al cerchio, 
la forma più perfetta, anche se-
condo la fi losofi a platonica, per-
ché non ha inizio, né fi ne, né 
orientamento.

Se vi inseriamo i raggi, otte-
niamo signifi cati diversi a se-
conda del numero. Se sono 4 il 
riferimento è, ad esempio, alle 
stagioni dell’anno, alla croce di 
Cristo, agli evangelisti, ai gran-
di profeti (Isaia, Geremia, Eze-
chiele, Daniele). Con 8 o 12 rag-
gi abbiamo l’idea della ruota, 
simbolo del sole.

Sul portale troviamo ancora 
il quadrato, segno della terra. 
È l’elemento base per formare 
il cubo a cui sant’Agostino at-
tribuisce il senso della solidità 
del vero credente nell’affronta-
re le diffi coltà.  

Ricchi di signifi cato sono an-
che i triangoli, che richiamano 
triadi diverse riferibili ad esem-
pio allo spazio (lunghezza, lar-
ghezza, profondità), o ai regni 
(minerale, vegetale, animale). 
Spesso recano sulla sommità 
una croce suggerendo l’idea del-
la montagna sacra, che si con-
quista inerpicandosi lungo le 
vie dell’impegno e del sacrifi cio.

Il segreto dei simboli
Percorso affascinante, come 

si vede, quello tracciato dal dr. 
Maulucci e che potrebbe inte-
ressare tanti altri edifi ci. I se-
gni devozionali meritano ap-
profondimenti. Pensiamo alla 
croce, che tra i simboli elemen-
tari è il più universale. In ambi-
to cristiano si distingue la cro-
ce della Passione da quella del-
la Resurrezione. La prima si ri-
collega all’asse verticale, in-
dice di spiritualità e salvezza 
eterna; in antropologia si ricon-
nette alla conquista da parte 
dell’uomo della posizione eret-
ta, con la parte inferiore anco-

rata alla terra e quella superio-
re che svetta verso l’alto. La cro-
ce rappresenta anche la struttu-
ra simbolica che trae senso dal 
contrasto del sistema dualisti-
co verticale/orizzontale e che 
trova nel punto di intersezio-
ne la composizione nella forma 
umana con le braccia aperte. 

Se pensiamo al cerchio e al-
la sua perfezione, vi ritroviamo 
la rappresentazione di Dio e del 
cielo, in contrapposizione con 
il quadrato, che si riferisce alla 
terra e all’uomo. La “quadratu-
ra del cerchio” mirerebbe a tra-
sformare il cerchio in un qua-
drato di pari superfi cie, a testi-
monianza del tentativo dell’uo-
mo di migliorare la sua sostan-
za in rapporto a quella della di-
vinità. Più propriamente occor-
rerebbe parlare di “cerchiatu-
ra del quadrato”, che avverreb-
be inserendo nel cerchio non 
il quadrato, ma poligoni i cui 
vertici consentano di toccare 
il cerchio il numero massimo 
di volte possibile. Il poligono 
non diventerà mai perfetto co-
me il cerchio, ma rappresen-
ta al meglio la tensione ide-
ale della creatura umana 
verso il Creatore.

Si potrebbe continua-
re con i graffi ti a forma 
di ruota o di triangolo, 

ma preferiamo concludere con 
i quadrati concentrici che rim-
piccioliscono progredendo ver-
so il centro. Sono fi gure riferi-
bili ai mandala, che in sanscri-
to sono un supporto alla medi-
tazione, perché mirano a con-
centrare l’attenzione verso un 
punto centrale, luogo della spi-
ritualità.

Questi graffi ti sono, in con-
clusione, simboli di devozione 
che ci aiutano a penetrare nel 
profondo del nostro essere cri-
stiani. L’etimologia ci aiuta fa-
cendo risalire il simbolo al gre-
co symbállo, da sýn, insieme, e 
bállo, io metto.

Dovremmo, appunto, impa-
rare a “mettere insieme” il se-
gno col suo più intimo signifi -
cato; impresa non facile, per-
ché siamo distratti da una de-
vozione talora superfi ciale e 
dal deplorevole turismo mor-
di e fuggi.



11N. 34 dell’11 novembre 2011 Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Lucio Salvatore ]

Scuole più sicure 
in Capitanata

Un po’ di respiro per la scuola 
superiore di Capitanata. Infatti, 
la Provincia di Foggia ha sotto-
scritto – a seguito dell’approva-
zione da parte della Giunta pro-
vinciale – lo schema di accordo 
con gli istituti scolastici destina-
tari dei finanziamenti – comples-
sivamente 4 milioni 303mila euro 
– erogati dal Ministero della Pub-
blica Istruzione nell’ambito del-
la programmazione FESR 2007-
2013 – PON Asse II Obiettivo C 
“Ambienti per l’Apprendimento”. 

Gli istituti beneficiari del finan-
ziamento ministeriale sono l’IPS-
SAR annesso al Convitto Nazio-
nale Statale “R. Bonghi” di Lu-
cera, l’ITC “Domenico Fioritto” 
di Sannicandro Garganico, l’IP-
SIA “Marrone” di Lucera, l’ITC 
“P. Giannone” di Foggia e il Lice-
o Scientifico “G. Galilei” di Man-
fredonia.

L’intesa approvata dall’esecu-
tivo di Palazzo Dogana giunge al 
termine della fase di confronto 
tra gli assessorati provinciali ai 
Lavori pubblici e alle Politiche 

educative e i dirigenti scolastici. 
“Sono state riunioni importanti - 
ha commentato Billa Consiglio, 
assessore provinciale alle Poli-
tiche educative – nel corso del-
le quali la Provincia ha confer-
mato la propria disponibilità a 
supportare l’attività degli istitu-
ti scolastici attraverso le proprie 
competenze e le proprie profes-
sionalità interne, fondamentali 
per quelle scuole che per ovvie 
ragioni sono possiedono strut-
ture tecniche. Uno spirito colla-
borativo apprezzato dai dirigen-
ti scolastici, con i quali abbiamo 
dunque rinsaldato un forte lega-
me nell’ambito di obiettivi stra-
tegici condivisi”.

Da notare la costituzione for-
male di “Cabine di regia” previ-
ste dall’intesa, una per ciascun 
istituto oggetto degli interventi 
di ammodernamento infrastrut-
turale. Di esse faranno parte il di-
rigente del settore edilizia sco-
lastica della Provincia di Fog-
gia, Emanuele Bux; il dirigente 
scolastico dell’istituto interes-

sato dai lavori (anche nella sua 
veste di Responsabile Unico del 
Procedimento); il direttore dei 
servizi generali ed amministrati-
vi di ogni singolo istituto; gli as-
sessori provinciali ai Lavori pub-
blici e alle Politiche educative e 
avranno il compito di accompa-
gnamento e supervisione dei la-
vori. “In questo modo – ha spie-
gato l’assessore ai Lavori pub-
blici dell’Ente di piazza XX set-
tembre, Domenico Farina – ab-

biamo costruito una cornice isti-
tuzionale, in un mix di rappre-
sentanza tecnica e politica, allo 
strumento della “Cabina di re-
gia”, al quale avevamo dato vita 
in modo informale nei mesi scor-
si. Questo non soltanto al fine di 
offrire il supporto tecnico della 
Provincia alla realizzazione delle 
opere infrastrutturali, ma anche 
con l’obiettivo di monitorare il 
rispetto dei tempi di esecuzione 
dei lavori e la compatibilità del-

la tempistica prevista in ordine 
alla scadenza del periodo di di-
sponibilità dei fondi ministeria-
li. In altri termini – ha concluso 
Farina – si tratta di un percorso 
utile a spendere presto e le risor-
se economiche, senza dispersio-
ne di tempi e ritardi, in modo da 
far fare rapidamente un signifi-
cativo passo in avanti al sistema 
dell’istruzione e della formazio-
ne di Capitanata sotto il profilo 
infrastrutturale”.

Comune e Provincia per la ‘vertenza Capitanata’ 
Ci voleva una compagnia ae-

rea per richiamare l’ attenzio-
ne, da parte del Comune e del-
la Provincia, sui tanti proble-
mi che affliggono la Capitanata, 
tra cui l’interruzione dei colle-
gamenti aerei, la cancellazione 
di una coppia di Eurostar per la 
capitale e la mancata attivazio-
ne dell’Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza Alimentare. 

Infatti, i Presidenti dei Con-
sigli comunale e provinciale, 
Raffaele Piemontese ed Enrico 
Santaniello, in una lettera invia-
ta al ministro per gli Affari Re-
gionali, Raffaele Fitto, ed al pre-
sidente della Regione Puglia, Ni-
chi Vendola, evidenziano come 
“ciascuno degli eventi citati ha 
risvolti negativi sulla competiti-
vità del territorio, poiché depo-

tenzia le azioni di valorizzazio-
ne dei suoi comparti produttivi 
e riduce la mobilità di persone e 
merci, ed ancor più sulla perce-
zione di sé da parte della comu-
nità foggiana, che ritiene di es-
sere incomprensibilmente pe-
nalizzata da scelte di segno op-
posto alle proprie aspirazioni”.

Piemontese e Santaniello 
hanno evidenziato che “sono in-

terrotti i collegamenti aerei da 
e per l’aeroporto ‘Gino Lisa’ di 
Foggia a causa dell’asserita in-
sostenibilità economica deter-
minata dal venir meno dei con-
tributi regionali garantiti per 
tre anni dalla Regione Puglia 
alla compagnia aerea Darwin”. 
“L’evento negativo – proseguo-
no i due Presidenti – si somma 
al depotenziamento dei collega-
menti ferroviari tra il capoluo-
go e Roma, deciso da Trenita-
lia tanto repentinamente quan-
to inaspettatamente senza alcu-
na comunicazione o, ancor me-
no, confronto con il territorio”. 
“Si tratta di criticità – sostengo-
no – emergenti la cui valenza è 
ulteriormente enfatizzata dal-
la scelta del Ministero della Sa-
lute, incontrastata dal dicaste-
ro delle Politiche Agricole e da 
qualsivoglia altro rappresentan-
te del Governo, di avocare a sé 
le competenze precipue dell’A-
genzia Nazionale per la Sicurez-
za Alimentare istituita nella se-
de di Foggia ormai più di 3 anni 
fa e mai attivata”.

“Proprio per tale ragione – 
scrivono i Presidenti – voglia-
mo promuovere la costruzio-
ne di una innovativa relazione 

con i diversi livelli di governan-
ce, fondata tanto sulla piena re-
sponsabilità e sostenibilità de-
gli atti amministrativi che sulla 
necessità di tutelare e valorizza-
re le opportunità di sviluppo ed 
occupazione”. 

Di qui l’invito a partecipa-
re alla riunione congiunta del-
le Assisi del capoluogo e della 
Provincia convocata lunedì 14 
novembre alle ore 10.00 presso 
l’Aula consiliare della sede di 
via Telesforo della Provincia di 
Foggia, formalmente esteso an-
che ai parlamentari europei del-
la Circoscrizione Sud, ai parla-
mentari e ai consiglieri regiona-
li eletti in provincia di Foggia, ai 
sindaci della Capitanata, al pre-
sidente della Camera di Com-
mercio, al rettore dell’Universi-
tà degli Studi e ai rappresentan-
ti delle organizzazioni datoria-
li, sindacali e dei consumatori.

La presenza del ministro Fit-
to e del presidente Vendola, 
concludono Piemontese e San-
taniello, “offrirebbe un con-
tributo fondamentale all’indi-
viduazione delle strategie più 
idonee a governare e portare 
a soluzione la ‘vertenza Capi-
tanata’”.
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Portare a tutti Cristo
PROTAGONISTI I GIOVANI CON LO SGUARDO RIVOLTO ALLA REALTÀ UNIVERSALE DELL’ANNUNCIO DI SALVEZZA

In diocesi due Veglie Missionarie in occasione della Giornata mondiale

È il Santo Padre Benedet-
to XVI che spinge la comunità 
cristiana a farsi carico dell’an-
nuncio del Vangelo non solo per 
le popolazioni che ancora non 
hanno ricevuto il suo messaggio 
di salvezza, ma anche per tutti 
quelli ambienti che pur rifacen-
dosi alla tradizione cristiana si 
sono allontanati dalla fede. Un 
invito ad andare incontro all’u-
manità portando a tutti Cristo. È 
quello che da tempo sta facendo 
l’Ufficio Missionario diocesano, 
guidato dal sacerdote don Pa-
squale Martino: mantenere viva 
la sensibilità missionaria della 
nostra Chiesa locale. Riprenden-
do il tema della Giornata “Testi-
moni di Dio”, sono state orga-
nizzate due veglie missionarie a 
Foggia e a S. Marco in Lamis. La 
veglia foggiana si è svolta nella 

chiesa di S. Francesco Saverio, 
per ricordare anche la santifica-
zione di Guido Maria Conforti, 
fondatore dei saveriani. 

Alla veglia ha partecipato an-
che l’Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, che ha introdotto il te-
ma della Giornata Missionaria 
Mondiale. Il Presule ha ricorda-
to la natura missionaria della 
Chiesa e l’importanza della te-
stimonianza come strumento di 
evangelizzazione. Inoltre, ha rin-
graziato don Pasquale Martino, 
giunto al termine del suo man-
dato, per il lavoro e la dedizione 
mostrata verso le missioni. 

Momento centrale della Veglia 
diocesana sono state le testimo-
nianze di tante persone che, an-
che per brevi periodi, hanno vis-
suto l’esperienza della missione. 

In particolare, hanno dato la lo-
ro testimonianza Ilaria Zizzari 
e Vittoria Longo che hanno pre-
stato servizio presso un orfa-
notrofio per bambini disabili di 
Betlemme. Enzo e Ilde La Pietra 
che hanno dato il loro contribu-
to alla missione diocesana di Bi-
gene in Guinea Bissau. 

Nel corso della celebrazione 
è stato dato il mandato missio-
nario a Maria Pia Pedone in par-
tenza alla volta della Bolivia, che 
ha illustrato ai presenti la ter-
ra che la ospiterà per i prossimi 
mesi. Il pensiero è andato anche 
ai sacerdoti del clero foggiano 
missionari in fidei donum sia in 
Guinea Bissau con don Ivo Ca-
vrano e sia in Ecuador dove don 
Walter Maggi è diventato anche 
Vescovo della sua comunità. 

Nino Santoro, delegato del 
Movimento Giovanile Mis-
sionario, ha parlato della sua 
esperienza nella veglia di 
S. Marco in Lamis. Su un car-
tellone dove era disegnato il 
Vangelo, i fedeli sono stati invi-
tati ad apporre la propria firma 
come impegno a voler rendere 
viva la Parola di Dio attraver-
so la propria testimonianza. 
E la testimonianza è stata la ve-
ra protagonista delle celebra-
zioni non solo attraverso le pa-
role di coloro che si sono reca-
ti in terre lontane, ma anche at-
traverso la partecipazione atti-
va dei tanti presenti. 

“Una veglia – ha affermato 
il delegato giovanile missiona-
rio Santoro vissuta all’insegna 
della comunione, partendo dai 
gruppi Missio Giovani della par-
rocchia di San Giovanni Batti-
sta e gruppo Ram della parroc-
chia di San Pio X che hanno cu-
rato l’animazione dei canti per 
finire con le associazioni di So-
lidaunia, Amici di Bissau, Pic-
coli di Karol e Operazione Ma-

to Grosso che attraverso la loro 
presenza e testimonianza han-
no mostrato come l’amore per 
la missione sia un sentimento 
vivo nella nostra diocesi”. La ve-
glia di S. Marco in Lamis ha vi-
sto protagonisti soprattutto i 
giovani che attraverso le lam-
pade accese per ogni continen-
te hanno aperto lo sguardo alla 
realtà universale dell’annuncio 
di salvezza.
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Educare, diritto irrinunciabile 
NUOVO IMPULSO PER SUPERARE LA CONTRAPPOSIZIONE FRA SCUOLA STATALE E SCUOLA PARITARIA

Legge sulla Parità, come garantire la libertà di scelta?

Se è vero che la scuola parita-
ria svolge un servizio pubblico, 
come mai non è stato suffi cien-
te questo riconoscimento per 
darle dignità e si trova, al con-
trario, fi accata e sempre più in 
uno stato di abbandono? A più 
di 10 anni dalla Legge sulla Parità 
(L. 62/2000) ancora si ha espe-
rienza di una scuola dove si fan-
no gli interessi di tutti, meno che 
delle famiglie. Se, dunque, non 
è suffi ciente che un diritto sia 
riconosciuto e garantito per es-
sere sempre esercitato da tutti 
indistintamente e liberamente, 
ciò che resta incompiuto è co-
munque degno di apprezzamen-
to, perché può essere portato a 
compimento. E dunque: può, la 
Legge sulla Parità, essere portata 
a compimento, garantendo fi nal-
mente la libertà di scelta delle fa-
miglie italiane? La risposta all’in-
terrogativo richiede di percorre-
re e dimostrare la veridicità della 
formula Scuola pubblica : bene 

pubblico = libertà di scelta : di-

ritto allo studio. Una lettura che 
lasci spazio alle contese prospet-
ta due ipotesi: o la scuola pubbli-
ca paritaria è davvero migliore di 
quella pubblica statale, e allora 
non si capisce perché non aiuta-
re anche chi, non avendo i mez-
zi, vi fa ricorso, magari a prezzo 
di sacrifi ci economici; oppure è 
davvero peggiore, e allora a) nei 
casi gravi lo Stato controllore in-
tervenga per togliere doverosa-
mente la parità, o b) se la pari-
tà è meritata, non si vede perché 
si debba temere che un modesto 

contributo alle famiglie che scel-
gono la scuola pubblica paritaria 
debba insidiare il primato del si-
stema a gestione statale.

I cambiamenti, comunque, 
non avvengono attraverso le lot-
te intestine che danneggiano le 
parti in causa e certamente non 
favoriscono una libertà di scelta 
rispetto al diritto più irrinuncia-
bile che ci sia: educare. È eviden-
te, infatti, che ogni cambiamento 
visibile presuppone un intreccio 
di relazioni, di rapporti, di senti-
menti e mentalità che ne costi-
tuisce la base profonda e invi-
sibile, coinvolgendo la volontà 
delle persone, la loro apertura al 
nuovo e al dialogo, la loro moti-
vazione e il loro interesse, le co-
se in cui credono e quelle che ri-
tengono inutili o verso cui prova-
no timore. Giungere ad una rea-

le garanzia del “diritto allo stu-

dio” senza alcun tipo di preclu-

sione domanda un cambiamen-

to che impegna tutti ad una ri-

fl essione oggettiva per un bene 

comune della “Res Publica”, su-

perando qualsivoglia interes-

se personale, di parte o di colo-

re politico.

Difatti, come è stato chiari-
to, la Legge 62/2000 - anche se 
incompiuta poiché priva di un 
sostegno economico anch’esso 
“paritario” - ha tuttavia favori-
to il consolidarsi del riconosci-
mento formale del valore pub-
blico del servizio offerto dalle 
scuole paritarie. Questa è una 
tappa importante. Ora è neces-
sario un nuovo impulso che fa-

vorisca il defi nitivo superamento 
della contrapposizione fra scuo-
la statale e scuola paritaria, che 
ancora oggi determina varie am-
biguità strumentalizzate, soprat-
tutto quando si entra nella sfera 
economica. La ricerca di una via 
percorribile che possa portare a 
compimento la Legge sulla Pari-
tà passa, dunque, anche dall’a-
nalisi delle fatiche e dei frainten-
dimenti che hanno attraversato 
la storia lungo questi anni, nel-
la consapevolezza che ogni limi-
te può divenire la chance per 
un riscatto. La crisi non so-
lo economica, ma soprat-
tutto culturale, impe-
gna a trovare rispo-
ste nuove senza 
steri-

li arrendevolezze di fronte alle 
diffi coltà. Per dirla con Albert 
Einstein “È dalla crisi che sca-

turiscono inventiva, scoperte e 

grandi strategie. La crisi può 

essere una vera benedizione per 

ogni uomo e per ogni nazione, 

perché tutte le crisi portano pro-

gresso. Chi supera la crisi, su-

pera se stesso senza essere su-

perato”. È questa consapevolez-
za che a) conferma che la socie-
tà può essere cambiata solo dal 
di dentro e b) sprona ad affronta-
re un percorso di cambiamento 
senza buttare via nulla del “vec-
chio”. Non si può risolvere un 

problema con lo stesso modo di 

pensare che ha creato il proble-

ma. In tal senso, per procedere 
con la presente analisi, è neces-
sario superare la logica di parte 
tentando di sviluppare una po-
sizione che favorisca la libertà 
di scelta. Riprendendo la risul-
tanza del percorso precedente: 
Scuola pubblica : bene pubblico 

= Libertà di scelta : diritto allo 

studio si rileva che, se il diritto 
allo studio è garantito soltanto (e 
senza oneri aggiuntivi) dalla libe-
ra scelta da parte delle famiglie 
che fruiscono del “servizio pub-
blico dell’istruzione” gestito da 
enti pubblici e privati e garantito 
dallo Stato, questo implica la ne-
cessità di tracciarne uno studio 

di fattibilità. Nessun buon 
progetto è realizzabile 

per un lungo periodo 
se non è sostenibile 
economicamente. 

Il sistema scolastico 
dell’ipotesi in corso di 

s t u -

dio potrebbe essere sostenibile 
per il bilancio dello Stato italia-
no? Un reale fi nanziamento in-
diretto anche della scuola parita-
ria potrebbe produrre un degra-
do della scuola gestita dallo Sta-
to? Non è vero, come si usa di-
re, che l’Italia spende meno de-
gli altri Paesi del mondo. In re-
altà si spende molto di più per 
l’istruzione primaria e seconda-
ria rispetto agli altri paesi OC-
SE eppure questo maggiore im-
piego di risorse non garantisce 
performance più elevate. Dun-
que si spende peggio e lo spreco 
è anch’esso un costo che pesa, in 
misura crescente, sulle famiglie: 
indirettamente aggravando l’im-
posizione fi scale e direttamente 
attraverso un vero salasso in ter-
mini di costi di libri di testo (che 
in molti Paesi Europei sono for-
niti in comodato gratuito) carta 
igienica, risme di carta per le fo-
tocopie, etc.). Vogliamo, dunque, 
svegliare le nostre coscienze e 
prendere atto di questa assurdi-
tà che ci fa implodere?

Suor Anna Monia Alfi eri

Legale Rappresentante 

dell’Ente Istituto di Cultura e 

Lingue Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza 

(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo 

servizi professionali per 

l’impresa), in Teologia 

(indirizzo pedagogico e 

didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione, controllo 

e sviluppo innovativo degli 

E nti Ecclesiastici.



14 Voce di PopoloF o g g i a  &  P r o v i n c i a

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE IN COLLABORAZIONE CON L’AIDO E I DIRIGENTI SCOLASTICI

[ Giuseppe Marrone ]

“Ti voglio donare”
Intervista a F. P. Mancini, Coordinatore Locale Trapianti ASL FG

Se dovessimo quantificare i 
momenti che intercorrono tra 
un pensiero e la curiosità che 
questo estemporaneo guizzo 
suscita in noi troveremmo che 
sarebbe cosa facile ingegnar-
si e produrre un documento 
che sia testimonianza di quel-

la prova del nostro intelletto. 
La via più efficace per risolvere 
un picco di curiosità è chiedere 
a qualcuno informato sui fatti. 

Per Voce di Popolo, abbia-
mo intervistato Francesco Pa-
olo Mancini, dirigente medico 
di I livello, sul tema della sani-

tà oggi: “Quando il medico s’i-
scrive all’ordine e fa il giura-
mento d’Ippocrate lo fa impe-
gnando tutto se stesso metten-
dosi a disposizione della comu-
nità. Questo fatto io l’avverto 
con maggiore pressione in vir-
tù della mia disposizione di cat-

tolico praticante che mi spin-
ge a valutare il mio operato co-
me  servizio alla comunità lo-
cale ed ecclesiale quasi si trat-
tasse, appunto, di una vocazio-
ne. La mia esperienza è costel-
lata da numerose prove in cui 
ho potuto, almeno inizialmen-
te, sperimentare col lavoro di 
medico di base e di tirocinan-
te agli Ospedali Riuniti di Fog-
gia la vicinanza medico pazien-
te che poi ho perduto a favore di 
un’attività di coordinamento e 
di dirigenza medica. Dal 2006 
sono coordinatore locale per 
la sezione trapianti così come 
riconosciuto dalla legge 91 del 
’99 che a livello nazionale ha di-
sciplinato tutta la materia. Nel-
lo specifico, il mio compito è di 
sensibilizzare le persone attra-
verso delle strategie di comuni-
cazione come l’appuntamento 
in piazza, mezzo efficacissimo, 
per cui mi avvalgo del suppor-
to del personale Asl e dell’AI-
DO, l’Associazione Italiana per 
la Donazione di Organi, che in 
Italia opera da trentacinque an-
ni a fronte di un’esperienza fog-
giana di trent’anni circa. Ci sa-
ranno due eventi il 25 e 26 no-
vembre dedicati alla divulga-
zione della coscienza della do-
nazione e della prevenzione at-

traverso uno stile di vita sano. 
Queste attività sono ispessite 
dal coinvolgimento delle scuo-
le, quelle secondarie superiori 
con i ragazzi maggiorenni po-
sti di fronte alla possibilità del-
la sottoscrizione del consenso 
alla donazione e quelle secon-
darie inferiori per le quali da 
tre anni è previsto un interven-
to attraverso  un kit che si chia-
ma TVD, ovvero, ‘ti voglio do-
nare’ che consente ai docenti 
un mezzo per dare risposte agli 
studenti. Dobbiamo sottolinea-
re il vero nemico del nostro im-
pegno, cioè, l’indifferenza co-
me mancanza di assunzione di 
responsabilità. In Italia i dona-
tori sono insufficienti a copri-
re la richiesta di trapianti ne-
cessari e su 10000 persone bi-
sognose, ogni anno 300-330 di 
loro scompaiono per mancata 
tempestività, mentre altre ven-
gono rimosse dalla lista per-
ché ormai compromesse con 
impossibilità di agire con in-
tervento chirurgico. Deve fa-
re riflettere che in Puglia ben 
il 36,8% di potenziali donato-
ri si risolvono in opposizioni. 
Un dato terribile che mostra a 
tinte fosche quale grado di co-
scienza sia al momento in gra-
do di esprimere la gente”.

Progetto R.S.A. 
a Bovino 

L’amministrazione comuna-
le di Bovino ha presentato uf-
ficialmente alla popolazione 
il progetto  della nuova R.S.A. 
Si tratta di una Residenza Sa-
nitaria Assistenziale che avrà 
sede in una struttura costrui-
ta in via Martiri di Marzabot-
to negli anni ’80 e inizialmen-
te destinata a ospitare le clas-
si della scuola media. In realtà 
questo edificio non è stato mai 
usato e solo ora sarà recupera-
to grazie all’impegno dell’as-
sessore ai lavori pubblici, En-
zo Nunno, e di tutta la giun-
ta comunale. La R.S.A. ospi-
terà 52 posti letto dei quali 36 
saranno destinati ai lungode-

genti, 4 ai malati di alzheimer 
o di altre malattie senili e 12 al 
servizio diurno, cioè la riabili-
tazione; sarà divisa in tre pia-
ni: il seminterrato che ospite-
rà le cucine e la palestra per la 
riabilitazione, il piano rialza-
to e il 1° piano che ospiteran-
no invece i posti letto e i vari 
ambulatori. La struttura  sa-
rà gestita dal Comune e potrà 
dare occupazione a circa 100 
persone. Il Comune ha stan-
ziato 2.100.000 euro per la re-
alizzazione della R.S.A., men-
tre la regione finanzierà i la-
vori di potenziamento archi-
tettonico della struttura e ha 
già finanziato i lavori per ren-

dere la zona sicura dal punto 
di vista idrogeologico. In più 
la R.S.A. potrà sfruttare per le 
riabilitazioni la vicina piscina 
che è prossima all’ inaugura-
zione. La fine dei lavori è previ-
sta per l’aprile 2013.  In un con-
testo in cui il lavoro è sempre 
più un miraggio, il Comune di 

Bovino è riuscito a coniugare 
il bisogno di creare occupazio-
ne con il nobile obiettivo di fa-
re del Paese un polo sanitario 
efficiente. Con la realizzazione 
di questa struttura infatti l’am-
ministrazione comunale spera 
di  migliorare le condizioni di 
vita sia del Paese sia dei comu-

ni limitrofi. Sono già in cantie-
re altri progetti che mirano al-
lo stesso obiettivo, riguardanti 
il recupero di diverse strutture 
in disuso, come l’ex carcere, da 
destinare a strutture sanitarie 
specialistiche.

Gennaro Chiappinelli
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TRA LE TANTE INIZIATIVE, UN FONDO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA E IL PROGETTO “ADOTTA L’AULA”

Giovani leve per il futuro
Palazzo Dogana, il pregevole lavoro della Consulta degli Studenti

Si è concluso in maniera più 
che soddisfacente lo straordi-
nario percorso della Consulta 
Provinciale degli studenti, un 
organo fatto di ragazzi, che è ri-
uscito nell’arco di un biennio a 
creare una sorta di ponte tra il 
mondo giovanile e quello isti-
tuzionale, gettando le basi per 
una comune intesa verso temi 
ad elevata rilevanza sociale. Lu-
nedì, infatti, si procederà ad ul-
teriori votazioni tra i circa 110 
candidati appartenenti ai vari 
istituti scolastici dell’intera Ca-
pitanata. 

Degli attuali otto membri, 
ben dieci saranno previsti in 
capo alle nuove elezioni e che 
andranno a ricoprire i ruoli del-
la Giunta esecutiva e dei consu-
lenti esterni. “Con il nuovo rego-
lamento è prevista la creazione 
di collegi territoriali – ha spiega-
to Francesco Lasalvia vicepre-
sidente uscente della Consulta 
– ciò al fine di garantire la rap-
presentanza di tutte le zone del 
territorio provinciale all’interno 
dell’organo collegiale”. 

Diverse le istituzioni presen-
ti all’evento di resoconto di fine 
mandato organizzato nelle stan-
ze di Palazzo Dogana. Tra gli 
intervenuti, Maria Elvira Con-
siglio vicepresidente della Pro-

vincia, e Assessore alle Politi-
che Scolastiche: “Parliamo di 
un positivo esempio di cui an-
che la nostra Provincia neces-
sita – ha spiegato – spero che i 
loro successori siano all’altezza 
di chi li ha preceduti nel rappre-
sentare l’intera classe studen-
tesca”. Presente anche l’ex Que-
store di Foggia e attuale Que-
store di Livorno Bruno D’Ago-
stino che ha voluto esprimere 
di persona la forte soddisfazio-
ne nel lavoro svolto. “La nostra 
è stata la prima questura a fir-
mare un protocollo per la lega-
lità con una consulta di studen-
ti – ha commentato – questi ra-
gazzi non rappresentano la spe-
ranza del futuro di Foggia, ma 
ne sono la certezza” ha poi con-
cluso. Otto ragazzi, che nel bien-
nio “2009/2011 hanno seminato 
la volontà del fare in ben dodici 
regioni italiane, come più vol-
te ripetuto da Giuseppe De Sa-
bato, Dirigente dell’Ufficio Sco-
lastico Territoriale di Foggia, e 
che hanno agito attivamente nei 
settori della legalità, del sociale, 
della cultura, dello sport, del la-
voro, dell’ambiente, riscuoten-
do un forte consenso ed uno 
straordinario plauso da parte 
di tutte le Istituzioni nazionali. 
Ben due infatti, le medaglie di 

riconoscimento consegnate lo-
ro dal Presidente della Repub-
blica per la formidabile attività 
sinora svolta. “Tra le ultime ini-
ziative intraprese abbiamo deci-
so di costituire un fondo per l’e-
dilizia scolastica – ha spiegato 
Felice Piemontese, Presidente 
uscente della Consulta – di fatto 
in seguito ai continui furti nelle 
scuole, verrà costituito un fon-
do di donazioni, di ricavati e di 
contributi che verrà gestito dal 

comitato di gestione al fine di ri-
acquistare ciò che è stato ruba-
to negli istituti”. Un’idea che si 
andrà ad affiancare al progetto 
“Adotta l’aula” della Provincia. 

Ma le news non terminano 
qui, infatti nella stessa mattina-
ta è stato firmato con il Sindaco 
di Vieste Ersilia Nobile un pro-
tocollo d’intesa per il progetto 
“Consigliere giovane aggiunto”, 
che prevederà l’elezione, da par-
te di tutti i rappresentanti scola-

stici, di un giovane delegato che 
parteciperà alle assisi consiliari 
dei comuni della Capitanata con 
il solo diritto di parola. 

L’iniziativa che ha riscosso 
forte attenzione in diversi pa-
esi del foggiano, e già in vigo-
re a Monte Sant’Angelo, si pro-
pone allo scopo di far comuni-
care le Istituzioni con il mon-
do giovanile, rendendo i ragaz-
zi attori e non semplici spetta-
tori dei fatti.

Oratoriamo
OratoriAMO insieme, con 

questo efficace slogan è iniziato 
ufficialmente domenica 30 otto-
bre il nuovo anno oratoriano al-
la parrocchia – Oratorio del Sa-
cro Cuore di Gesù.

Grazie all’impegno e all’ani-
mazione dei salesiani di don Bo-
sco, a cui è affidata la popolo-
sa parrocchia foggiana, anche 
quest’anno “i figli” del Padre e 
Maestro della gioventù hanno 
organizzato una intera giornata 
dedicata all’oratorio.

Un tradizionale e atteso ap-
puntamento per i ragazzi “del 
Sacro Cuore” che da anni segna 
l’apertura ufficiale del nuovo an-
no pastorale. In un clima di fami-
glia e di allegria, gli animatori, i 
catechisti, i parrocchiani hanno 
dato vita ad una grande festa, 
caratterizzata dalla celebrazio-

ne Eucaristica, presieduta dal 
direttore don Gino Cella, e dai 
giochi in cortile per tutti i ragaz-
zi e giovani del quartiere; Un’oc-
casione di incontro per le fami-
glie, dove insieme genitori e figli  
hanno scoperto e riscoperto lo 
straordinario quotidiano dell’o-
ratorio. Un forte segnale di spe-
ranza, promosso da una chiesa 
di periferia, una famiglia di fami-
glie che insieme e con sacrificio 
desidera continuare a mettere 
in risalto il valore dell’oratorio 
come scuola di vita, luogo edu-
cativo che come salesiani la ca-
ratterizza, struttura privilegiata 
per avvicinare i ragazzi e i giova-
ni di Foggia, offrendo loro un’e-
ducazione umana e cristiana ric-
ca di valori, aperta al servizio e 
all’impegno.

Massimo Marino
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San Pasquale Baylon, accoglienza della statua di Maria di Nazareth 

Vergine vigilante
L’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO, “CAMMINA DAVANTI A NOI VERSO CRISTO”

A questo proposito, facendo ri-
ferimento alla Parabola delle die-
ci vergini, il nostro padre nella fe-
de ha spiegato quanto sia impor-
tante essere pronti con la pratica 
del Vangelo quando ci sarà il pas-
saggio da questo mondo all’altro. 
È necessaria “la vigilanza nell’at-
tesa del Signore che viene”, così 
come hanno fatto le vergini della 
parabola. Vigilare signifi ca decli-
nare i valori cristiani e il messag-

gio di Gesù nella nostra vita 
quotidiana. Non dobbiamo 

mai dimenticare che esse-
re cristiani signifi ca vivere 
da cristiani. Per il Presu-
le, quindi, è fondamenta-

le prestare molta attenzio-
ne alle cose che facciamo 

nel mondo, perché è fa-
cile perdersi in azio-

ni futili, sbagliate 
e lontane dai va-

lori che il Si-
gnore ci ha 
insegnato 
con la sua 
presen-
za nel-
la storia 
del l ’uo-
mo. A 
q u e s t o 
p r o p o s i -
to, è stato 

molto inte-
ressante il ri-
chiamo alla 
dimensione 
del tempo. 
Il Vesco-

vo ha spie-
gato quanto sia 
sbagliato spre-

care e sciupare il 
tempo che Dio ci ha 
concesso in azioni o 
pensieri lontani da 
Cristo. In quest’otti-
ca, il presente è pre-
zioso perché già ci 
proietta nel futuro 
che vorremmo co-

struire per noi. Un futuro che ci 
veda accolti dalla Misericordia 
di Dio. Le cinque vergini stolte 
di cui parla la parabola di dome-
nica scorsa bene rappresentano 
tutti quei credenti che vivono una 
fede fi acca, scontata. La fede è 
un impegno e richiede dedizio-
ne e cura. 

Rivolgendosi di nuovo alla sta-
tua della Madonna, il Presule ha 
ricordato che Maria è sempre sta-
ta vigile ed attenta nell’osserva-
re e ascoltare la Parola di Dio. La 
Madre di Dio è, quindi, per mons. 
Tamburrino, una Vergine pruden-
te, desta e fedele, che ama il Si-
gnore e ad Egli dedica la sua in-
tera esistenza. 

La parabola delle dieci vergini, 
secondo l’Arcivescovo, si applica 
non solo alle persone ma all’inte-
ra Chiesa. Difatti, anche la Chie-
sa deve essere “viva, desta”. Ecco 
perché l’immagine più bella del-
la Chiesa vigilante è la Madonna, 
ha affermato emblematicamente 
il nostro padre nella fede. 

In un altro passaggio intenso 
della sua omelia, il Presule ha in-
vitato tutti i fedeli a non sciupa-
re la Parola di Dio e tutte le bel-
lezze che il Signore ci ha voluto 
donare nella sua immensa Mise-
ricordia. “Dobbiamo vivere sve-
gli, desti come cristiani”, ha det-
to mons. Tamburrino. Desti per 
amare Dio, desti per essere ve-
ri cristiani. La parabola, quindi, 
invita ad assumerci le nostre re-
sponsabilità con impegno e devo-
zione. In tal senso, il Signore, ha 
spiegato il nostro padre nella fe-
de, ci aiuta invitandoci a cammi-
nare dietro la Madonna, perché 
lei ci condurrà a Cristo, alla Sal-
vezza e alla vita eterna.

Maria nel Catechismo 
della Chiesa Cattolica
Per la sua piena adesione al-

la volontà del Padre, all’opera re-
dentrice del suo Figlio, ad ogni 
mozione dello Spirito Santo, la 

Vergine Maria è il modello della 
fede e della carità per la Chiesa. 
“Per questo è riconosciuta quale 
sovreminente e del tutto singola-
re membro della Chiesa” “ed è la 
fi gura (typus) della Chiesa”.

Ma il suo ruolo in rapporto alla 
Chiesa e a tutta l’umanità va an-
cora più lontano. “Ella ha coope-
rato in modo tutto speciale all’o-
pera del Salvatore, con l’obbe-
dienza, la fede, la speranza e l’ar-
dente carità, per restaurare la vita 
soprannaturale delle anime. Per 
questo è stata per noi la Madre 
nell’ordine della grazia”. 

“Questa maternità di Maria 
nell’economia della grazia per-
dura senza soste dal momento 
del consenso prestato nella fede 
al tempo dell’annunciazione, e 
mantenuto senza esitazioni sotto 
la croce, fi no al perpetuo corona-
mento di tutti gli eletti. Difatti, as-
sunta in cielo ella non ha deposto 
questa missione di salvezza, ma 
con la sua molteplice interces-
sione continua ad ottenerci i do-

ni della salvezza eterna. […] Per 
questo la beata Vergine è invoca-
ta nella Chiesa con i titoli di Av-
vocata, Ausiliatrice, Soccorritri-
ce, Mediatrice”. 

“La funzione materna di Maria 
verso gli uomini in nessun mo-
do oscura o diminuisce […] l’u-
nica mediazione di Cristo, ma ne 
mostra l’effi cacia. Infatti ogni sa-
lutare infl usso della beata Vergi-
ne […] sgorga dalla sovrabbon-
danza dei meriti di Cristo, si fon-
da sulla mediazione di lui, da es-
sa assolutamente dipende e attin-
ge tutta la sua effi cacia”. “Nessu-
na creatura infatti può mai essere 
paragonata col Verbo incarnato 
e redentore; ma come il sacerdo-
zio di Cristo è in vari modi parte-
cipato dai sacri ministri e dal po-
polo fedele, e come l’unica bontà 
di Dio è realmente diffusa in vari 
modi nelle creature, così anche 
l’unica mediazione del Redento-
re non esclude, ma suscita nelle 
creature una varia cooperazio-
ne partecipata dall’unica fonte”. 

“Cammina davanti a noi verso 
Cristo”. Con queste parole, l’Arci-
vescovo di Foggia-Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, ha ac-
colto la meravigliosa statua di Ma-
ria di Nazareth, durante la Santa 
Messa di domenica scorsa, 
celebrata presso la 
chiesa di San Pa-
squale Baylon. 

La Madre di 
Dio è “esem-
pio di fede e 
obbedienza al 
Signore” ha af-
fermato il Pre-
sule.
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Alluvione Genova, morti che non potranno mai essere cancellate

Una città nel silenzio
I FUNERALI DELLE SEI VITTIME

Oggi a Genova è stato il gior-
no del lutto cittadino. A Mezzo-
giorno bandiere a mezz’asta ed 
un minuto di silenzio. La città 
ha così ricordato le sei vittime 
dell’alluvione che venerdì scor-
so ha messo la città in ginoc-
chio. In mattinata è stato cele-
brato il primo funerale, quello di 
Angela Chiaromonte, l’infermie-
ra di 40 anni morta dopo aver 
messo in salvo il fi glio Dome-
nico. Gremita la chiesa di San-
ta Margherita di Marassi. Fa-
miliari, parenti, amici, compa-
gni di scuola e compagni di cal-
cio dei ragazzi. Tanti anche gli 
agenti della Polizia Penitenzia-
ria, colleghi di lavoro del marito 
della vittima. Presente in chie-
sa, anche se in disparte, il vice-
sindaco Paolo Pissarello. “Mia 
madre è stata un’eroe perché è 
morta per salvare me. Era una 
persona fantastica” ha detto Do-
menico, 14 anni, il fi glio più pic-
colo di Angela al termine del fu-
nerale. “Tutti e quattro erava-
mo una squadra e lo saremo an-
cora”. Il fi glio più grande Stefa-
no, abbracciato al fratello, ha 
ringraziato “tutti coloro che ci 
sono stati vicino e che ci danno 
una mano”. 

Morti che non potranno 
mai essere cancellate
“Queste morti, che non po-

tranno mai essere cancellate o 
dimenticate, diventino per noi 
motivo di rifl essione. Ognuno 

di noi si assuma le proprie re-
sponsabilità, remote e recenti, 
e si renda conto di quanto sia 
opportuno ed importante com-
piere bene il proprio dovere” ha 
detto il parroco padre France-
sco Lia, dei Frati Minimi di San 
Francesco da Paola, nell’ome-
lia. “La morte – ha aggiunto – ha 
senso solo se dalla morte nasce 
la vita. Mi piace pensare che la 
nostra sorella si è spenta dando 
un ultimo grande atto di mater-
nità e generosità sapendo che il 
fi glio Domenico era in salvo”. Di 
fronte alla morte, ha prosegui-
to, “non abbiamo altra risposta 
che quello che preghiamo nel 
padre nostro: sia fatta la tua vo-
lontà. Anche se per noi la morte 
è inspiegabile ed è diffi cile com-
prendere, chiniamo il capo, non 
per rassegnazione, ma perché 
accettiamo la volontà di Dio”. 
Rivolgendosi ai due fi gli, Dome-
nico e Stefano, ha detto anco-
ra: “la mamma sarà sempre vi-
cino a voi e vi darà il bacio della 
buona notte come ha fatto fi no 
a qualche sera fa”. Domani mat-
tina, presso la chiesa di Nostra 
Signora della Guardia di Quez-
zi, si celebreranno invece i fu-
nerali di altre due vittime, la di-
ciannovenne Serena Costa e l’e-
dicolante cinquantenne Evelina 
Pietranera. I familiari e gli ami-
ci di Shpreshe Djala, la giovane 
donna albanese morta insieme 
alle due fi glie Gioia e Janissa – 
di uno ed otto anni – hanno in-

��Carrozzelle 
��Letti ortopedici 
��Deambulatori 
��Sollevatori per ammalati 
��Protesi mammarie 
��Scarpe e busti ortopedici

Convenzionato A. S. L. – I. N. A. I. L.

Foggia – piazza Padre Pio, 30 - tel. 0881/639008-638023
ortopediamarisa@libero.it

vece portato oggi il loro estre-
mo saluto all’obitorio dell’ospe-
dale San Martino. Tutte e tre ri-
poseranno nella loro terra nata-
le in Albania.

Sacerdoti e seminaristi 
tra la gente nel fango 
Intanto migliaia di volonta-

ri faticano per rimettere in pie-
di la città. Una città nella qua-
le domani le scuole rimarran-
no ancora chiuse e che ha vi-
sto prorogare di altre 24 ore (fi -
no alle 18 di domani) l’allerta di 
tipo 2. Stesso livello di allarme 

anche nell’Imperiese e nel Sa-
vonese. Nelle zone alluvionate 
il traffi co riprende a fatica, con 
numerose vie ancora interdet-
te al traffi co privato, e con le au-
to che, nelle zone maggiormen-
te colpite dalla tragedia, fanno 
lo slalom tra mezzi dei Vigili del 
Fuoco, della Protezione Civile, 
dei camion della spazzatura e 
delle autospurgo. Tra le miglia-
ia di persone che si sono attiva-
te per ripulire le zone alluvio-
nate ci sono anche i seminari-
sti di Genova e molti sacerdoti. 
Tra questi ultimi don France-
sco Fully Doragrossa, respon-
sabile del Movimento Ragazzi, e 
don Guido Gallese, responsabi-
le della Pastorale giovanile dio-
cesana. Entrambi sono stati in-
nondati dai messaggi dei loro 
ragazzi – sul cellulare, su Face-
book, tramite mail – che chiede-
vano come fare per poter aiuta-
re. “Siamo qui per dare un aiuto 
concreto ed essere un segno di 
solidarietà”, ha detto don Dora-
grossa che ieri e oggi era impe-
gnato a spalare il fango in Cor-
so Sardegna. “Sono qua con tan-
ti amici e con i giovani del Movi-
mento Ragazzi ma ho visto tan-
tissimi alunni ed ex alunni del-
la scuola dove insegno. A spala-
re il fango – ha continuato – so-
no venuti da tutta Genova e ci 
sono giovani di tutti i ceti socia-
li”. Anche i seminaristi non so-
no rimasti indietro in questa ga-
ra di solidarietà che, nella trage-
dia, è riuscita a fare emergere il 

vero volto del popolo italiano ed 
il suo straordinario senso di so-
lidarietà. “Nei giorni scorsi - ha 
spiegato il rettore don Michele 
Cavallero – i diciassette ragaz-
zi del nostro Seminario hanno 
aiutato le Suore di Sant’Agata ed 
hanno pulito la Cappella di Piaz-
zale Adriatico, succursale della 
parrocchia di San Bartolomeo 
di Staglieno. Oggi eravamo pre-
senti nella chiesa di Santa Fede 
in Corso Sardegna”.

Solidarietà 
anche dagli Evangelici 
Anche la Federazione del-

le Chiese Evangeliche in Italia 
(Fcei) ha aperto una raccolta 
fondi per le vittime dell’alluvio-
ne in Liguria. “Mentre si pian-
gono i morti e ancora si spala il 
fango che ha ricoperto le stra-
de - si legge in un comunicato 
diffuso oggi - il Consiglio della 
Fcei ha voluto esprimere la pro-
pria vicinanza nella preghiera 
alle persone colpite, tra le quali 
fi gurano anche alcune famiglie 
evangeliche”. “Oltre alla solida-
rietà - ha dichiarato la pastora 
Letizia Tomassone, vice presi-
dente della Fcei - è importan-
te che le chiese si facciano pro-
motrici di una rifl essione sulla 
gestione del territorio italiano, 
spesso così fragile e abbando-
nato a se stesso”.

Adriano Torti 

corrispondente SIR 

da Genova 
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Sacro Cuore, 
“La corsa dei santi”

foto Luigi Genzano

“GIORNATA ROSSONERA” (PAGANO ANCHE GLI ABBONATI) CONTRO IL TARANTO ALLO ZACCHERIA

I conti non tornano…
A Carpi il Foggia gioca bene ma torna a mani vuote

Siamo alle solite: il Foggia gio-
ca bene, fa la gara ma poi a por-
tare a casa i punti sono gli altri... 
Era già capitato diverse volte in 
questo campionato (ad esem-
pio: Benevento in casa), anche 
con sotto la “gestione” Bonaci-
na ma, si sa, la storia è ciclica 
ed anche dall’ultima trasferta i 
rossoneri tornano a mani vuo-
te dopo un’ottima prestazione. 
Al “Giglio” di Reggio Emilia (si 
è giocato nel capoluogo emilia-
no) Stringara schiera dal primo 
minuto Frigerio al posto di Tomi 

mentre in avanti si affi da a trio 
Venitucci, Tiboni e Cruz. La cro-
naca in breve. Sono i padroni di 
casa a passare in vantaggio con 
un’azione articolata che culmi-
na in Eusepi che con un diago-
nale supera Ginestra (la sfera gli 
passa sotto le gambe). Il Foggia 
non ci sta e dopo pochi minuti 
perviene al pareggio con un go-
al di testa di Tiboni su cross dal-
la sinistra di Frigerio. I satanelli 
provano anche a passare in van-
taggio con Cruz e Meduri ma le 
loro conclusioni non sono fortu-

nate. Nella ripresa sono gli ospi-
ti a controllare l’incontro ma la 
sfortuna assiste ancora la com-
pagine pugliese che si vede subi-
re un goal in virtù di un’infelice 
rinvio di Tomi che carambola su 
Di Gaudio e fi nisce in rete con il 
numero uno rossonero spiazza-
to. Un’autorete che stronca l’en-
tusiasmo dei ragazzi di Stringa-
ra che si vedono subire anche il 
terzo goal su punizione dal oltre 
il limite di Memushaj. La partita 
però non è ancora fi nita perché 
il Foggia ha una reazione d’or-
goglio con Venitucci che con un 
gran tiro dalla distanza accor-
cia le distanze sul 3-2 battendo 
Bastianoni. Questa realizzazio-
ne ed il forcing foggiano fi na-
le (entra anche Agodirin e Gio-
vio) tuttavia non server a riequi-
librare l’incontro . Dunque, una 
sconfi tta che dovrà essere su-
perata dal punto di vista psico-
logico, già a partire dal prossi-
mo derby e, a tal proposito, l’U.S. 
Foggia comunica che in occasio-
ne dell’incontro di campionato 
Foggia-Taranto, gara diretta dal 
Sig. Eugenio Abbattista di Mol-
fetta, in programma il 13 novem-
bre allo Zaccheria, anche gli ab-

bonati dovranno acquistare il bi-
glietto per accedere allo stadio 
in quanto è stata indetta la “Gior-
nata rossonera”. Contro gli ioni-
ci, Stringara dovrà fare a meno 
dello squalifi cato Tomi, ammo-
nito contro il Carpi. Infi ne, una 
buon notizia giunge dalla nazio-
nale Under 20 di Luigi Di Biagio 
che ha convocato il rossonero 

Salvatore Molina per l’amiche-
vole che gli azzurri disputeran-
no contro il Ghana il 9 novem-
bre e proprio per tale impegno, 
il centrocampista salterà la gara 
di Coppa Italia di Lega Pro che 
vedrà impegnato il Foggia, nel-
lo stesso giorno, in trasferta allo 
stadio “Puttilli” di Barletta con-
tro la formazione locale.

Karate
Tre medaglie d’oro 
per la Fisic Center

Grande soddisfazione per 
il karate foggiano: son sta-
te ben tre le medaglie d’oro, 
conquistate dai giovani Mi-
chela Monacis, Christian Pe-
corella ed Antonio Grama-
zio della “Fisic Center Kara-
te Shotokan” di Foggia, alla 
fase regionale di qualifi cazio-
ne al “Gran Premio Giovanis-
simi”, disputata ad Andria e 
che ha visto la partecipazio-
ne di oltre cento piccoli kara-
techi dal centro sud di un’età 
inferiore ai quattordici anni. 

Nella cittadina del basso ba-
rese, i tre atleti foggiani sono 
riusciti a salire sul gradino più 
alto del podio (la competizio-
ne era valida per l’ammissio-
ne al campionato italiano di 
Ostia, n,d.r.) grazie agli inse-
gnamenti dei maestri Angelo 
e Michele Selicato. Dunque, 
questo prestigioso risultato 
rappresenta un giusto rico-
noscimento per l’associazio-
ne “Fisic Center” per il gran-
de impegno profuso nel mon-
do del karate foggiano.

È stato un ponte di ognissan-
ti ricco di emozioni quello ap-
pena trascorso per centinaia 
di giovani della vivace parroc-
chia foggiana del Sacro Cuore.

A partire da lunedì 31 otto-
bre i giovani dell’oratorio han-
no vissuto un’esperienza unica 
nella capitale, culminata mar-
tedì 1 novembre con la parteci-
pazione alla maratona denomi-
nata “Corsa dei Santi”, un gran-
de evento di sport e solidarietà, 
pubblicizzato dalle reti Media-
set, giunto quest’anno alla sua 
quarta edizione. Qui in un cli-
ma di festa, attraverso lo sport 
i ragazzi hanno incontrato mi-
gliaia di giovani provenienti da 
ogni paese del mondo uniti da 
un unico slogan “Corriamo in-
sieme per vincere l’indifferen-
za!”, un appello promosso dal-

la fondazione Don Bosco nel 
mondo che ogni anno si pro-
pone di portare all’attenzione 
del grande pubblico un tema 
di solidarietà.

Quest’anno la campagna so-
lidale è stata fi nalizzata al so-
stegno delle popolazioni del 
Corno d’Africa che stanno 
fronteggiando una terribile tra-
gedia a causa della siccità e del-
la carestia che sta colpendo la 
Somali Region, dove operano 
i missionari salesiani con un 
progetto di scavi di nuovi pozzi 
e di distribuzione di kit alimen-
tari di sopravvivenza per porta-
re aiuti concreti alla popolazio-
ne stremata.

Alla partenza in piazza San 
Pietro, tra gli oltre duemila cor-
ridori della gara non agonisti-
ca, anche quest’anno i ragazzi 

della parrocchia Sacro Cuore di 
Gesù di Foggia non hanno fat-
to mancare il loro entusiasmo 
e la loro allegria. I giovani atleti 
di capitanata, come ogni anno, 
si sono piazzati tra i primi posti 
nella classifi ca della stracittadi-
na di 3 km, in particolare degna 
di nota la performance del bra-
vissimo Angelo Antenozio, ar-
rivato al secondo posto e pri-
mo tra gli atleti provenienti da-

gli oratori di tutta Italia. La par-
tecipazione alla manifestazione 
sportiva è stata speciale per i 
giovani del Sacro Cuore, moti-
vati dallo scopo solidale della 
gara ed in particolare dal ricor-
do del giovane amico Pietro Ca-
valiere, venuto a mancare in un 
tragico incidente stradale, a lui i 
ragazzi hanno dedicato uno stri-
scione e la corsa scrivendo sulla 
maglia “ciao Pietro”. 

Un’esperienza signifi cativa 
per giovani foggiani arricchi-
ta dalla partecipazione alla Ce-
lebrazione Eucaristica presie-
duta da don Francesco Cere-
da, membro del consiglio gene-
rale dei Salesiani, nella Basili-
ca di San Pietro e alla preghiera 
dell’Angelus.

Massimo Marino



SCOPRI LE OFFERTE, FAI CRESCERE LA COMUNIONE INSIEMEAI SACERDOTI
Chi può donare l’Offerta Insieme ai sacerdoti
e come?
Ognuno di noi. A proprio nome, della famiglia o
del gruppo parrocchiale:
� con conto corrente postale (n. 57803009 in-
testato a Istituto Centrale Sostentamento
Clero – Erogazioni liberali, Via Aurelia 796,
00165 Roma);

� in banca (su uno degli 8 conti correnti ban-
cari dedicati alle Offerte. La lista è su
www.insiemeaisacerdoti.it, nella sezione Le
Offerte – Bonifico bancario);

� direttamente presso l’Istituto Diocesano
Sostentamento Clero della diocesi (la lista
degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it,
nella sezione Le Offerte – IDSC);

� con carta di credito, chiamando il numero
verde CartaSì 800825000 o donando online
su www.insiemeaisacerdoti.it.
Dove vanno le Offerte donate?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero (ICSC)

che le distribuisce equamente tra i circa 38mila
preti diocesani. Si assicura, così, una remune-
razione mensile dignitosa: da 862 euro netti al
mese per un sacerdote appena ordinato, fino a
1.341 euro per un vescovo ai limiti della pen-
sione. Queste Offerte sostengono, inoltre, oltre
3 mila preti ormai anziani o malati e raggiun-
gono anche 600 missionari fidei donum nel
Terzo mondo.

Perché ogni parrocchia non provvede da sola
al suo prete?
L’Offerta è nata come strumento fraterno, per
dare alle comunità più piccole gli stessi mezzi
di quelle più popolose. Dal 1989 ha sostituito
la congrua statale. Vuol dire che oggi i sacerdoti
si affidano a noi fedeli per il loro sostenta-
mento. Con una libera Offerta da riconfermare
ogni anno o più volte l’anno. Una scelta di vita
importante per ogni cristiano, chiamato alla
corresponsabilità, anche economica, nel grande
disegno della Chiesa-comunione tracciato dal
Concilio Vaticano II.
Che differenza c’è tra le Offerte Insieme ai sa-
cerdoti e l’obolo raccolto durante la Messa?
Ogni comunità dà un contributo al suo parroco. Il
quale può contare così su una piccola cifra per il
suo sostentamento, tratta dalla cassa parroc-
chiale (quota capitaria) pari a 7 centesimi (0,0723
euro) al mese per abitante. Ma nella maggior
parte delle parrocchie italiane, che hanno meno

di 5 mila abitanti, ai parroci mancherebbe il ne-
cessario. Perciò vengono allora in aiuto le Offerte
Insieme ai sacerdoti destinate all’ICSC.
Perché versare l’Offerta all’ICSC se c’è già
l’8xmille?
Perché queste Offerte, nate insieme all’8xmille
nel 1984 con l’applicazione degli accordi di re-
visione del Concordato, indicano una partecipa-
zione alla vita ecclesiale più matura e
consapevole. Infatti l’8xmille non costa nulla ai
fedeli. Le Offerte destinate all’ICSC, invece, ri-
chiedono una piccola spesa. Tuttavia la loro rac-
colta copre circa il 3% del fabbisogno annuale,
e dunque l'8xmille è ancora determinante per
remunerare i sacerdoti. Vale la pena, quindi,
farle conoscere, perché queste Offerte sono un
dono importante per tutta la Chiesa.
Perché sono deducibili?
Perché si possono dedurre dal reddito imponi-
bile nella dichiarazione dei redditi fino a un
massimo di 1.032,91 euro l’anno.

Era il 1989 e stava cambiando qualcosa
nel panorama delle donazioni in favore
della Chiesa cattolica e dei suoi sacerdoti.
Entravano in vigore le nuove Offerte deducibili.
L’aggettivo, poco usato all’epoca, era legato
alla novità del vantaggio fiscale. Passano gli
anni e diventano Offerte per il sostentamento,
e poi Offerte per i nostri sacerdoti.

Ora queste donazioni, ecclesialmente importanti e destinate
a 38mila operai del Vangelo, si chiameranno Insieme ai
sacerdoti. Ma la sostanza, chiariamo subito, non cambia. Infatti
mantengono invariata la deducibilità e sempre intatti anche
i loro valori di fondo: comunione, partecipazione, perequazione,
solidarietà. Il nome nuovo sarà inoltre accompagnato da una
nuova immagine: un “insieme” di mani, tutte unite per sostenere
i sacerdoti. “Questa scelta non è nata per caso”, spiega Matteo
Calabresi, responsabile del Servizio per la promozione del sostegno
economico alla Chiesa della C.E.I., “ma è stata la scelta finale
frutto di uno studio sulla simbologia e sul gradimento del logo
stesso e del concetto che esso evocava”. Nulla si fa per caso,
dunque, e la novità grafica e semiotica è quella che si avvicinava
di più al sentimento di laici e religiosi verso la corresponsabilità
e il sostegno ai sacerdoti. “Insieme ai sacerdoti è forse un nome
meno esplicito rispetto a Offerte per i nostri sacerdoti”, aggiunge
Calabresi, “ma rende un migliore senso di vicinanza ai presbiteri.
E sarà un mezzo privilegiato affinché ogni fedele sia con loro
in comunione, faccia reale perequazione e promuova concreta
solidarietà con quelli vicini e lontani”.

Maria Grazia Bambino

“Quante piaghe sanate dai parroci. Quante
lacrime asciugate. Quanto soccorso ai poveri
e quante iniziative per aiutarli. Poi quanta
luce attraverso le loro parole, che ci illumi-
nano nelle turbolenze della vita. E poi pasti
caldi per i più soli, abiti, porte aperte, luce
spirituale. Per le opere pastorali e sociali
penso che bisogna sostenere i sacerdoti”.
VINCENZO B. - ROMA
“Nei momenti più difficili e tristi ho trovato
nei sacerdoti sostegno e conforto. E ho ri-
scoperto la gioia di partecipare alle iniziative
parrocchiali emissionarie, collaborando per
far crescere il bene. La mia offerta è un
gesto concreto di riconoscenza per la loro
presenza in mezzo a noi, segno inconfondi-
bile della misericordia. Così dono e prego
che il Signore, anche di questi tempi, mandi
operai per la sua messe”.
MARIA LUISA B. – PADOVA
“Dono perché sostenere i sacerdotimi dà un
senso di gioia e pace interiore. Faccio a tutti
i parroci e preti diocesani i migliori auguri
per la loro difficile e importantissima opera”.
DAMIANO G. – ROMA
“Mettendo in pratica ciò che diceva mia
nonna, ‘è meglio dare a chi ci aiuta a cre-
scere nella fede che nel superfluo’, mando
sempre il mio contributo e il mio grazie per
tutto quanto i sacerdoti fanno per ogni uomo
in nome di Gesù”.
MARIA CRISTINA S. – ABBIATEGRASSO (MILANO)
“Conosciamo il loro lavoro, vediamo quoti-
dianamente l’impegno dei nostri parroci
verso le persone bisognose di aiuto spiri-
tuale e verso gli ammalati. Dovremmo tutti
partecipare con le preghiere, ma anche con
aiuti piccoli e tangibili”.
ANTONIO M. –MILANO
“Non faròmaimancare il mio sostegno eco-
nomico allamissione e al sostentamento dei
sacerdoti, a cui va il mio affetto e la mia ri-
conoscenza. Alimentano la nostra fede, ci
confortano quando ci accostiamo al sacra-
mento della riconciliazione, spezzano il pane
eucaristico e sono impegnati tra gli emargi-
nati”.
FILIPPO R. – ROMA
“Offro ricordando il prete della mia infanzia,
don Costantino, un uomo semplice e onesto,
di un’umiltà davvero evangelica e una fede
salda come una roccia. Le sue parole le
porto ancora nel cuore”.
Nicola R. – via email

“Offro volentieri per riconoscenza verso quei
sacerdoti che nelle situazioni più critiche e
disastrate, portano alla gente un raggio di
luce, di speranza e di amore con la loro
opera, e soprattutto diffondono il Vangelo. La
mia offerta è molto piccola, una goccia nel-
l’oceano, ma continuerò a farla”.
AGOSTINA G. –MODENA
“E’ essenziale continuare a donare per i tanti
sacerdoti che si spendono quotidianamente
per la comunità: a loro vanno il mio ringra-
ziamento e le mie preghiere”.
LAURA B. – PAVIA
“Io invio lamia offerta nel ricordo dimio fra-
tello sacerdote, donBartolo, scomparso a 62
anni. Oggi so che ilmio carisma è stato sem-
pre quello della santificazione delle vocazioni
sacerdotali. Per questo l’offerta che accom-
pagna nella missione tutti i sacerdoti come
mio fratello è il mio modo di ricordarlo”.
ANGELICA B. – SELVA DI FASANO (BRINDISI)

NUOVA SOLIDARIETÀ
E PEREQUAZIONE...
INSIEME AI SACERDOTI

“ECCO PERCHE’ OFFRO
PER I NOSTRI SACERDOTI”
Parlano i donatori italiani
Perché si diventa offerenti? Lo abbiamo chiesto ai circa
135mila fedeli italiani che donano per il sostentamento
dei sacerdoti. E attraverso le pagine del trimestrale Sovvenire,
loro hanno risposto così:



L’associazione Il Granaio Onlus, ex Banco di Solidarietà della Capitanata Onlus, nasce da amici che hanno voluto condividere il desiderio di 
fare del bene come possibilità di realizzazione della persona.
Attraverso il progetto “LA PERSONA AL CENTRO”, fi nanziato dal “Bando 2008 Perequazione per la progettazione sociale” l’associazione 
promuove due attività di laboratorio al fi ne di stimolare i partecipanti a mettersi in gioco con la realtà:

CHITARRA PER RAGAZZI

“SARTORIA: DAL FILO ALLA CREAZIONE”

Il laboratorio di Chitarra avrà inizio il 23 novembre 2011 e consisterà in 10 lezioni gratuite per una durata complessiva di 10 ore. Il laborato-
rio, tenuto da un esperto in materia, sarà articolato in due gruppi per permettere un miglior apprendimento. Si svolgerà il mercoledì dalle 18.00 
alle 19.00 (primo gruppo) e dalle 19.00 alle 20.00 (secondo gruppo) c/o le sale della Parrocchia Santi Pietro e Paolo, sita in via A. Fares, Foggia.

Il laboratorio di Sartoria avrà inizio il 22 novembre 2011 e consisterà in 15 lezioni gratuite, tenute da esperti in materia, per una durata com-
plessiva di 22 ore. Si svolgerà nei giorni di martedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.30 c/o la sede operativa dell’Associazione Il Granaio Onlus sita 
in Via P. Loffredo, 53 – 71121 Foggia. Il laboratorio di sartoria è aperto a tutti coloro che hanno già una minimo di
preparazione di base sul taglio e cucito. Non è esclusa la partecipazione a coloro che hanno frequentato il corso base (tenutosi dal 19 aprile – 
14 luglio 2011).
Ai partecipanti sarà consegnato il materiale necessario per l’attività di laboratorio e l’attestato di partecipazione. I partecipanti non percepi-
ranno nessuna indennità di frequenza.

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice ed inviata per posta o consegnata personalmente, deve pervenire entro le ore 18.00 

del 18 novembre 2011 alla sede dell’associazione Il Granaio Onlus in Via P. Loffredo, 53 – 71121 Foggia.
Saranno ammesse ai laboratori le prime 25 domande pervenute.
Il modello di domanda potrà essere ritirato c/o la sede dell’associazione Il Granaio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30, il mar-
tedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 oppure c/o la sede del CSV Daunia a Foggia in Corso del Mezzogiorno, 10, dal lunedì al venerdì ore 
09.00/13.00 –16.00/19.00. Il modello di domanda potrà essere anche scaricato dal sito internet: www.ilgranaio.org.

INFO: 0881/587896 dal lunedì al venerdì ore 10.00/12.00 - 16.00/18.00; Tonia (sartoria): 334/7846807, Assunta (Musica): 328/9445159 – 
email: ilgranaio.onlus@gmail.com. 

PARTNER COINVOLTI 

Progetto realizzato con i fondi protocollo d’intesa fondazioni bancarie e volontariato


