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Martedì 16 novembre 

a S. Marco in Lamis, 

incontro su 

“Sessualità 

e procreazione 

responsabile”. 

Ore 19,00 

Sala convegni 

“ArteFacendo”

Venerdì 12 ore 18,30 

presso l’Aula Magna 

di Giurisprudenza, 

incontro con 

il Vescovo di Lahore, 

Mons. Sebastian 

Francis Shaw 

su “Diritti delle 

Minoranze e 

Libertà Religiosa” 

Domenica 

14 novembre 

alle ore 18,00 

alla Sala “Pio XI” 

di Bovino, 

prima del film

di Mario Martone 

“Noi credevamo” 

Introdurre una nuova forma di “no tax area”, 
calcolata in relazione ai costi di accrescimento 
e di mantenimento dei singoli componenti della 

famiglia; riconoscere il “coeffi ciente familiare” pro-
gressivo rispetto al numero dei fi gli, così da poter 
calcolare i costi in maniera effettiva, oltre il doppio 
di quello che oggi fa l’Indicatore della situazione 
economica equivalente. Sono alcune delle propo-
ste pratiche, in questo momento di profonda crisi, 
formulate dal Forum nazionale delle Associazioni 
familiari, annunciate nell’ambito della Conferenza 
nazionale sulla Famiglia, svoltasi l’8 novembre a 
Milano. Dunque, progetti concreti e non chiacchie-
re per essere davvero accanto alle famiglie italiane, 
al di là della retorica che spesso contrassegna que-

sti temi, soprattutto in relazione al rapporto con 
la politica. Il Forum, ed in particolare grazie alla 
spinta delle associazioni cattoliche, ha per l’enne-
sima volta ribadito il concetto che la famiglia è un 
indiscutibile strumento di coesione sociale e che, 
quindi, nel duro dibattito sulla riforma del Fisco la 
vertenza famiglia deve assumere una rilevanza di 
primo piano. Proprio su questo punto il Forum delle 
Associazioni familiari ha sostenuto la necessità di 
un doppio riconoscimento: “da un lato – scrivono 
nel documento programmatico della Conferenza 
di Milano – la centralità della famiglia come istitu-
zione di bene comune socialmente rilevante (art. 
29 della Costituzione, “società naturale fondata 
sul matrimonio”), dall’altro il necessario sostegno 

ai suoi compiti e funzioni sociali, in primo luogo 
attraverso la leva fi scale, ma anche con azioni di 
tutela della vita, di sostegno delle responsabilità 
educative, di conciliazione famiglia-lavoro, di pro-
mozione delle giovani coppie”. Il Forum, dunque, 
lancia una nuova proposta di riforma del sistema 
fi scale, il cosiddetto “Fattore famiglia”, capace di 
costruire un sistema equo e diverso da quello at-
tuale che consenta a famiglie con più fi gli di pagare 
meno tasse, nonché per riconoscere altri fattori 
di diffi coltà sostenendo così la famiglia nei suoi 
compiti di cura.
La parola ora passa alla politica.

Damiano Bordasco 
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Il Forum delle Associazio-
ni Familiari della provincia di 
Foggia invita la cittadinanza al 
convegno dal titolo “Il Forum 

delle Famiglie, vera priori-

tà sociale”, che si terrà il gior-
no 17 novembre prossimo, alle 
ore 18,30, presso la sala del tri-
bunale di Palazzo Dogana (Pro-
vincia di Foggia), in Piazza XX 
settembre. 

Il Forum, in questa occasio-
ne, vuole incontrare tutte le as-
sociazioni e le amministrazioni 
della città di Foggia e della pro-
vincia, per far conoscere il gran-
de lavoro che svolge a sostegno 
delle famiglie. Al convegno sarà 
presente la Presidente Regiona-
le la dott.ssa Lodovica Carli, che 
parlerà di politiche familiari e del 
network delle città a misura di fa-
miglie, nato da un’iniziativa del 
Comune di Parma in collabora-
zione con il Forum e che, oggi, 
vede più di 150 comuni aderen-

ti. Il Forum, che nasce nel lonta-
no 1993 e al quale aderiscono 400 
associazioni a livello nazionale, 
60 a livello regionale e 15 a livel-
lo provinciale, ha come presup-
posto la volontà di creare rete tra 
tutte le associazioni che, a vario 
titolo e, in diversi ambiti, già si 
occupano di famiglie. I suoi am-
biti di impegno sono: le politiche 
familiari, la bioetica, la salute, 
l’educazione, l’istruzione, i matri-
moni, l’immigrazione, le separa-
zioni e tanto altro ancora.

Arricchendosi delle specifi ci-
tà di ogni associazione di cui si 
compone, il Forum rappresenta, 
oggi, un soggetto sociale tra i più 
importanti e un valido interlocu-
tore e partner delle amministra-
zioni, che possono avvalersi del 
suo aiuto nella realizzazione di 
più giuste politiche familiari.

Nella nostra provincia e, so-
prattutto, nella città di Foggia, 
la realtà del Forum, nato appe-

na tre anni fa, sta, a piccoli passi, 
divenendo un soggetto autorevo-
le e con il quale avviare percorsi 
virtuosi, che porteranno le città 
della nostra provincia a divenire 
“città a misura di famiglia”.

È stato predisposto uno spa-
zio per la presentazione delle di-
verse associazioni partecipanti: 
attraverso la presenza di stand. 

Infatti il Convegno rappresenta, 
per ciascuna nuova associazio-
ne, la possibilità di entrare nel-
la grande famiglia del Forum, in 
un’ottica di sussidiarietà e di ar-
ricchimento reciproco.

Il Presidente

Ugo Ferrantino

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

RIFLESSIONI IN VISTA DEL CONVEGNO CHE SI TERRÀ IL 17 NOVEMBRE PROSSIMO A PALAZZO DOGANA
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Lettera del Forum delle Associazioni familiari della Provincia di Foggia

L’appuntamento che si sta 
svolgendo in questi giorni rap-
presenta una delle tappe di av-
vicinamento al quarantesimo 
anniversario del gemellaggio 
con la comunità tedesca. Dal 
1971 ad oggi sono stati alme-
no duemila gli abitanti di Göp-
pingen, tra studenti, docen-
ti e amministratori comunali, 
che hanno fatto visita alla cit-
tà di Foggia. Anche il Comu-
ne ha svolto il suo ruolo deter-
minante nel dare continuità ai 
rapporti istituzionali, favoren-
do qualunque iniziativa diretta 
a dare qualità al gemellaggio. 
Lo scorso 9 novembre sono sta-
ti 12 gli studenti tedeschi ospi-
tati nella sala consiliare, ragaz-
zi che trascorreranno comples-
sivamente una settimana pres-
so le famiglie foggiane e che in 
questi giorni stanno approfi t-
tando del gemellaggio per co-
noscere non solo Foggia ma an-
che località turistiche e religio-
se della provincia.

“Spero che da questa visita 
possa nascere amicizia e affet-
to con i nostri ragazzi, ha sot-
tolineato il Sindaco di Foggia 
Mongelli nel suo messaggio di 
benvenuto nella sala consilia-
re, e mi auguro presto di venir-
vi a trovare nella vostra bella 
città”. All’incontro era presen-
te anche l’Assessore alla Pub-
blica Istruzione Matteo Mor-
lino che ha ricordato i legami 
storici tra le due città. “Foggia 
e Göppingen hanno in comune 
un momento storico importan-
te, quello degli Svevi che sono 
nati nella vostra terra ed han-
no poi concluso la loro esisten-
za in Capitanata, terra molto 
amata da Federico II”.

E a differenza degli anni pre-
cedenti, c’è stata una novità. 
I ragazzi protagonisti del ge-
mellaggio comunale si cono-
scevano già. Questo attraver-
so Facebook, la comunità glo-
bale che ha permesso di incon-
trarsi virtualmente a distan-

za, in buona sostanza anche 
di scegliersi le amicizie e le 
famiglie da cui essere ospita-
ti. “Quando abbiamo accolto 
i ragazzi tedeschi, ha raccon-
tato la dirigente del servizio 
Cultura Gloria Fazia, ci sia-
mo resi conto che già si cono-

scevano ed abbiamo scoper-
to che avevano stabilito con-
tatti tramite Facebook, dialo-
gando nelle lingue di apparte-
nenza e, in base alle simpatie 
e alla loro compatibilità carat-
teriale, hanno dato vita al loro 
gemellaggio”.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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L’educazione ha bisogno di una 
nuova relazionalità tra le gene-
razioni, basata sull’ascolto, gli 
esempi di vita e l’apertura al Tra-
scendente. Lo ha detto il Cardina-
le Angelo Bagnasco, Arcivesco-
vo di Genova e Presidente della 

Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI) intervenendo il 6 novem-
bre all’Assemblea generale del-
la Conferenza Italiana Superiori 
Maggiori (Cism), che si è riunita 
a Segrate (MI) nel 50° anniversa-
rio della sua fondazione.  Nel suo 

intervento il porporato ha affron-
tato il nodo al contempo cultura-
le e spirituale che sta al fondo del-
la emergenza educativa odierna, 
puntando il dito contro il “falso 
concetto dell’autonomia dell’uo-
mo” in voga nella cultura domi-
nante, di cui aveva già parlato Be-
nedetto XVI nel suo discorso ai 
Vescovi italiani lo scorso maggio. 
“La visione unilaterale dell’auto-
nomia dell’uomo – ha detto il Pre-
sidente della CEI – significa con-
cepirlo come una realtà ‘già fat-
ta’, che non abbisogna di alcun 
compimento”; una concenzione, 
ha aggiunto che non solo impe-
disce “quello spazio della liber-
tà e dell’amore che è condizione 
indispensabile per l’esperienza 
umana e soprattutto per l’educa-
zione integrale” ma che conduce 
a quell’“isolamento psicologico 
e culturale nel quale spesso oggi 
vive il giovane e l’adolescente”. In 
questo contesto, in cui “si fanno 
strada solo la sfiducia e la rasse-
gnazione”, “la passione da ritro-
vare è precisamente quella per 
Dio, senza del quale l’uomo non 
sa più dove andare e soltanto gra-

C h i e s a  D i o c e s a n a  &  I t a l i a n a
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Diocesana
2° incontro della Scuola di Formazione 
all’Impegno Sociale e Politico

Chiesa Italiana
L’educazione come dialogo

Proseguono gli appuntamen-
ti della Scuola di Formazione 
all’Impegno Sociale e Politico 
promossa dall’Ufficio della 
Pastorale Sociale e del Lavoro e 
della Diocesi di Foggia-Bovino. 
Venerdì 12 novembre si parle-
rà del tema “Emergenza edu-

cativa e sfida pedagogica”. 

Relatrice sarà la Preside del-

la Facoltà di Scienze della 

Formazione prof.ssa Franca 

Pinto Minerva (nella foto a la-
to) .

Dopo la calorosa partecipa-
zione all’incontro inaugurale, 
riprendono le attività formati-
ve dell’iniziativa che sarà arti-
colata in sette lezioni fino a feb-
braio 2011 e che si concluderà 
ad aprile con due incontri mo-
nografici e un laboratorio. La 
scuola di Formazione all’Impe-
gno Sociale e Politico, promos-
sa dall’Ufficio della Pastorale 
Sociale e del Lavoro e della 
Diocesi di Foggia-Bovino, si pro-

pone, in continuità al percorso 
avviato lo scorso anno con alcu-
ni seminari che hanno ottenuto 
un buon riscontro di pubblico 
e partecipazione ed è aperta a 
tutti coloro che desiderano for-
marsi all’impegno sociale e poli-
tico nello spirito di servizio ver-
so il prossimo. «Attraverso que-
sto intenso percorso formativo 
la Scuola mira a preparare per-
sone che intendano formarsi al-
la partecipazione attiva – affer-
ma il direttore dell’Ufficio Lelio 
Pagliara – e che vogliano assu-
mere responsabilità di interesse 
pubblico al fine di favorire nella 
società una presenza qualificata 
e sensibile al bene comune».

I temi del percorso formati-
vo ripropongono alcune priori-
tà individuate nell’agenda del-
la settimana sociale di Reggio 
Calabria che si è tenuta ad otto-
bre scorso: educazione, fami-
glia, welfare, sussidiarietà, am-
ministrazione pubblica e loca-

le saranno al centro delle no-
stre lezioni e delle nostre rifles-
sioni, continueremo il cammino 
avviato rilanciando i temi della 
settima sociale nelle nostre co-
munità, convinti di aver  indivi-
duato un metodo che funziona 
e di aver delle priorità su cui la-
vorare.

Il percorso formativo prevede 
sette lezioni magistrali: a que-
ste seguiranno il 26 novembre il 
prof. Nunzio Angiola  (Ordinario 
di Economia Aziendale presso 
la facoltà di Economia dell’uni-
versità di Foggia)  relazionerà 
sul tema “L’amministrazione 
pubblica come servizio ad una 
comunità e ad un territorio”, il 
10 dicembre il prof. Vincenzo 
Tonti delle Mura (Ordinario di 
Diritto Costituzionale all’Uni-
versità di Lecce) relazionerà 
su  “Le riforme: tra sussidiarie-
tà e federalismo”, il 14 gennaio 
2011 il Dott. Vincenzo Morlacco 
(Segretario Generale della 

Provincia di Foggia) relazionerà 
su “L’ente locale: competenze e 
ruoli”,  l’11 febbraio 2011 la Dott.
ssa Lodovica Carli (Presidente 
del Forum delle Associazioni 
Famigliari della Puglia) relazio-
nerà su “Le politiche familiari 

tra promesse e attese”, il 25 di 
febbraio 2011 il Dott. Emilio Di 
Conza (Segretario Generale del-
la Cisl della Provincia di Foggia) 
relazionerà su “Il ruolo del wel-
fare nello sviluppo e nella pro-
mozione della persona”.

zie alla quale si dà una speranza 
affidabile che scommette sul fu-
turo, non più avvertito come una 
oscura minaccia, ma come una 
luminosa promessa”. Un’educa-
zione integrale passa, quindi, at-
traverso “l’approccio con il mi-
stero di Dio”, “l’amore alla veri-
tà che chiede a colui che cerca la 
disponibilità ad arrendersi”, ma 
anche “l’amore agli uomini, al-
la terra, per non piegare le verità 
parziali contro l’uomo”. In que-
sto contesto la scuola cattolica 
deve puntare a creare quel “cli-
ma relazionale” che mette al cen-
tro dell’opera educativa il bene 
vero dell’alunno, offrendo “una 
formazione culturale e una for-
mazione professionale di base”, 
e promuovendo negli alunni “la 
consapevolezza che ogni one-
sta attività lavorativa e profes-
sionale è degna dell’uomo e uti-
le alla società”. Occorrerà, inol-
tre, che “alla missione di chi fa 
scuola cattolica non manchi an-
zitutto una chiara ‘scelta di fe-
de’”, che permetta di respirare 
l’“aria buona che è riferimento 
al Signore sempre presente”, ol-

tre che “una esplicita disponibi-
lità al ruolo educativo ed ovvia-
mente una riconosciuta compe-
tenza professionale”. In un perio-
do in cui sembra smarrirsi “il ge-
nio e il gusto educativo”, ha con-
tinuato, si avverte tuttavia sem-
pre più l’importanza dell’orato-
rio come “luogo ‘dove trovarsi’, 
‘conoscersi’, ‘far qualcosa insie-
me’, dove educarsi ai valori spiri-
tuali. Il porporato ha quindi elen-
cato quattro obiettivi per dare 
all’oratorio una forma concreta 
e vivibile: “vivere la spirituali-

tà come dimensione ordinaria 
della vita”; rendere l’oratorio un 
ambiente “immerso nella cultu-

ra e nella storia e non un’isola fe-
lice”; curare “l’apertura sociale, 
che è la parete mancante dell’hu-
mus culturale in cui si è immer-
si, aiutando a far crescere un sen-
so di responsabilità per tutto ciò 
che attiene alla giustizia e al be-
ne comune”; infine, “la dimen-

sione ludica che se non va asso-
lutizzata, come di frequente ac-
cade, non va neanche minimiz-
zata perché può rivelarsi una ve-
ra ‘scuola di vita’”.



ANCHE MONS. TAMBURRINO PRESENTE ALL’IMPORTANTE APPUNTAMENTO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE

Benedetto XVI ha voluto farsi 
presente con un messaggio la se-
ra di lunedì 8 novembre alla 62ª 
assemblea generale dei vesco-
vi italiani ad Assisi, che è prose-
guita fi no a giovedì 11 novembre. 
“La vostra sollecitudine e il vo-
stro impegno – scrive il Papa – si 
manifestano nel governo respon-
sabile delle diocesi nella vicinan-
za paterna ai sacerdoti e alle co-
munità parrocchiali. Di ciò è se-
gno eloquente l’attenzione al te-
ma dell’educazione, che avete as-
sunto come priorità del decennio 
che si apre. Gli Orientamenti pa-
storali recentemente pubblica-
ti sono espressione di una Chie-
sa che, alla scuola di Gesù Cri-
sto, vuole prendersi a cuore la vi-
ta intera di ogni uomo e, a tale fi -
ne, cerca “nelle esperienze quo-
tidiane l’alfabeto per comporre 
le parole con le quali ripresen-
tare al mondo l’amore infi nito di 
Dio” (Educare alla vita buona del 
Vangelo, 3).

L’epoca di San Francesco 

Dopo aver ricordato San Fran-
cesco d’Assisi, Patrono d’Italia, 
un santo “che conserva intatte la 
sua freschezza e la sua attualità”, 
Benedetto XVI afferma che “co-
me il nostro, anche il tempo in cui 
visse san Francesco era segnato 
da profonde trasformazioni cul-
turali, favorite dalla nascita del-
le università, dallo sviluppo dei 
comuni e dal diffondersi di nuo-
ve esperienze religiose”. Fu quel-
la l’epoca di una importante rifor-
ma liturgica da cui scaturì il testo 
del “Breviario”, “libro di preghie-
ra (che) accoglieva in se la ric-
chezza della rifl essione teologica 
e del vissuto orante del millennio 
precedente”. “Lo stesso Concilio 
Lateranense IV, - ha poi ricorda-
to il Papa - considerando con par-
ticolare attenzione il Sacramento 
dell’altare, inserì nella professio-
ne di fede il termine “transustan-
ziazione”, per affermare la pre-
senza reale di Cristo nel sacrifi -
cio eucaristico”.

Il valore della liturgia 
Benedetto XVI aggiunge che 

“l’autentico credente, in ogni 
tempo, sperimenta nella liturgia 
la presenza, il primato e l’opera 
di Dio. Essa è ‘veritatis splendor’ 
(Sacramentum caritatis, 35), av-
venimento nuziale, pregustazio-
ne della città nuova e defi nitiva 
e partecipazione ad essa”. Ciò è 
riscontrabile nell’impegno della 
Chiesa italiana per “l’esame del-

L a  Vo c e  d e l  P a s t o r e

Il Papa ai Vescovi
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Ad Assisi si è svolta la 62ª Assemblea Generale dei Vescovi italiani

Agenda dell’Arcivescovo
Dal 13 al 19 novembre 2010

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

la traduzione italiana della terza 
edizione tipica del Messale Ro-
mano”, che costituisce uno dei 
punti centrali di questa assem-
blea di Assisi, ha poi evidenzia-
to il Papa.

L’odierno contesto 
culturale
Circa le attuali condizioni cul-

turali, Benedetto XVI ha poi sot-
tolineato che oggi la comunità 
cristiana è chiamata “a rendere 
ancor più trasparente e pratica-
bile quella stessa fede che risale 
all’epoca della Chiesa nascente. 
È un compito tanto più urgen-
te in una cultura che – come voi 
stessi rilevate – conosce “l’eclis-
si del senso di Dio e l’offuscarsi 
della dimensione dell’interiorità, 
l’incerta formazione dell’identi-
tà personale in un contesto plu-
rale e frammentato, le diffi coltà 
di dialogo tra le generazioni, la 
separazione tra intelligenza e af-
fettività” (Educare alla vita buo-
na del Vangelo, 9)”. 

Alleanza educativa
Nella parte conclusiva del 

messaggio il Papa richiama i 
cambiamenti culturali degli ul-

timi decenni e scrive che “l’uo-
mo contemporaneo ha investi-
to molte energie nello svilup-
po della scienza e della tecni-
ca, conseguendo in questi cam-
pi traguardi indubbiamente si-
gnifi cativi e apprezzabili. Tale 
progresso, tuttavia, è avvenuto 
spesso a scapito dei fondamenti 
del cristianesimo, nei quali si ra-
dica la storia feconda del Conti-
nente europeo: la sfera morale è 
stata confi nata nell’ambito sog-
gettivo e Dio, quando non vie-
ne negato, è comunque escluso 
dalla coscienza pubblica. Eppu-
re, la persona cresce nella misu-
ra in cui fa esperienza del bene 
e impara a distinguerlo dal ma-
le”. Il Papa afferma che, di fron-
te a questa situazione, occor-
re una “alleanza educativa” tra 
“tutti coloro che hanno a cuo-
re la città degli uomini e il be-
ne delle nuove generazioni”, ri-
chiamando la centralità educati-
va della famiglia dove “si plasma 
il volto di un popolo”. La conclu-
sione richiama una volta ancora 
il valore della liturgia, che il Pa-
pa defi nisce “fonte perenne di 
educazione alla vita buona del 
Vangelo”.

L’AC ha trovato casa
L’Azione Cattolica della Comu-

nità Pastorale SS. Annunziata- S. 
Antonio Abate- S. Maria delle Gra-
zie di S. Marco in Lamis ha una se-
de nei locali adiacenti alla Chiesa 
di S. Antonio Abate nel centralis-
simo Corso Matteotti. Per l’Azio-
ne Cattolica è un evento insegui-
to durante tutto il triennio asso-
ciativo appena trascorso. La sol-
lecitudine del parroco Don Bruno 
Pascone, che ha condiviso sin dal 
principio l’istanza del consiglio 
di Azione Cattolica, ha permes-
so di poter individuare nei locali 
dell’ex uffi cio parrocchiale di S. 
Antonio Abate il luogo giusto per 
poter far svolgere all’AC il servizio 
educativo e catechistico per tutta 
la Comunità Pastorale. Una sede 
tutta propria non è una novità per 
l’AC di S. Marco in Lamis. Nel do-
poguerra la gioventù maschile di 
Azione Cattolica aveva un viva-
ce circolo dedicato a Piergiorgio 
Frassati. Un circolo molto attivo, 
punto di riferimento e di cultura 
per tutta la gioventù della città, 
guidato dal compianto sacerdo-

13/11 Alle ore 17,00 presso la parrocchia di S. Antonio 
in Foggia celebra le Cresime. Alle ore 18,30 pres-
so la parrocchia di S. Ciro celebra le Cresime.

14/11 Alle ore 11,30 presso la parrocchia della B.M.V. Ma-
dre della Chiesa celebra le Cresime.

15-19/11 Predica gli esercizi spirituali presso il monastero 
di S. Caterina in Monte San Martino (MC).

te don Luigi Zannotti. Alcuni ves-
silli, come la bandiera e un antico 
quadro del circolo, sono stati messi 
nella nuova sede dell’Azione Catto-
lica a ricordo di una memoria stori-
ca che continua con le nuove gene-
razioni della città. Nella nuova se-
de sono in mostra anche le tesse-
re associative, che dal 1950 hanno 
accompagnato l’adesione all’AC. 
Le tessere sono state donate dalla 
sig.ra Assunta Bonfi tto che fi n dal-
la giovinezza ha aderito all’Azione 
Cattolica. L’Azione Cattolica della 
Comunità Pastorale SS. Annunzia-
ta-S. Antonio Abate- S. Maria delle 

Grazie con gli oltre 400 aderenti è 
l’associazione più grande della città 
di S. Marco in Lamis. È impegnata 
in primo luogo nel campo della for-
mazione ed è presente con i propri 
rappresentanti nelle varie consul-
te associative della città. Promuo-
ve incontri culturali ed anima le va-
rie giornate tematiche indette dalla 
Chiesa italiana. Nell’ultimo periodo 
si è fatta promotrice, insieme al La-
boratorio di Formazione Sociale, 
di una serie d’incontri per la cono-
scenza della Dottrina sociale della 
Chiesa cattolica. 

A. D.
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La teologia della liturgia è il 
primo dei 16 volumi dell’Opera 

omnia, edita dalla Libreria Edi-
trice Vaticana, di Joseph Ratzin-
ger presentato lo scorso 22 otto-
bre a Roma nella sede dell’Am-
basciata d’Italia presso la Santa 
Sede. È stato il cardinale Tarci-
sio Berto ne, segretario di Stato 
Vaticano a presentare lo scritto 
del Papa teologo. 

Allo straordinario evento edi-
toriale in cui è stato presentato 
anche il manuale Joseph Rat-

zinger. Opera omnia. Invito 

alla lettura, curato da Pierluca 
Az zaro, erano presenti l’amba-
sciatore Antonio Zanardi Lan-
di, Gianni Letta, sottosegreta-
rio al la Presidenza del Consi-
glio, Christian Schaller, diretto-
re vicario dell’Istituto Benedet-

to XVI di Ra tisbona, e Lucetta 
Scaraffi a, dell’università La Sa-

pienza di Roma di cui si leggo-
no diversi suoi articoli  sull’Os-

servatore Romano. La prospet-
tiva in cui si muove La teologia 

della liturgia è quella, ha det-
to il porporato sottolineando il 
pensiero di Ratzinger, “di aiuta-
re la Chiesa in un grande rinno-
vamento che si rende pos sibile 
solo se si ‘ama l’Amato’, come 
in segna la liturgia, un amore 
che porta frutto nella vi ta di tut-
ti i giorni”. Nel suo intervento, il 
cardinale Bertone ha mes so in 
risalto che, nell’accettare a suo 
tempo di raccogliere tutti i suoi 
scritti in maniera sistemati ca, 
aveva ben chiaro il pensiero del 
Papa, quello cioè “che doveva 
valere l’ordine delle priorità se-
guito dal Concilio e che quindi 
all’inizio doveva esserci il volu-
me con i miei scritti sul la litur-
gia”. Benedetto XVI, infatti, am-
mettendo al l’inizio del suo pon-
tifi cato che in quelli preceden-
ti “la recezione del Concilio si 
è svolta in modo piuttosto diffi -

cile” per il fatto che “due erme-
neutiche contrarie si sono tro-
vate a confronto e hanno liti-
gato tra loro”, ha proposto ri-
fl essioni obiettive che “non so-
no sfociate in recriminazioni o 
lamenti, bensì hanno suscitato 
ulteriori domande e dato vo ce 
al bisogno di offrire una sinte-
si, forse ancora em brionale, del-
le molte diffi coltà vissute dal-
la Chiesa in questi ultimi de-
cenni”. Un confronto, per il se-
gretario di stato, ancora in at-
to tra l’ermeneutica della rottu-

ra e quella della conti nuità, co-
me ha detto il Papa “con la con-
sueta tra sparenza, semplicità 
e chiarezza che lo contraddi-
stinguono, così da farsi capire 
non solo dagli stu diosi, ma da 
tutta l’opinione pubblica”. 

Bertone ha poi citato un pas-
so del discorso del 20 dicembre 
2005 di Papa Ratzinger in cui 
parlando del Con cilio Vaticano 

II disse che “se lo 
leggiamo e recepia-
mo guidati da una 
giu sta ermeneuti-
ca, può essere e di-
ventare sempre di 
più una grande forza 
per il sempre neces-
sario rin novamento 
della Chiesa”. 

Secondo il sottose-
gretario Gianni Letta, 
nei suoi molti interven-
ti Papa Ratzinger ha sa-
puto “mostrare quanto 
sia errata l’i dea, matura-
ta in alcuni ambienti del 
primo socia lismo, per 
la quale la parola solida-
rietà diveniva la nuova, 
razionale e realmente effi cace 
risposta al problema sociale 
proprio perché in contrappo-
sizione alla caritas, all’idea 
cristiana di amore”. Perché 
“oscurato il legame che unisce 
la creatura al Creatore – ha 
detto citando una conferenza 
tenuta nel 2001 dall’allora cardi-
nale Ratzinger – svanisce anche 
ciò che in ultimo legittima l’idea 
di dignità umana; e col venir 
meno di essa, è tolta alla retta 
convivenza civile la fonte alla 
quale si abbe vera, al sistema 
democratico la pietra angolare 
sul quale si regge”.

Infi ne, la professoressa Lu-
cetta Scaraffi a ha evidenziato 
come “in tutte le reli gioni e si-
stemi fi losofi ci l’essere umano 
viene percepito come un esse-
re caduto, condannato alla sua 
fi nitezza”, per cui redenzione si-
gnifi ca “liberazio ne dalla fi ni-
tezza, che come tale è il vero 
peso che grava sul nostro esse-
re”. Ma “a un mondo che cer ca 
di liberarsi dalla fi nitezza con 
gli strumenti della tecnoscien-
za – ha continuato – che fa del-
la dipendenza la peg giore umi-
liazione e nega quindi in que-
sto modo, in nome della totale 
autonomia individuale”, il cri-
stianesimo presentato dal te-
ologo Ratzinger “risponde mo-
strando quale è la vera via del-
la redenzione, l’uni ca attraver-
so la quale l’essere umano può 
salvarsi”.

Presentato il volume 
in lingua tedesca
Monsignor Gerhard Ludwig 

Müller, Vescovo di Regensburg, 

Va t i c a n o

Teologia della Liturgia
Presentata presso la Santa Sede l’Opera Omnia di Joseph Ratzinger 

LA COLLANA IN 16 VOLUMI È EDITA DALLA LIBRERIA EDITRICE VATICANA

[ Lucio Salvatore ]

in mattinata aveva presentato 
nella Sala Stampa della Santa 
Sede il volume scritto in tede-
sco, pubblicato dalla casa edi-
trice tedesca Herder in colla-
borazione con la Libreria Edi-
trice Vaticana. Il presule tede-
sco ha osservato che il Papa 
l’ha incaricato personalmen-
te della pubblicazione di que-
sta Raccolta di scritti – Ope-

ra Omnia in quanto Vescovo 
di Ratisbona. 

Ha, inoltre, sottolineato che 
l’elaborazione del progetto edi-
toriale è stata strettamente con-
cordata personalmente con il 
Papa. “Ogni singolo tomo è au-
torizzato personalmente dal 
Santo Padre, sia per quanto 
concerne il complesso temati-
co che la scelta dei testi. L’obiet-
tivo è l’esaustività dell’opera” 
ha detto Müller. Ha precisato 
infi ne, che “per espresso desi-
derio del Santo Padre la Rac-
colta di scritti viene pubblica-
ta con il nome dell’autore Jose-
ph Ratzinger”. 

I volumi dell’Opera Omnia, 
che riportano alcuni testi ine-
diti, offrono un ordinamento si-
stematico che instaura un lega-
me tra gli aspetti cronologici e 
quelli tematici. Il volume pre-
sentato pubblica i due lavori di 
qualifi cazione scientifi ca di Jo-
seph Ratzinger: la sua tesi di 
laurea sulla dottrina agostinia-
na della Chiesa e quella di abili-
tazione all’insegnamento, sul-
la dottrina della Rivelazione di 
Bonaventura. Ad esse si aggiun-
gono altri saggi e testi, rispetti-
vamente intorno ad Agostino e 
a Bonaventura.
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Secondo incontro con l’Economia dell’Ozio a Orsara di Puglia 

Etica e comunicazione
L’INTERVENTO DI DON SCIORTINO DIRETTORE DEL SETTIMANALE CATTOLICO FAMIGLIA CRISTIANA

Nell’antica chiesa abbaziale 
dell’Annunziata ad Orsara di Pu-
glia, don Antonio Sciortino, diret-
tore di Famiglia Cristiana, su 
invito del consorzio Daunia Ve-

tus, è intervenuto su etica e co-

municazione. Nella convinzio-
ne che i giornali abbiano il dove-

re di cercare e di dire la verità, lo 
stato di salute morale dei mezzi di 
comunicazione e dei loro opera-
tori, risulta affl itto dal relativismo 
di cui è imbevuta tutta la realtà 
sociale, e dalla sfi da incalzante e 
illusoria della rete, preziosa per la 
velocità degli aggiornamenti, ma 
pericolosamente versatile nel de-
contestualizzare. Il tema toccava 
tre livelli: che tipo di informazio-
ne si fa e si recepisce oggi, discer-
nimento delle carenze, responsa-
bilità da affrontare. 

Il rapporto con la categoria del-
la diversità è emerso particolar-
mente critico lungo le tre diret-
trici. Nella situazione attuale il ri-
schio maggiore si paventa in una 
progressiva omologazione dell’in-
formazione, che, priva dell’origi-
naria passione, tende a piegarsi 
su aspetti collaterali del quotidia-
no, più che sulle reali emergenze 
sociali, e a incoraggiare la spetta-
colarizzazione fi ne a se stessa. La 
preponderanza dell’aspetto este-

riore della notizia cela un’infor-
mazione comoda, che, se spesso 
salta il controllo sulla fondatezza 
di quanto spaccia come verità, si 
compiace, però, con solerzia, di 
attaccare chiunque si renda por-
tavoce di un pensiero alternati-

vo. Se l’analisi è lucida, i giornali 
rifl ettono una situazione genera-
le in cui diffi cilmente si convive 
nella dialettica circolare dell’ago-
rà e si cerca, invece, protezione 
negli schieramenti. Nell’ottica di 
un giornale, schierarsi equivale a 
procacciare consenso, e mentre 
si parla di giornalisti, si percepi-
sce improvvisamente un generale 
coinvolgimento in una grottesca 
vendita porta a porta, in cui può 
cambiare la casacca del vendito-
re, ma non la sostanziale reifi ca-
zione dei fruitori del servizio. La 
rinuncia a documentare i proble-
mi più gravi del paese, a non met-
tere più in questione nessuno, se 
non per demolirne la credibilità 
attraverso casi costruiti ad hoc, 
l’assuefazione del comune senso 
critico, capace di adattarsi al mi-

nore dei mali, ad accettare pas-
sivamente tutto in base al prin-
cipio che così fan tutti, produce 
soprattutto informazione pub-

blicitaria in un pericoloso gio-
co al ribasso. 

La pubblicità può tenere in 
ostaggio l’informazione? Le gran-
di testate italiane sono libere di 
propagandare i prodotti che pre-
feriscono? Dove inizia e fi nisce 
la libertà di stampa? Cosa di-
stingue la verità dalla verosimi-

glianza? Cosa qualifi ca come li-
bero un giornalista? 

Poiché nessuno possiede la ve-

rità né è totalmente libero, ogni 
individuo, e, quindi, ogni giorna-
lista è naturalmente condizio-

nato dal proprio patrimonio in-
visibile, che lo segue ovunque e 
comunque e che gli ricorda il suo 
passato, anche senza presentar-
si apertamente alla sua coscien-
za. Persino la verità e la libertà 
devono farci i conti! Nella diffe-
renza fra informazione e infor-

mazione pubblicitaria possia-
mo cercare la natura delle caren-
ze dei media.

E forse questa alberga in ciò 
che potremmo chiamare valore 

fondamentale o addirittura vo-

cazione. Don Sciortino l’ha qua-
lifi cato come ministerium, cioè 
servizio alla verità in grado di 

ridare dignità alla professione e 
di formare i cristiani perché sia-
no incisivi nella società. Ricor-
da molto la spiritualità intramon-
dana di calvinista memoria, che 

aveva colpito Max Weber per i 
suoi effetti produttivi nel socia-
le. Letta come sfera principale 
della realizzazione di sé, la voca-
zione è anch’essa fi glia di un con-
testo valoriale. In un vissuto ca-
pace di distinguere con chiarez-
za il bene dal male, una sana vo-
cazione si fortifi ca nella gestio-
ne delle responsabilità. E quale 
responsabilità richiama gli ope-
ratori dell’informazione a risco-
prire la propria vocazione? Due 
fondamentalmente le possibili-
tà: autoreferenzialità, da un la-
to e servizio alla verità dall’altro 
che, restituendo all’informazio-
ne la funzione del microfono so-
ciale, la libera dalla schiavitù del-

la spettacolarizzazione morbosa, 
che chiude tutti in una gabbia da 
circo, in cui il confi ne fra realtà e 
fi nzione, fra intimità e vita socia-
le diventa sempre più invisibile. 
Un’informazione che voglia re-
almente servire dovrà ricucire il 
rapporto con i lettori, accordan-
do loro la fi ducia di cui ogni per-
sona adulta è degna, non rinun-
ciando ad offrire il proprio contri-
buto affi nché la coscienza di cia-
scuno sia nelle condizioni ottima-
li per scegliere da sé, ritornando 
a coltivare il gusto del confronto, 
che rende più vicine e compren-
sibili parole altisonanti come li-
bertà, verità, servizio e ultima, ma 
non per importanza, persona. 

Un libro per la Guinea Bissau
Venerdì 12 novembre 2010, al-

le ore 18:30, presso la Multisala 
“La città del Cinema” di Foggia, 
verrà presentato il nuovo libro di 
Valerio Quirino dal titolo “Il più 

grande sognatore di tutti i tem-

pi”, edito per conto delle Edizio-
ni Centro Grafi co e con prefazio-
ne di Biagio Izzo.

Oltre all’autore, interverrà il 
diacono Marco Camiletti, se-
gretario della Onlus “Amici di Bis-
sau”, alla quale saranno devoluti i 
proventi del libro, associazione a 
sostegno della missione dell’Arci-
diocesi Foggia-Bovino a Bigene in 
Guinea Bissau. Probabile anche la 
partecipazione dell’attore napole-
tano Biagio Izzo, autore della pre-
fazione. L’incontro sarà modera-
to dal giornalista Enrico Cicca-

relli. Nel corso della presentazio-
ne verrà proiettato il book trailer 
del libro, visionabile anche sul si-
to www.valerioquirino.it.

La trama del romanzo
“La storia che vi apprestate a 

leggere è quella di Stefano, un ra-
gazzo che fi n da piccolo si rifu-
gia in un mondo immaginario per 
sfuggire alla rigida formazione im-
posta dai genitori.

Che la sua infanzia non sia pro-
prio normale lo dimostra il fat-
to che il suo migliore amico sia 
Carletto, un’iguana, che un gior-
no scapperà dalla gabbia per tor-
nare in libertà. Stefano decide di 
emulare il rettile evadendo dalla 
sua “gabbia” per inseguire i pro-
pri sogni. Pertanto, lascia la casa 
in cui vive, si iscrive all’universi-
tà e si mantiene agli studi lavoran-
do all’Occhioallegro, un ristoran-
te composto da uno staff partico-
lare. Tra le avventrici del locale vi 
sono: Tania, una cantante in cer-
ca di fortuna, Samantha, che inna-
morata della prima cerca in ogni 
modo di dichiararle il suo amore, 
e Maria, un’arzilla vecchietta che 

ama partire per lunghi viaggi. Ste-
fano continua a servire ai tavo-
li fi nché un giorno si imbatte per 
caso in uno zaino che poi scoprirà 
contenere centomila euro in con-
tanti! Comincia il dissidio interio-
re del nostro protagonista: utiliz-
zare il danaro per cambiare vita e 
realizzare i suoi sogni o restituir-
lo al legittimo proprietario? Ogni 
dubbio svanisce dopo una conver-
sazione con l’Uomo Nero, un ca-
rismatico vicino di casa, il quale, 
con le sue pillole di saggezza, rie-
sce a illuminare la mente confusa 
del ragazzo.

Stefano inizia il suo viaggio al-
la ricerca del proprietario miste-
rioso. Nel corso di esso, si imbatte 
in personaggi e situazioni surrea-
li ma conosce anche Martina, una 
giornalista per la quale prende una 
cotta e che si unirà a lui nell’impre-
vedibile avventura…”. 

F. S.
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Don Daniele D’Ecclesia nuovo parroco della chiesa di San Pio X

P a r r o c c h i e

Il ritorno in città

[ Nicola Saracino ]

IL SACERDOTE GUIDERÀ LA COMUNITÀ DEL POPOLOSO RIONE DEDICATO A PAPA SARTO

Dialogo, ascolto, continu-
ità. Sono le tre caratteristiche 
dell’opera che intende persegui-
re don Daniele D’Ecclesia, nuo-
vo parroco della chiesa di San 
Pio X a Foggia, dopo il passag-
gio di Don Antonio Menichella 
alla parrocchia dei SS. San Gu-
glielmo e Pellegrino. Insediato-
si lo scorso 4 novembre, don Da-
niele è stato già a Foggia, dove 
tre anni fa ha ricoperto il ruo-
lo di viceparroco presso la par-

rocchia di San Giuseppe Artigia-
no. In seguito, la parentesi a Ca-
stelluccio dei Sauri e il suo ritor-
no a Foggia, dove ricopre anche 
il ruolo di docente presso l’Isti-
tuto di Scienze Religiose, situa-
to in via Oberdan. Nell’intervi-
sta che segue, Don Daniele trac-
cia un bilancio della sua espe-
rienza di Castelluccio dei Sau-
ri e indica gli obiettivi che si po-
ne di raggiungere in questa nuo-
va esperienza.

Don Daniele, come ha vis-

suto il passaggio dalla comu-

nità di Castelluccio dei Sauri 

a quella di Foggia?  

“L’ho vissuta con tranquillità 
e obbedienza. Tranquillità per-
ché tutto ciò che ho fatto è frut-
to dell’obbedienza all’Arcivesco-
vo dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino, Mons. Francesco Pio Tam-
burrino. Obbedienza perché non 
avevo scelto io di andare a Ca-
stelluccio e non ho scelto io di 
tornare a Foggia. Sono molto se-
reno, al mio arrivo appena sono 
arrivato ho pregato chiedendo al 
Vescovo il perdono per i pecca-
ti commessi. Il sacerdote è uno 
strumento del Signore e sta a lui 
giudicarlo”.

In questi giorni si conclude 

il 50° anniversario della par-

rocchia di San Pio X. Come in-

tende celebrarlo?

“Innanzitutto con l’ascolto del 
Consiglio Pastorale. Voglio che 
sia un giubileo all’insegna della 
pace e della riconciliazione. Ciò 
che conta veramente sono il per-
dono e la misericordia, da diffon-
dere sia nella comunità quanto 
nella chiesa”.

L’approccio con la comuni-

tà e le sue varie associazioni 

come sarà impostato?

“Qui a San Pio X abbiamo tan-
ti gruppi, come l’Assori, la scuola 
San Pio X, il gruppo degli scout, 
il gruppo di preghiera Padre Pio. 
Mi approccerò innanzitutto con 
l’ascolto e poi dando loro la mia 
massima fiducia e disponibilità. 
Sono al servizio di questa comu-
nità, mi interessa che loro viva-
no bene la loro identità di gruppi 
e di fedeli e che continuino il lo-
ro cammino. Il mio obiettivo in 
questa parrocchia è la continu-
ità, nel senso di continuare a fa-
re ciò che di buono è stato fatto 
sinora. È una grande scommes-
sa perché talvolta quando c’è un 
cambio significativo in una posi-
zione importante di una comu-
nità qualcosa si può perdere. Io 
invece non voglio perdere nul-
la perché mi piace ciò che è sta-
to fatto e voglio condividerlo e 
continuarlo.

Don Daniele, cosa ha rap-

presentato l’esperienza di 

Castelluccio dei Sauri per 

Lei?

“L’esperienza di Castelluccio 
è stata molto bella, è una picco-

la ma interessante comunità, c’è 
grande disponibilità da parte dei 
fedeli e soprattutto grande ge-
nerosità. Mi sembrava quasi di 
essere in luna di miele. Però qui 
sto trovando grande voglia di fa-
re. Conoscevo già tante persone 
a Foggia, molti di loro hanno sa-
puto che ero di nuovo qui e ho già 
avuto modo di incontrarli. Scher-
zando e utilizzando una metafora 
calcistica, si può dire che il mio 
ritorno qui a Foggia può essere 
considerato un po’ come quello 
di Zdenek Zeman al timone della 
squadra di calcio del Foggia (sor-
ride, ndr)”.

Vuole lanciare un messag-

gio ai suoi nuovi fedeli?

“Ai fedeli della parrocchia di 
San Pio X dico di non avere pau-
ra del parroco nuovo perché vo-
glio solo continuare quanto già 
fatto. E auguro di essere santi, di 
trovare la santità. Se non c’è Ge-
sù nel nostro cuore tutto quello 
che facciamo è inutile. È un mes-
saggio importante, ribadito re-
centemente anche da Sua San-
tità, Papa Benedetto XVI. Non 
si deve aver paura di Cristo, ma 
aprirgli sempre le porte del no-
stro cuore”.

Le nuove nomine parrocchiali 
per questo anno pastorale sono 
state rese note da Sua Eminenza 
Francesco Pio Tamburrino du-
rante la consueta celebrazione 
eucaristica del 28 settembre, per 
ricordare l’avvio del suo ministe-
ro nella Diocesi di Foggia-Bovi-
no. A Sant’Agata di Puglia il par-
roco, arciprete delle chiese di 
San Nicola, Sant’Andrea e San 
Michele Arcangelo don Sante 
Dota, lascia il posto a padre Eu-
genio Galignano dei frati mino-
ri conventuali, prendendo pos-
sesso della parrocchia del San-
tissimo Salvatore di Castelluc-
cio dei Sauri giovedì 4 novem-
bre alle ore 18.30.

“I sacerdoti – ha detto il Ve-
scovo durante l’omelia – hanno 

accettato le nomine in spirito 

di serena e gioiosa accoglien-

za”. Ma è vero che c’è un po’ di 
tristezza in ogni saluto, pur cer-
ti del dono che la collettività ri-
ceve con la nomina a parroco di 
padre Eugenio, che si è insediato 
nella chiesa matrice di San Nico-
la domenica 7 novembre con la 
celebrazione ufficiale di ingres-
so alle ore 11. Al nostro don San-
te l’amministrazione comunale 
di Sant’Agata, domenica scor-
sa, ha dedicato una sincera ce-
rimonia nella sala consiliare del 
Municipio. Il Concerto bandisti-
co della cittadina diretto da Ga-
etano Marino, il sindaco Loren-
zo Russo, i consiglieri comuna-
li, i comitati, le confraternite e 
le associazioni locali hanno sa-
lutato colui che per nove anni 
è stato il discreto e pacifico pa-
store della comunità dei Mon-
ti Dauni. Ora lo attende un nuo-

vo percorso di evangelizzazione, 
ma nei suoi confronti resta inva-
riato un sentimento di stima per 
l’ottimo lavoro svolto. Don Sante 
ha insegnato la preghiera, la pa-
zienza dell’adorazione, la devo-
zione verso la Vergine e l’impor-
tanza di affidarsi completamen-
te a Cristo con la meditazione, i 
fioretti e l’umiltà di riconosce-
re i peccati nel sacramento del-
la confessione, a cui tante volte 
ci ha richiamato. Presente e at-
tento nel proseguire tradizioni e 
devozioni locali, ha organizzato 
processioni e pellegrinaggi, ospi-
tando a Sant’Agata le visite delle 
reliquie di San Rocco, di San Gio-
vanni Leonardi e del Beato Luc-
ci e si è aggiudicato importan-
ti bandi di restauro per antiche 
opere di arte sacra. Padre Euge-
nio, che prenderà il suo posto, 

Sant’Agata di Puglia
Il saluto della Comunità a don Sante Dota

ha il dono della parola e il ca-
risma della predicazione. Gio-
ioso e pieno di vita, come i frati 
francescani sanno essere, le sue 
prediche sono ricche e profon-
de. Una piccola comunità mon-
tana, con tanti fedeli anziani, ha 
certamente bisogno di accedere 
ai principi della teologia con pa-
role buone e semplici.

A entrambi auguriamo la pro-
tezione dei Santi e l’intercessio-
ne di Maria per le nuove missio-
ni che con forza e spirito di ca-
rità stanno per intraprendere, 
certi che la loro opera pastora-
le nelle chiese di arrivo sia co-
struttiva e generosa.

Samantha Berardino
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“Ho udito il grido del mio popolo”

na comunione con lui. Il cristiano 
non deve vivere di nostalgia e di pau-
ra per quel che di negativo oggi suc-
cede, imperversa ed impera. Né vi-
vere oziosamente e disordinatamen-
te, ma tutto impegnato nell’afferma-
zione del diritto e della giustizia, del-
la volontà salvifi ca di Dio. Adesso ci 
è chiesto di venire a due rotture: col 
nostro tornaconto personale e con 
le nostre paure, le nostre false sicu-
rezze, anche religiose. Si tratta di 
giocare allo scoperto, correndo si-
no in fondo il rischio dell’avventura 
cristiana, certi di una sola cosa: che 
il Signore è fedele e che non ci ver-
rà mai meno il suo sostegno nel te-
stimoniare in faccia al mondo degli 
empi e degli iniqui la sua giustizia, 
pur nella sovrabbondanza della sua 
misericordia e della sua carità.

Il cristiano è chiamato a far pro-
prio il coraggio di Dio, che resiste ai 
superbi e innalza gli umili, a rivestir-
si dell’armatura della luce, a lotta-
re contro il regno delle tenebre, del 
malaffare, della prepotenza, della 
stupidità, a essere pronto a pagare 
con la propria vita il riconoscimen-
to e la promozione del diritto di ogni 
uomo ad una vita dignitosa, serena, 
e, perché no?, felice, per quanto è 
possibile su questa terra. Solo chi 
fa esperienza di un minimo di felici-
tà autentica su  questa terra coltive-
rà la speranza di quella piena che ci 

attende nel Regno di Dio. San Paolo 
ci avverte d’un pericolo, d’una ten-
tazione sempre ricorrente, specie 
quando vengono a crearsi situazio-
ni-limite di crisi e di disperazione: la 
rassegnazione, la dimissione delle 
proprie responsabilità, l’alienazio-
ne dai problemi del proprio tempo, 
il disinteresse per ogni appello a non 
desistere di fronte all’iniquità, inve-
ce che a rimanere fermi nel propo-
sito di operare secondo giustizia e 
verità nel tempo che ci è dato sino 
all’ultimo. Noi cristiani siamo chia-
mati a vivere il tempo presente co-
me tempo gravido di futuro, accet-
tandone le doglie del parto sino in 
fondo. Per fede, Cristo è il futuro di 
ogni uomo, egli, il vincitore del pec-
cato e della morte.

Dice Oscar Culmann: “Noi, dopo 
la venuta di Cristo, viviamo già in 
un’era nuova, e, per conseguenza, 
la fi ne si è ormai avvicinata… Nes-
suno potrà dire come e quando ver-
rà Cristo a giudicare i vivi e i morti 
– quelli che hanno seminato divisio-
ne e distruzione. Ma è pur vero che 
questo giudizio di Dio lo stiamo pre-
parando noi, nella misura in cui fi n 
d’ora ci mettiamo – operativamente 
– dalla parte di Dio, con Cristo e coi 
santi, per la costruzione di un mon-
do di pace infi nita, o scegliamo so-
lo i nostri interessi, la nostra pace 
personale, su questa terra e nell’al-

tro mondo”. Ogni volta che s’inizia a 
voler essere cristiani sul serio, suc-
cede il fi nimondo. Ma non è ancora 
la fi ne. Non deve interessarci la fi ne 
di “un” mondo. Ci deve stare a cuo-
re il compimento dell’opera di Dio. 
E l’opera di Dio è fare nuove tutte 
le cose. Giacché viviamo nell’ora 
“incerta”, quando ormai la notte è 
passata – Cristo è risorto! – e la lu-
ce del nuovo giorno si fa più robu-
sta, è necessario che siamo vigilan-
ti, sempre pronti per l’arrivo del Si-
gnore, che ogni giorno viene per-
ché egli solo può prepararci all’in-
contro defi nitivo e per sempre con 
lui. La vigilanza cristiana è allo stes-
so tempo prudenza e temerarietà. 
È connotata dalla speranza. Il Si-
gnore ci renda, con la sua grazia, fe-
deli, intelligenti, perseveranti. Nel 
saper “leggere” i segni della sua ve-
nuta, quella quotidiana e l’ultima, 
in ogni richiesta di senso, di com-
passione, di longanimità, di mise-
ricordia e di giustizia, di trasparen-
za, di verità. “Un desiderio nuovo di 
incontrarti/ e una certezza uguale 
d’incontrarti/ m’accresci nel segre-
to ad ogni passo/ del mio cammino 
in cerca del tuo volto./ Non temo il 
Dies irae./ Ogni giorno mi giunge/ il 
tuo perdono/ Ogni moto d’amore/ 
ha un avvenire eterno”.

don Donato Coco

Ogni volta che noi ci riuniamo 
per la santa messa, lo facciamo in 
memoria del Cristo morto e risorto 
per la nostra salvezza e del suo ri-
torno nella Gloria, quando egli ver-
rà a giudicare i vivi e i morti. Parte-
cipando alla comunione del corpo 
e del sangue del Signore, “la salvez-
za si fa più vicina di quando venim-
mo alla fede”. Così rispetto all’ulti-
ma eucarestia celebrata, il tempo si 
è accorciato, la salvezza, che è l’ope-
ra di riconciliazione e di pace che 
Dio vuol portare a termine con noi, 

richiede una risposta d’acconsenti-
mento sempre più attenta e sincera. 
Di qui il compito grave del cristiano 
di collaboratore di Dio, attento, vigi-
le, deciso. Non deve lasciarsi sfuggi-
re il tempo favorevole che è l’oggi, 
il giorno che il Signore ha fatto per 
la nostra salvezza, oggi è il giorno 
dell’offerta di grazia e dell’accetta-
zione di essa, della disponibilità in-
condizionata nel favorire la piena 
realizzazione della volontà di Dio, 
apportatrice di vita nuova e antici-
patrice di quella eterna che è di pie-

Oscar Romero, la storia di un vescovo morto per la sua gente

Tra la fi ne degli anni Settanta e 
i primi anni Ottanta del Novecen-
to, un piccolo Paese latinoameri-
cano fi no ad allora mai salito agli 
onori della cronaca, El Salvador, 
diviene improvvisamente famo-
so in tutto il mondo, in quanto si 
trova ad essere una pedina fonda-
mentale nei contrasti fra le super-
potenze mondiali impegnate in 
una nuova guerra fredda. In que-
sto Paese, lunedì 24 marzo 1980, 
verso le ore 18,25, mentre sta ce-
lebrando la Santa Messa, appena 
terminata l’omelia, l’arcivesco-
vo di San Salvador, Oscar Arnul-
fo Romero, è colpito al cuore da 
un colpo di arma da fuoco. Cari-
cato su una vettura, muore po-
co dopo in ospedale. Viene così 
messa a tacere la voce che nella 
nazione centroamericana denun-
cia, senza paura, violenze, seque-
stri, omicidi, indicando responsa-
bilità e complicità. Si tratta di una 
voce scomoda per le oligarchie 
politiche ed economiche che si 
defi nivano cattoliche e sostene-
vano di lottare per la difesa della 
civiltà cristiana contro il comu-
nismo. Per i poveri e gli oppressi 

è, invece, una voce amica e fede-
le, l’unica difesa contro i soprusi 
e le prepotenze.

Il paradosso della vicenda di 
Oscar Romero è che quest’uomo 
della tradizione, questo pastore 
d’anime che aveva del vescovo 
una visione classica e tridentina 
e che per gran parte della sua vi-
ta non ha avuto alcuno interes-
se per la politica e per le questio-
ni sociali, ad un certo punto, rifa-
cendosi ai documenti del Conci-
lio, a quelli di Medellin e a Paolo 
VI, ha compreso sempre più chia-
ramente, di fronte alle violenze 
che colpivano i suoi sacerdoti e i 
suoi fedeli, che era proprio dove-
re illuminare le realtà terrene con 
gli insegnamenti del Vangelo. Co-
me giustamente ha scritto il card. 
Carlo Maria Martini, Romero è 
stato dunque «un vescovo educa-
to dal suo popolo». Da una terra 
dove scorreva il sangue, dove gli 
oppositori erano fatti scompari-
re, dove i diritti umani erano cal-
pestati, la voce dell’arcivescovo 
di San Salvador, libera e autore-
vole, ha oltrepassato le frontiere 
ed è stata sentita in tutto il mon-

do. Quando si rese conto delle 
sofferenze del suo popolo, Ro-
mero ne ebbe compassione e da 
buon pastore se ne fece carico. 
Andò consapevolmente incontro 
alla morte e non vi si sottrasse: 
la logica evangelica gli chiedeva 
questo e lui vi aderì.  

Il libro di Anselmo Palini vuole 
rappresentare un contributo per 
far conoscere la straordinaria vi-
cenda di questo Vescovo, che pa-
gò con la vita il proprio servizio al 
Vangelo. Si tratta di un lavoro che 
intende essere preciso e rigoro-
so, ma non specialistico. Ha dun-
que un carattere divulgativo. Non 
è un testo celebrativo o agiografi -
co, bensì una ricostruzione pun-
tuale e documentata della biogra-
fi a di Oscar Romero e una ripro-
posizione del suo pensiero grazie 
ai molti riferimenti alle omelie e 
agli scritti. Con le numerose note, 
con la contestualizzazione stori-
ca di testi e di vicende, si intende 
offrire a tutti la possibilità di ac-
costarsi alla testimonianza, og-
gi più che mai attuale, che Oscar 
Romero ha offerto con la propria 
vita e con le proprie scelte.

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
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ci una mossa e cambiare le sorti 
di questa nostra società. Angela, 
questo è l’abbraccio della città». 
Anche se la piazza del parcheggio 
Zuretti era già stata intitolata alla 
sua memoria, tuttavia Don Ciot-
ti aveva promesso un momento 
di dedicazione ufficiale e solen-
ne, cui è seguita la celebrazio-
ne della santa messa in una gre-
mitissima chiesa di San Giovan-
ni Battista. 

«Giovanni continua a vivere in 
questo posto, in questo momen-
to – ha proseguito il sacerdote – 
che assume un fortissimo valo-
re, se pensiamo che a cento me-
tri è stato assassinato Francesco 
Marcone. Dobbiamo stare vicino 
alle famiglie che, oltre al momen-

to del lutto, hanno sete di verità e 
giustizia. Noi ringraziamo le for-
ze dell’ordine e le istituzioni per 
l’egregio lavoro che compiono 
ogni giorno, ma – ha aggiunto – 
c’è l’urgenza di uno scatto in più, 
in un momento in cui lo smarri-
mento del sociale è terreno ferti-
le per la criminalità. Ma non chie-
diamo allo Stato di fare la sua par-
te, se noi per primi non faccia-
mo la nostra». E poi ha aggiun-
to: «Giovanni iniziò come mura-
tore, lavorò con umiltà e deter-
minazione, anche noi dobbiamo 
ridare la speranza ai giovani, in 
questo momento di grande dif-
ficoltà per il Paese. Cultura e so-
stegno alle fasce deboli». Non po-
teva mancare un riferimento alle 

minacce che nei giorni scorsi so-
no pervenute al sindaco di Foggia 
Gianni Mongelli e al presidente 
della Camera di Commercio Eli-
seo Zanasi.

«Dopo gli eventi degli ultimi 
giorni – ha dichiarato – non mi 
sento di dare la mia solidarietà a 
chi ha ricevuto delle minacce, un 
segno che si sta lavorando bene 
e che qualcuno ha timore. Sareb-
be troppo facile. Esprimo, inve-
ce, la necessità della correspon-
sabilità che ognuno faccia la sua 
parte, faccia il suo dovere ogni 
giorno, come hanno fatto Gio-
vanni Panunzio o come France-
sco Marcone. Non dimentichia-
mo che la storia continua e che 
questi eventi devono porci delle 
domande». 

«Svegliate le coscienze e date-
ci una mano a combattere la cri-
minalità, il dramma delle estor-
sioni è ancora altissimo, per que-
sto ricordiamo la figura di Gio-
vanni Panunzio che ha detto di no 
al racket»: questo è stato l’appel-
lo del prefetto Antonio Nunzian-
te, presente alla cerimonia, insie-
me al primo cittadino, al Presi-
dente della Provincia, al Questo-
re, ai rappresentanti delle Forze 
Armate, a Daniela Marcone e a 
Pinuccio Fazio.

[ Enza Moscaritolo ]

In memoria di Giovanni

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

Dedicata a Panunzio una piazza nel 18° anniversario della morte

Una sera fredda di autunno e 
un cielo grigio coperto di nuvole 
che minacciano pioggia non han-
no fermato l’abbraccio di familia-
ri, amici e semplici conoscenti al-
la signora Angela Panunzio, ve-
dova di Giovanni, ai suoi figli e ai 
suoi nipoti per ricordare quell’uo-
mo straordinario che non si piegò 
ai diktat del racket, denuncian-
do i suoi taglieggiatori. Pagò con 
la vita questo esempio di morali-
tà, di legalità, di rispetto del suo 
lavoro, di profondissima digni-
tà quel lontano 6 novembre del 
1992. Il maxi processo che seguì 
portò alla condanna dell’esecu-
tore materiale, Donato delli Car-
ri, ma non dei mandanti di cui 
ancora non si conosce l’identità. 

Quello fu un importante momen-
to per la storia della malavita fog-
giana perché fu in quell’occasio-
ne che per la prima volta i giudi-
ci cominciarono a parlare di as-
sociazione a delinquere di stam-
po mafioso. Tutto questo grazie 
al coraggio di Giovanni Panun-
zio. «Questa piazza, questa sera, 
la facciamo ufficialmente nostra 
– ha detto Don Ciotti, presiden-
te di Libera – non dimenticando-
ci che il miglior modo di fare me-
moria è quello di impegnarsi tut-
ti quanti, tutti insieme. Il cambia-
mento ha bisogno di ciascuno di 
noi. Giovanni ha avuto il corag-
gio di non abbassare la testa e 
noi chiediamo al Signore una pe-
data perché tutti possiamo dar-

DON CIOTTI: «ASSASSINATO PERCHÉ DISSE DI NO AL RACKET». IL PREFETTO: «SVEGLIATE LE COSCIENZE!»

Il corso di formazione sociale 
proposto dall’Ufficio diocesano 
per la Pastorale Sociale e del La-
voro e dal laboratorio di Forma-
zione Sociale della città di S. Mar-
co in Lamis, vuole offrire a tut-
ti la possibilità di una riflessione 
approfondita sulle nuove e com-
plesse questioni che emergono 
nel nostro tempo. Senza una for-
mazione qualificata e permanen-
te è impossibile dare un serio con-
tributo alla crescita sociale. Per i 
cattolici è un dovere morale, co-
me ha ribadito anche nell’ultimo 
intervento all’assemblea dei Ve-
scovi italiani il Cardinale Bagna-
sco, portare il proprio contribu-
to sia critico che propositivo alla 
luce della Dottrina Sociale della 
Chiesa evitando  di adattarsi pas-
sivamente alle diverse tendenze 
culturali e politiche che oggi con-
vergono, purtroppo, verso una vi-
sione sempre più materialista e 

pragmatica dell’esistenza umana. 
L’opera formativa proposta non 
intende creare dei professionisti 
della politica, ma di motivare, a 
partire dalla Parola di Dio e dal-
la Dottrina sociale della Chiesa, 
il senso di un impegno nel socia-
le. Il Laboratorio avrà una caden-
za mensile e affronterà vari temi 
a partire dall’educazione alla re-
sponsabilità personale, all’impe-
gno pubblico, al senso delle isti-
tuzioni, alla partecipazione e alla 
democrazia. 

Programma:

19 novembre 2010

Democrazia è/e partecipa-

zione

Interventi: 
- Lelio Pagliara, direttore 

dell’Ufficio diocesano per la 

Pastorale Sociale e del Lavo-

ro.

- Monica Gigante, redattrice 

del settimanale “Voce di Po-

polo”.

13 dicembre 2010

Costituzione: quali forme di 

partecipazione per i Cittadini?

Intervento:

Prof. Marco Olivetti, Università 

di Foggia.

28 gennaio 2011

Libertà religiosa come forma 

di partecipazione

Intervento:

Don Stefano Caprio, Direttore 

dell’ufficio ecumenismo e dialo-

go interreligioso.

18 febbraio 2011

Sviluppo e legalità

Intervento:

S.E. Mons. Giancarlo Breganti-
ni, Arcivescovo Di Campobasso-

Boiano.

A S. Marco in Lamis il Laboratorio di Formazione Sociale
18 marzo 2011

Enti locali e federalismo

(In attesa di conferma relato-

ri).

8 aprile 2011

Question time con i candida-

ti Sindaci della città di San 

Marco in Lamis

Gli incontri si terranno alle ore 
18.00 presso la sala convegni di 
Artefacendo nella Villetta comu-
nale di S. Marco in Lamis.
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Dai Celestini ai Fate-bene-fratelli
BREVE STORIA DEL CONVENTO E DELLA CHIESA DI SANTA CATERINA IN VIA ARPI A FOGGIA

Polo Umanistico dell’Università di Foggia, fi nita la 1a fase del restauro

È il canonico don Michele di 
Gioia, nel volume V della collana 
Archivum Fodianum, al capito-
lo dedicato alle “Antiche case re-
ligiose”, a darci puntuale notizia 
del primo insediamento dei Cele-

A seguito del terremoto del 
1731 sia il convento che la Chie-
sa, furono gravemente danneg-
giati e il tempio fu ricostruito 
solo nel 1748 con un progetto 
affi dato al Capomastro Fran-
cesco Delfi no (la chiesa ha 
portato anche una dedicazione 
allo “Spirito Santo”, e poi eb-
be come santo titolare Cateri-
na d’Alessandria, e la sua effi -
gie è posta a coronamento del 
timpano della facciata baroc-
ca, mentre il portale è sormon-
tato dalla ruota dentata, la co-
rona e la palma quali attribu-
ti della santa regina vergine e 
martire, ndr.).

Un ulteriore restauro venne 
eseguito nel 1932 all’edifi cio di 
culto e, dopo decenni di abban-
dono, venne restaurato e ria-

dibito al culto, il 7 marzo dello 
stesso anno, con la sua solen-
ne consacrazione alla B.M.V. 
della Salute e a San Giovan-
ni di Dio, celeste patrono de-
gli infermi.

Dal punto di vista architetto-
nico la Chiesa si presenta ad au-
la unica con tre nicchie a tutto 
sesto per lato e una volta a bot-
te lunettata. Sul fi anco latera-
le sinistro vi è un edifi cio bas-
so addossato, già ospedale Fa-
te-bene-fratelli, mentre è libe-
ra sull’altro fi anco che si affac-
cia sul Largo Civitella. La fac-
ciata è organizzata su due ordi-
ni, sormontata da timpano se-
micircolare spezzato; è scandi-
ta in tre parti da paraste lisce di 
ordine composito al livello infe-
riore e ionico a quello superiore, 

mentre le ali laterali sono leg-
germente concave e presentano 
specchiature geometriche. 

Il coronamento del Sacro 
tempio, riporta al centro un fi -
nestrone quadrangolare alla 
cui sommità è posto lo stem-
ma dell’Ordine suddetto: una 
melagrana leggermente aper-
ta, sovrastata da una Croce. 
In cima alla facciata, al cen-
tro del timpano, un bassorilie-
vo in pietra rappresenta sem-
pre la Santa di Alessandria. 
Una conchiglia apicale a dop-
pia valva, si innesta al centro 
del fregio mistilineo del por-
tale, concluso da volute, ed ac-
coglie la croce in ferro battuto. 
All’interno vi erano un tempo 
cinque altari. Attualmente si 
conserva solo l’altare maggio-

La chiesa

stini a Foggia in via Arpi. Proprio 
questo edifi cio, sito sull’antico 
asse viario cittadino che da Por-
ta di San Leonardo (Porta picco-
la) conduceva a Porta Arpana 
(Porta Grande), è oggetto ora di 

un restauro conservativo di gran-
de qualità. Il complesso conven-
tuale sarà presto restituito alla 
collettività, divenendo la prima 
signifi cativa sede del Polo Uma-
nistico dell’Università degli Stu-
di di Foggia. Già da qualche an-
no infatti, l’immobile è stato ac-
quisito dall’ente accademico ed 
oggi – come ha ricordato il ma-
gnifi co rettore prof. Giuliano Vol-
pe nell’Inaugurazione dell’A.A. 
2010/2011 –, sta per essere desti-
nato alle aule didattiche e ai labo-
ratori della Facoltà di Lettere. 

Ma la storia del plesso di via 
Arpi è antica e affonda le sue ra-
dici nel Medioevo, come testimo-
nia padre Cottineau che cita un 
documento datato al 1348 con-
servato nell’Archivio di Monte-
cassino, in cui si riporta che la 
chiesa di S. Caterina e l’annes-
so monastero appartennero ai 
Celestini. Non esistono in real-
tà, testimonianze certe che atte-
stino la loro paternità nella fon-
dazione dell’opera e della chie-
sa stessa, piuttosto le fonti an-
tiche fanno riferimento alla pre-
senza nel capoluogo dauno, dei 
Fate-bene-fratelli, come si evin-
ce da un documento conservato 
nell’Archivio Capitolare di Fog-
gia, datato al 22 dicembre del 
1597. Detta pubblica carta, fi r-

mata in calce dal notaio Giovan-
ni Antonio Ruggiero, sancisce il 
passaggio del convento e della 
chiesa all’ordine religioso fon-
dato da Giovanni di Dio, legan-
do il lascito a precise condizio-
ni di destinazione e di uso. Fu fr. 
Paolo Gallo nell’accordo scrit-
to con l’universitas foggiana, a 
garantire la concessione ai re-
ligiosi dell’uso dell’Ospedale di 
Santa Caterina “con  tutti i suoi 
frutti, redditi, proventi e diritti”. 
L’ospedale e l’insieme dei beni 
dipendeva dal Santuario Madre 
di Dio Incoronata, il cui canone 
di locazione delle baracche dei 
commercianti, confl uiva tra le 
pie entrate di benefi cenza pro-
prio per l’assistenza ospedalie-
ra; esso fu ampliato nel 1650 su 
iniziativa della famiglia Sagge-
se. L’ospedale-convento dei Fa-
te-bene-fratelli dapprima fece 
parte della provincia napoleta-
na dell’Ordine, poi dal 1621 al 
1790 fece parte della provincia 
religiosa di Bari e fu pure casa di 
noviziato, soggiacque alla legge 
di soppressione degli Ordini reli-
giosi del 1808, infi ne ripristinato 
verso il 1820 appartenne di nuo-
vo alla provincia religiosa di Na-
poli fi n dopo il 1896.

L’Ospedale ebbe, negli anni, 
varie destinazioni e nel 1743 gra-

zie alla stipula di un contratto 
con il Ramo Militare, furono as-
sistiti dalle cure mediche i sol-
dati appartenenti al corpo scel-
to dei Dragoni della Regina. No-
nostante le Leggi di soppressio-
ne post-unitarie per l’incamera-
mento dei beni ecclesiastici pro-
mulgate nel 1872, i religiosi re-
starono al capezzale degli infer-
mi, ed il Convento-Ospedale di-
veniva Ospedale Civile “Umber-
to I”, a seguito di un accordo tra 
i Fate-bene-fratelli e il Municipio 
di Foggia. Fu il priore padre Ot-
tavio dell’Olio, l’ultimo diretto-
re religioso dell’ordine a gestire 
la struttura ospedaliera fi no alla 
sua morte avvenuta il 14 genna-
io 1883, come ricorda una lapi-
de affi ssa all’ingresso dell’attua-
le Facoltà di Lettere. Sulla lastra 
marmorea in memoria di padre 
dell’Olio si legge: “A Padre Otta-
vio dell’Olio / Priore dei fate be-
ne fratelli: che per 27 anni / egre-
giamente diresse / questo Civica 
Ospedale / i suoi molto amici / fa-
cevano / nel 20 Maggio 1883 – In-
trepido consolatore / dei colerosi 
e dei soldati feriti / fu dal Gover-
no italiano / due volte decorato / 
amorevole sincero / e largo di fa-
vori e di aiuti /  meritò morendo 
/ di essere scritto al novero / dei 
benefattori di Foggia”.

re dedicato al Santo canonico 
su cui campeggia una tela del 
pittore foggiano Nicola Porta 
che raffi gura la Vergine Maria 
che presenta il Bambino Gesù 
a San Giovanni di Dio. 

Attualmente la chiesa, do-
po una accurata campagna di 
restauro è divenuta Cappel-

la dell’Università degli Studi 
di Foggia, mentre l’ospedale – 
dopo essere stato sotto la Di-
rezione degli Ospedali Riuniti 
di Foggia –, oggi diviene cen-
tro magistrale di irradiazione 
del sapere.

Francesca Di Gioia

[ Francesca Di Gioia ]
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Storie di donne in carcere
NELL’OCCASIONE, PRESENTATO IL FILM “NELLA CASA DI BORGO SAN NICOLA CON LE DONNE, NEL CARCERE”

Inaugurata l’Aula Magna del Polo Umanistico

Nicola Liberatore 
a “Cristo oggi”

L’artista sammarchese Ni-

cola Liberatore è presente 
alla mostra “Cristo oggi” orga-
nizzata dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Fano, 
in collaborazione con la Cu-
ria Vescovile, la Carifano e la 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fano in programma dal 
23 ottobre al 9 gennaio 2011,  
presso il Palazzo De Cuppis, 
con l’opera Cristo lacerato 
(pigmenti, garze, veli, chiodi 
su legno, cm102x49, 2010).

Sabato 23 ottobre, prima 
dell’inaugurazione uffi ciale, 

si è tenuta una Tavola Roton-
da, presso la Sala Verdi del Te-
atro della Fortuna, con inter-
venti tra gli altri di Pierangelo 
Sequeri Vice Presidente Fa-
coltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale Milano e Andrea 
B. Del Guercio Accademia di 
Belle Arti di Brera Milano Di-
partimento di Arti e Antro-
pologia del Sacro, dove sono 
emerse le caratteristiche, le 
ragioni e le rifl essioni per una 
mostra d’Arte Sacra contem-
poranea.

“Storie di donne in carcere”. 
Questo il tema al centro della 
giornata di studio che si è svol-
ta giovedì 4 novembre scorso, 
nell’Aula 1 della sede del nuo-
vo Polo Umanistico dell’Ate-
neo foggiano, in via Arpi 176. 
L’incontro è stato organizzato 

dal CRILC (Centro di ricerca in-
teruniversitario per la Ricerca 
sulle produzioni letterarie in 
carcere e la sperimentazione 
di laboratori di scrittura crea-
tiva in contesti di detenzione) 
dell’Università degli Studi di 
Foggia e dell’Università degli 

Studi di Bari, in collaborazio-
ne con il Centro Internazionale 
Interdisciplinare per gli Studi di 
Genere dell’Ateneo foggiano. 

Durante l’incontro diver-
si relatori hanno portato il lo-
ro autorevole contributo, a co-
minciare dall’introduzione 
affi data alle parole del prof. 
Stefan Nienhaus, Docente di 
Letteratura Tedesca dell’Uni-
versità di Foggia, vero moto-
re e promotore dell’evento. Nel 
suo breve intervento il prof. 
Nienhaus, ha voluto ricorda-
re quanti in questi anni “fog-
giani” stanno credendo e va-
lorizzando le iniziative propo-
ste, in particolare “gli amici” 
di Spazio 55 (rappresentati in 
sede da Michele Carmellino, 
ndr)“da sempre vicini” alle im-
portanti scelte culturali del 
docente. Poi si è passati ai sa-
luti accademici della prof.ssa  
Franca Pinto Minerva, Preside 
della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università 
di Foggia e del prof. Giovanni 
Cipriani, Preside della Facoltà 
di Lettere e Filosofi a dell’Uni-
versità di Foggia. Entrambi 
hanno portato il loro saluto 
esprimendo la più viva sod-
disfazione ed “emozione” per 
aver presentato l’interessante 
iniziativa proprio nell’Aula 1, 
propriamente già “battezzata” 
come Aula Magna del polo in-
terfacoltà. “Questo è uno spa-
zio che fi nalmente possiamo 

[ Francesca Di Gioia ]

considerare – ha affermato la 
Preside – uno spazio universi-
tario, di incontro e socializza-
zione nonché un ambiente di 
studio e di ricerca esteticamen-
te gratifi cante”. All’entusiasmo 
della Pinto Minerva ha fatto eco 
quello del Preside Cipriani che 
si è poi riallacciato al tema del-
la Giornata di Studio facendo 
riferimento a Valerio Massimo 
e alla citazione classica del car-
cere così come abilmente ripor-
tato in pittura nella pala d’al-
tare dipinta dal Caravaggio al 
Pio Monte della Misericordia 
di Napoli. Qui l’opera di mise-
ricordia corporale dare da be-

re agli assetati è interpreta-
ta dal Merisi proprio con l’ico-
nografi a della pietas romana, 
cioè con un uomo o una donna 
che vengono allattati in carce-
re per sfamarli, ripreso anche 
da un passo di Plinio nel suo 
Naturalis Historia.

Infi ne hanno preso la parola 
per un avvincente contributo 
la prof.ssa Fiammetta Fanizza, 
Ricercatrice in Sociologia 
Generale e il prof. Sebastiano 
Valerio, Docente di Letteratura 
italiana entrambi in servizio 
all’Università di Foggia. Gli in-
terventi sono stati scanditi dal-
la lettura dei brani tratti da bra-
ni scelti del romanzo “Le de-
tenute” di Stella Magni, magi-
stralmente curata dall’attrice 
Giustina Ruggiero, che ha de-
clamato alcuni versi.

L’incontro è stato volto ad in-
dagare la realtà delle donne in 
carcere e sugli esempi della let-
teratura e del cinema che rac-
contano la detenzione femmi-
nile. Gli interventi sugli aspetti 
sociologici, letterari e della for-
mazione delle prigioniere, sono 
stati impreziositi dai contenuti 

della Magni che ha spiegato le 
ricerche che hanno portato al-
la stesura dell’opera. 

In conclusione della giorna-
ta, nonostante l’assenza per 
motivi sopraggiunti della regi-
sta Caterina Gerardi attesa alla 
manifestazione, è stato proiet-
tato il fi lm “Nella casa di Borgo 
San Nicola con le donne, nel 
carcere”. La pellicola permet-
te di vedere gli ambiti nascosti 
del vivere quotidiano del carce-
re femminile e di sentire le de-
tenute dell’Alta sicurezza che 
raccontano la loro storia da-
vanti alla videocamera. «Dopo 
il carcere niente è più come pri-
ma. Anche se ti sforzi per can-
cellare il tempo sospeso tra-
scorso lì dentro. Il tempo che 
tempo non è. I minuti che dura-
no un’eternità. L’eternità che si 
concentra in un istante. In car-
cere ogni  cosa non è più quella 
che conoscevi prima di entrar-
ci. Nemmeno il tempo. Il tempo 
dei ricordi in carcere è il tempo 
più crudele».

Anche se la presenza femmi-
nile nelle carceri europee è de-
cisamente inferiore rispetto a 
quella degli uomini e si aggira 
in tutti i paesi intorno a 4-5%, 
il fenomeno è in forte crescita, 
in Spagna, ad esempio, negli 
ultimi tempi si nota un aumen-
to di circa 15% all’anno. Una si-
tuazione che merita maggiore 
attenzione, visto il ruolo par-
ticolare della donna in ambito 
familiare, basti pensare al ta-
glio netto dei legami e delle re-
lazioni affettive più signifi cati-
ve che le donne, in buona par-
te madri di fi gli minorenni, su-
biscono in un modo più dram-
matico rispetto agli uomini co-
me una drastica e crudele pri-
vazione emotiva.



12 Voce di PopoloTe a t r o
[ Giuseppe Marrone ]

Il fascino del teatro a Foggia
INTERVISTA AL DIRETTORE ARTISTICO ROBERTO GALANO

Il Teatro dei Limoni, 10 anni di successi tra prosa e scuola di recitazione

“Non sarà sembrato che di-
cessi che il teatro è finito, ve-
ro? Ci sono dei grandi artisti 
che continuano a lavorarci, ma 
non è più collegato alla centrale 
elettrica principale. Il teatro re-
siste come un divino anacroni-
smo; come l’opera lirica e il bal-
letto classico. Un’arte che è rap-
presentazione più che creazio-
ne, una fonte di gioia e di me-
raviglia, ma non una cosa del 
presente”. 

Orson Welles assimila nel-
la proprietà illuminante di una 

frase ad hoc tutto lo spirito di 
una tradizione evolutiva che fa 
del teatro uno stupendo ana-
cronismo nella civiltà del con-
sumo veloce dove l’intellettua-
lità del lavoro culturale è ba-
nalmente liquidata come inas-
similabile nel circuito di frui-
zione veloce che è l’unico mo-
tivo ricorrente nella frammen-
taria epoca post moderna in 
cui l’anelito al riflessivo è lun-
gi dall’essere corroborato da 
una mente avvizzita dalla va-
cuità dell’oggetto. Nella neces-

sità di un recupero del momen-
to colto si staglia la produzio-
ne teatrale del Teatro dei Limo-
ni che è stata ufficialmente pre-
sentata mercoledì 20 ottobre 
nella sua sede in via Giardino 
21 a Foggia e che è accolta uni-
tamente al lavoro di formazio-
ne che segue chi sia interessa-
to ed inglobato nell’orbita tea-
trale dall’insegnamento atten-
to della loro fucina.

Ho incontrato per i lettori 
di “Voce di Popolo” Roberto 
Galano, direttore artistico del 
teatro.

Quali esperienze nella tua 

carriera artistica?

“Il mio bagaglio esperien-
ziale matura da circa vent’an-
ni corroborandosi delle attività 
più svariate, dal cabaret all’ani-
mazione passando per il piano 
bar. Quando ho capito che avrei 
fatto di ciò che facevo un la-
voro, ho avvertito la necessità 
di curare la mia formazione ed 
è così che guardandomi attor-
no ho prima frequentato alcu-
ni laboratori della città di Fog-
gia per poi andare fuori a vede-

Al Teatro del Fuoco il terzo appuntamento 
della Rassegna “Teatri Possibili”

“La nostra vita è un viaggio. 
Un viaggio nei sogni di ciò che 
vorremmo essere e non riuscia-
mo ad essere segnati come sia-
mo dalla cacciata dal Paradi-
so. L’unica aspirazione possibi-
le diventa quella della relazione 
con i nostri simili. E dunque il 
viaggio della nostra vita diven-
ta conoscenza degli altri e del 
loro vissuto attraverso il con-
fronto emotivo dei sentimen-
ti”. Così scrive Enzo Quarto, au-
tore della Trilogia del viaggio, 
descrivendo da sé quella pro-
paggine del sé che è il lavoro 
narrativo la cui paternità è san-
cita con l’ottima rappresenta-
zione dei pensieri che le sono 
prossimi.

Questi racconti fantastici e 
fiabeschi sono stati adattati a 
lavoro teatrale ed ottimamen-
te diretti da Domenico Losavio 
che abbiamo incontrato.

Mi parli dell’opera che ver-

rà eseguita…

“La Trilogia del viaggio è il 
compimento maturo di un per-
corso teatrale che ha voluto ma-
turare una produzione culturale 
in appuntamenti scanditi dalla 
volontà formativa. Più volte nella 
programmazione abbiamo inte-
so dare senso alle manifestazioni 
con tematiche del viaggio che è 
la significazione portante di que-
ste pillole culturali che hanno 
l’obiettivo di solleticare la sensi-
bilità del pubblico attraverso la 
riproduzione di momenti di in-
tenso coinvolgimento intelletti-
vo circa la continuità ideale degli 
elementi del viaggio rappresen-
tati di volta in volta come terra, 
mare e spazio a significato di una 
linearità circolare degli elemen-
ti suddetti a formare l’esperien-
za della crescita personale che il 
viaggio simbolizza nel suo riferi-

mento categoriale alla tempora-
lità che è il processarsi continuo 
degli stati affettivi della fatticità 
dell’uomo. Si realizza quell’anel-
lo che dal viaggio come pratico 
volge all’astratto temporale che 
è nuovamente pratico nel vissu-
to personale. Il viaggio lega col 
concetto di tempo ed ogni giorno 
che passa è un percorso diverso, 
ogni giorno è viaggio, evoluzione 
continua, divenire, diluizione dei 
momenti nella loro succedaneità 
esistenziale”. 

Aristotele diceva che la tra-

gedia è catartica, questa fun-

zione è propria anche degli al-

tri generi di teatro?

“Il teatro ha una continuità 
ideale con lo spirito di Aristo-
tele e credo che questa funzio-
ne importantissima sia garanti-
ta dalla simbiosi, quel particola-
re rapporto di feeling che si in-
staura tra chi fa il teatro e chi ne 

fruisce. Solo quando l’opera rie-
sca a rendere il giusto pathos tra 
artista e spettatore può dirsi riu-
scita e solo se quell’energia tutta 
speciale che proviene magica-
mente dal palco riesce ad essere 

trasmessa. Allora e solo allora si 
verificherà quella fondamenta-
le identificazione di chi guarda 
con l’esperienza mimata della vi-
ta che è l’opera in atto”.

Aspettiamo con trepidan-
te eccitazione la messa in sce-
na dell’undici novembre con la 
consapevolezza che si tratti di 
un’opera di spessore nel panora-
ma foggiano e con la convinzione 
che lo spettacolo offra nel regno 
mimico del teatro quell’imitazio-
ne della vita che nello spettato-
re suscita consapevolezza rifles-
siva e vera opportunità di quel 
momento catartico che è la sca-
rica emotiva. 

G. M.

re cosa ci fosse. Ho incontra-
to buoni e cattivi maestri, tra i 
buoni sicuramente Guglielmo 
Ferraiola e Bernard Hiller da 
cui ho appreso il metodo ame-
ricano che preferisco a quello 
italiano che giudico superato. 
Ho partecipato come attore ad 
una ventina di cortometraggi, 
ma quello che preferisco fare 
è occuparmi della formazione 
di giovani alle prime esperien-
ze che svolgo continuamente 
da quando nel 2000 ho fondato 
la compagnia teatrale assieme 
a Leonardo Losavio e Giusep-
pe Rascio.

L’ultima grande soddisfa-
zione che questa carriera mi 
ha dato è stato portare in sce-
na “Hamburger” di Daryoush 
Francesco Nikzad e Giusep-
pe Losavio che ha maturato il 
terzo posto alle finali del Fe-
stival ‘Voci dell’anima’ di Rimi-
ni con la motivazione: ‘ad uno 
straordinario lavoro di scrittu-
ra – in scena una manciata di 
storie “vere” – fa da contralta-
re una interessante “realizza-
zione”, che porta la platea den-

tro il dramma di uomini spes-
so silenziosi, nascosti nelle pa-
lestre del mondo’, di cui sono 
molto grato”.

Cechov diceva che nel-

la vita si è attori o spetta-

tori, l’uomo di teatro in chi 

s’identifica?

“Chi fa teatro è l’esempio di 
come si possa essere attori e 
spettatori dell’esistenza ad un 
tempo e cioè manipolatori del 
fatto e fautori dell’evento da un 
lato ed aperti e sereni testimo-
ni del divenire dall’altro. Nel te-
atro non deve mai mancare lo 
spettatore e l’attore, con la con-
vinzione che quando li si incar-
ni entrambi si perda quella in-
genuità originaria che è presen-
te nell’atto spontaneo”.

I prossimi appuntamenti

13/14/20/21 novembre 2010: 
“Il Testimone”

27/28 novembre 2010: 
“Zona Paradiso”

10/11/12/17/18/19 dicembre 

2010: “Finalmente Godot”
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La trama
Mentre ad Atene fervono i pre-

parativi per le nozze di Teseo e Ip-
polita, regina delle Amazzoni, ir-
rompe sulla scena il vecchio Egeo 
che accusa sua figlia Ermia di es-
sersi promessa al giovane Lisan-
dro, contro il suo parere. Il padre 
la vorrebbe invece in sposa a De-
metrio, che è invece amato da Ele-
na. Ad Ermia e Lisandro non resta 
che fuggire nel bosco, abitato dal-
le fate, dove vengono raggiunti da-
gli altri due giovani. Nel bosco gli 
artigiani, con Quince e Bottom, 
preparano un allestimento ispi-
rato alla storia di Piramo e  Tisbe 
in occasione delle nozze, mentre 
Oberon e Titania , re e regina del 
bosco, bisticciano. Oberon chie-
de al folletto Puck un filtro  che, 
deposto sulle palpebre di Titania 
dormiente la farà innamorare del 
primo essere vivente che vedrà 
al suo risveglio; chiede anche di 
usare lo stesso succo affinché De-
metrio s’innamori di Elena. Puck 
scambia Lisandro per Demetrio e, 
poiché Elena è la prima persona 
che vede al risveglio, se ne inna-
mora, irritando la ragazza che ama 
invece Lisandro. Il folletto tenta di 
rimediare versando un po’ del fil-
tro amoroso negli occhi di Deme-
trio che ora contende Elena a Li-
sandro. Puck dà inoltre sembian-
ze asinine a Bottom e, quando Ti-
tania si sveglia è proprio dell’asi-

no che s’innamora. Per superare 
la rivalità tra i due giovani, Obe-
ron ordina che calino le tenebre 
per neutralizzare l’effetto del fil-
tro e ristabilire l’armonia. Impie-
tositosi, poi, della sorte di Titania, 
Oberon scioglie con altra erba l’in-
cantesimo e si rappacifica con la 
moglie. Sopraggiungono Teseo e 
Egeo, che perdona i fuggitivi, si 
celebrano i tre matrimoni, men-
tre gli artigiani mettono in scena 
una goffa rappresentazione della 
vicenda di Piramo e Tisbe.

Una commedia
scintillante
L’estrema sintesi proposta è un 

tentativo di convogliare in una go-
la profonda e stretta il fiume in 
piena di questa scintillante com-
media, in cui si cimentano giovani 
attori, guidati da un maestro, Car-
lo Cecchi, nel saggio di fine corso 
dell’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica. È un “sogno” in cui 
tre mondi diversi si sovrappongo-
no e s’intersecano. C’è quello, leg-
gero e incantevole, delle fate e de-
gli elfi, c’è quello umano della cor-
te di Teseo e delle coppie di gio-
vani e quello del popolo degli arti-
giani; il tutto è raccontato con le-
vità, sullo sfondo magico della fo-
resta.  In questo luogo della libertà 
e della spontaneità anche selvag-
gia si svolge il tutto, in contrappo-
sizione al palazzo, luogo della co-

strizione dal quale fuggono Ermia 
e Lisandro. La legge infatti con-
cede solo quattro giorni alla ra-
gazza per accettare, pena la mor-
te, la volontà del padre. Ma il bo-
sco è anche il luogo della creazio-
ne fantastica, del mistero, in cui il 
reale si coniuga col fiabesco in un 
mix sontuoso che la grande arte 
del bardo inglese riesce a realiz-
zare. Vi ritroviamo il mondo clas-
sico, con la litigiosa coppia reale 
Oberon – Titania, che richiama le 
divinità dell’antica Grecia, Giove e 
Giunone. Ma non manca un espli-
cito riferimento alla cultura nordi-
ca, con il folletto Puck, espressio-
ne di quell’aura tenebrosa e miste-
riosa e simbolo della capricciosità 
del sentimento amoroso.

Felice interprete di questa am-
bientazione è stato Füssli, di cui 
riportiamo il Titania e Bottom, 
un’opera visionaria e sognante in 
cui aleggia il fremito preromanti-
co. In questo contesto si muovo-
no i giovani e gli artigiani che, co-
me personaggi  “terreni”, dovreb-
bero fare da contraltare al mon-
do fantastico, ma che invece da 
quel mondo sono contaminati. 
Eccoli allora giocare con l’amo-
re, intrecciando movimenti che 
sfociano in una sorta di pantomi-
ma, un’azione scenica che il re-
gista Cecchi completa facendo 
esibire gli stessi innamorati nel-
le musiche del premio Oscar Ni-

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Un “sogno” ad occhi aperti
NEL “SOGNO DI UNA NOTTE D’ESTATE”DI SHAKESPEARE UN INTRECCIO INGEGNOSO DI CULTURE DIVERSE

Fosse solo la Casa dei gladiatori 
crollata a Pompei! Per la quale, ad 
essere sinceri e a costo di apparire 
cinici, poco male, visto che non ci 
sono state vittime. E ciò sia detto a 
fronte di crolli più tragici, che inve-
ce morti e per di più giovani e gio-
vanissimi, hanno provocato, come 
la scuola di San Giuliano di Puglia 
o i palazzi costruiti con la sabbia 

all’Aquila. Non c’è dubbio, però, 
che il crollo di Pompei costituisce 
un ulteriore grave impoverimento 
del patrimonio artistico-culturale 
italiano troppo spesso lasciato an-
dare alla malora per trascuratezza 
o mancanza di fondi.

Il fatto è che in Italia stanno an-
dando alla malora, e perciò desti-
nate a crollare qualora non si fos-

Pompei, storia di un crollo annunciato

Carlo Cecchi il 17 novembre con giovani attori al Teatro del Fuoco

cola Piovani. Una scelta moder-
na che glissa sulla celebre ouver-

ture che Mendelssohn compose 
a soli 17 anni. Il mondo fantastico 
contamina anche gli umili artigia-
ni, tra i quali si “nasconde” lo stes-
so regista nei panni del carpentie-
re Cotogna (Quince). Si arrabat-
tano nell’allestimento della tragi-
ca leggenda raccontata da Ovidio 
(Metamorfosi, libro IV), quella di 
Piramo e Tisbe, che sarebbe stata 

poi rielaborata in quella di Giuliet-
ta e Romeo. Anche qui - a dispet-
to della tragicità della vicenda – la 
rievocazione è stravagante, traso-
gnata e ricorre alla sinestesia, la fi-
gura retorica che fa dire a Piramo 
di vedere il suono della voce e di 
sentire il volto di Tisbe.

Come si vede, siamo nel com-
plesso di un’ambientazione sur-
reale, un “sogno” come dirà Puck 
alla fine, quasi per scusarsi col 
pubblico nell’eventualità dello 
scarso gradimento dello spetta-
colo (“Se quest’ombre v’han noia-
to…”). Un’atmosfera in cui conflu-
iscono gli echi più diversi: da Regi-
nald Scot (Scoperta della strego-

neria) da cui è tratto il personag-
gio del folletto, ad Apuleio (Asi-

no d’oro) nella trasformazione asi-
nina del personaggio comico di  
Bottom, alle Metamorfosi di Ovi-
dio nella vicenda di Piramo e Ti-
sbe, senza dimenticare le allego-
rie rinascimentali e i romanzi ca-
vallereschi.

Shakespeare è maestro nel mi-
scelare nello shaker della sua fer-
vida creatività vicende diverse per 
dare vita nuova a storie già rac-
contate. Lo annotava George Ber-
nard Shaw: “Shakespeare ha il do-
no di raccontare una storia, am-
messo che qualcuno gliel’abbia 
raccontata prima”. È una battu-
ta maligna che nasconde, però, 
una certa ammirazione, perché 
il risultato finale ha il pregio del-
la originalità.

sero già sbriciolate, altre casucce, 
anzi “cosucce”, materiali e imma-
teriali, che non la “Casa” di Pom-
pei. A farne l’elenco sarebbe trop-
po lungo, ognuno legga i giorna-
li, ascolti la radio, guardi la tv o in-
ternet e si faccia il suo elenco per-
sonale delle cose pericolanti o già 
crollate. Qui vogliamo parlare solo 
di una “cosuccia” pericolosamen-
te pericolante e sul punto di… La 
pazienza.

Santa pazienza! Ricordate la ce-
lebre orazione di Cicerone contro 
Catilina? “Fino a quando, o Catili-
na, vorrai abusare della nostra pa-
zienza!”. E fosse solo uno, di Cati-
lina! Purtroppo nel frattempo i Ca-
tilina si sono riprodotti, moltipli-
cati, attraverso perversi processi 
di clonazione in cui buona parte di 
colpa hanno anche i mezzi d’infor-
mazione, pronti a scodellarci ogni 
giorno i gesti, le gesta, le chiac-

chiere, i pensieri, i sospiri dei Cati-
lina di turno.

Santa pazienza! Fino a quando 
dovremo sorbire le vicende del de-
litto di Avetrana, le diverse versio-
ni sfornate, una al giorno, dai prota-
gonisti, le dichiarazioni delle com-
parse e dei personaggi di contorno, 
che sembrano divertirsi ad abusa-
re della pazienza nostra e di quel-
la, ben maggiore, degli inquiren-
ti? E, santa pazienza!, fino a quan-
do dovremo sopportare questa sto-
ria che rischia di diventare infini-
ta tra Fini e Berlusconi, tra scara-
mucce e schermaglie di ogni ge-
nere, in un gioco quasi infantile di 
rimpalli del cerino (adesso tocca a 
te!), tra snervanti attese di discor-
si “storici” che dovrebbero essere 
decisivi ma che invece non deci-
dono nulla rimandando al prossi-
mo rimpallo?

Piero Isola
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Giorni di dolore, paura e sof-
ferenza in tutto il mondo cri-
stiano per l’attacco contro la 
chiesa siro-cattolica di Bagh-
dad, nella quale hanno perso la 
vita 44 laici e 2 sacerdoti. Do-
po la violenta e cruenta aggres-
sione, i cristiani Assiro-Caldeo-
Aramei, residenti in Iraq, chie-
dono  a gran voce che venga lo-
ro assegnata una regione auto-
noma nella provincia di Nini-
veh. A dare questa notizia Til-
man Zulch, presidente della So-
cietà dei Popoli Minacciati. La 
situazione è davvero allarman-
te, sembra di essere tornati in-
dietro nel tempo, all’epoca delle 
più feroci e insensate persecu-
zioni anti-cristiane. Non a caso, 
dal 2003 ad oggi, ben tre quarti 
dei 400.000 cristiani che risiede-
vano a Baghdad sono scappati 
dalla capitale irachena. Tutta-
via, questa nuova ondata di in-
tolleranza religiosa non riguar-
da solo l’Iraq, ma molte altre 
parti del mondo. 

A questo proposito, l’Agenzia 
Fides ha pubblicato un dossier 

sul numero di operatori pasto-
rali uccisi nell’anno 2009, dimo-
strando la consistenza di que-
sta agghiacciante carneficina. 
Secondo il rapporto, nell’anno 
2009 sono stati uccisi 37 opera-
tori pastorali: 30 sacerdoti, 2 re-
ligiose, 2 seminaristi, 3 volonta-
ri laici. Sono quasi il doppio ri-
spetto al precedente anno 2008, 
ed è il numero più alto registra-
to negli ultimi dieci anni. 

Analizzando l’elenco per con-
tinente, i numeri sono, a dir po-
co, terrorizzanti. L’America è 
stata  bagnata dal sangue di 23 
operatori pastorali (18 sacer-
doti, 2 seminaristi, 1 suora, 2 
laici); in Africa hanno perso la 
vita in modo violento 9 sacer-
doti, 1 religiosa ed 1 laico; in 
Asia, 2 sacerdoti uccisi e, infi-
ne, in Europa, 1 sacerdote as-
sassinato. 

Il conteggio di Fides riguar-
da tutti gli operatori pastorali 
morti in modo violento. L’Agen-
zia, Organo di informazione 
delle Pontificie Opere Missio-
narie, specifica nel dossier che 

non usa il termine “martiri”, se 
non nel suo significato etimo-
logico di “testimone”, per non 
entrare in merito al giudizio 
che la Chiesa potrà eventual-
mente dare su alcuni di loro, e 
anche per la scarsità di notizie 
che, nella maggior parte dei ca-
si, si riescono a raccogliere sul-

la loro vita e perfino sulle circo-
stanze della loro morte. 

Tuttavia, come spiega Papa 
Benedetto XVI, è fondamenta-
le ricordare i tanti operatori pa-
storali uccisi nel mondo e pre-
gare in loro suffragio. “È un do-
vere di gratitudine per tutta la 
Chiesa e uno stimolo per cia-

scuno di noi a testimoniare in 
modo sempre più coraggioso 
la nostra fede e la nostra spe-
ranza in Colui che sulla Cro-
ce ha vinto per sempre il pote-
re dell’odio e della violenza con 
l’onnipotenza del suo amore” 
(Benedetto XVI, Regina Coeli, 
24 marzo 2008). 

Rapporto Fides sugli operatori 
pastorali atrocemente uccisi

NEL 2009 L’AMERICA IL CONTINENTE PIÙ COLPITO

La nuova epoca delle persecuzioni anti-cristiane
[ Monica Gigante ]

  

FMI, per la stabilità economica più peso ai paesi emergenti
Il Fondo Monetario Inter-

nazionale (Fmi) si allinea con 
quanto suggerisce il G20 sulla 
possibilità di accordare mag-
giori poteri di voto alle eco-
nomie emergenti, in partico-
lare, alla Cina che diviene, in 
tal modo, il terzo paese più im-

portante all’interno dell’istitu-
to. Il G20 è un organismo in-
formale che coinvolge i Mini-
stri economici e finanziari, i 
Governatori delle banche cen-
trali di 19 paesi, industrializza-
ti ed emergenti, nonché l’Unio-
ne europea, rappresentata dal-

la Presidenza di turno del Con-
siglio Europeo e dalla Banca 
Centrale Europea. Inoltre, par-
tecipano agli incontri anche i 
rappresentanti dell’FMI e del-
la Banca mondiale. Il G20, na-
to nel 1999, ha lo scopo di dif-
fondere, tra i paesi aderenti, un 
sistema di collaborazione sulle 
questioni importanti per la rea-
lizzazione della stabilità econo-
mica globale. 

Assicurare maggiore potere 
e voce in capitolo a quei paesi 
che, fino ad oggi, hanno vissuto 
schiacciati dal sistema econo-
mico globale rappresenta, per 
il direttore generale del FMI, 
Dominique Strauss-Kahn, “una 
decisione storica, la più decisi-
va nei 65 anni di vita del Fon-
do e quella che rappresenta il 
maggiore spostamento di in-
fluenza in favore delle econo-

mie emergenti e quelle in via di 
sviluppo, riconoscendone un 
ruolo crescente nell’economia 
mondiale’”. 

La “riforma” di cui stiamo 
parlando prevede che il 6% dei 
diritti di voto venga trasferi-
to dalle economie industriali 
a quelle dinamiche. Questo è 
un evento storico, anche per-
ché garantisce l’affermazione 
della Cina al terzo posto in ter-
mini di diritti di voto, alle spal-
le di Stati Uniti e Giappone, e 
l’ascesa di India e Brasile nel-
la top-ten dei paesi con mag-
giore potere. 

In sintesi, i paesi con più “pe-
so” nell’ambito del FMI sono:  
gli Usa, il Giappone, quattro 
economie europee (Germa-
nia, Francia, Regno Unito e 
Italia) e i Bric (Brasile, Russia, 
India e Cina). Quindi, l’ Execu-

tive Board (Consiglio Esecu-
tivo) del Fondo viene di nuo-
vo confermato a 24 seggi, con 
l’Europa che rinuncia a due po-
sti su nove. 

Fra gli elementi più innovati-
vi di questa riforma, la soppres-
sione del G5, ossia dei paesi che 
hanno diritto per statuto a un 
posto nel Board: si tratta di Sta-
ti Uniti, Giappone, Germania, 
Francia e Gran Bretagna. 

La riforma prevede anche 
che le quote dei membri au-
mentino per raddoppiare il ca-
pitale del Fondo e portarlo a 
755,7 miliardi di dollari. Que-
sti cambiamenti, però, dovran-
no essere approvati dagli Sta-
ti membri del Fmi ed è neces-
sario almeno l’85% dei voti fa-
vorevoli. 

M. G.
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“Sono sereno e mi auguro che 
siano evitate illazioni, ipotesi e ri-
costruzioni fantasiose di un epi-
sodio che non dobbiamo sotto-
valutare, ma neanche sopravva-
lutare”. A parlare così è il Sinda-
co di Foggia, Gianni Mongelli, che 
ha commentato l’atto intimidato-
rio ricevuto la scorsa settimana. 
Ignoti, infatti, come è noto, han-
no fatto recapitare, giovedì scor-

so, una busta contenete dei pro-
iettili ed un messaggio intimidato-
rio indirizzato al Primo Cittadino 
ed al Presidente della Camera di 
Commercio, Eliseo Zanasi. La bu-
sta è stata aperta dai dipendenti 
dell’Ufficio protocollo che hanno 
allertato il Capo di Gabinetto una 
volta verificata la singolarità del 
contenuto: un cartoncino ripie-
gato e avvolto da nastro adesivo. 

Il plico è stato, quindi, consegnato 
agli agenti della Digos per i rilievi 
scientifici del caso, che hanno evi-
denziato la presenza di 2 proiettili 
inesplosi e di una missiva.

 “Non fa certo piacere ricevere 
questo tipo di lettere – ha afferma-
to Mongelli – al contrario della so-
lidarietà e amicizia che mi è sta-
ta comunicata da tanti esponen-
ti delle istituzioni, della politica 

e della società civile”. Pur mante-
nendo l’assoluto riserbo sul con-
tenuto della lettera, il Sindaco ha 
escluso “qualsiasi connessione 
con le questioni sociali ed econo-
miche che interessano il Comu-
ne. Anche per questa ragione – è 
stato l’invito rivolto dal Sindaco 
ai giornalisti – vi chiedo di aste-
nervi da ricostruzioni fantasiose 
e fuorvianti, che provocherebbe-
ro esclusivamente confusione in 
una fase della vita della città che 
è e resta molto delicata”.

Alla conferenza stampa, che il 
Sindaco ha tenuto per far cono-
scere alla cittadinanza quanto ac-
caduto, sono intervenuti anche il 
vicesindaco, Lucia Lambresa, ed 
il Presidente del Consiglio Comu-
nale, Raffaele Piemontese, il pri-
mo ad esprimere, a nome di tutta 
la massima assise comunale, la 
solidarietà a Mangelli e Zanasi. 

“Confidando nell’azione della 
magistratura e delle forze dell’or-
dine – scrive in una nota Piemon-
tese, anche a nome della Confe-
renza dei Capigruppo del Con-
siglio Comunale, rappresentati-
va di tutti i partiti presenti - riten-
go doveroso rivendicare appieno 
il diritto di tutti i rappresentanti 

delle istituzioni locali a svolgere 
in assoluta serenità e sicurezza il 
proprio compito, già così gravi-
do di responsabilità ed oneri. Chi 
si candida a governare il territo-
rio assume l’impegno di dedicare 
se stesso alla soluzione dei pro-
blemi dell’intera comunità ed al-
la definizione delle strategie ope-
rative da realizzare per migliora-
re la qualità della vita di ciascu-
no di noi”.

A detta sempre di Piemontese, 
adempiere a questo compito “im-
pone sacrifici, a se stessi ed al-
le proprie famiglie, che non pos-
sono e non devono essere aggra-
vati da pressioni criminali che in-
quinano il corretto e dialettico di-
panarsi del confronto politico e 
dell’attività amministrativa. Con-
sapevoli dei rischi insiti nell’ag-
gravarsi della tensione sociale e 
decisi a compiere ogni azione uti-
le alla soluzione delle stesse, – ha 
concluso il Presidente del Consi-
glio Comunale di Foggia – ci ap-
pelliamo alle forze sane della cit-
tà auspicando il sempre più pale-
se sostegno alle istituzioni terri-
toriali e la determinata rivendica-
zione del diritto alla piena agibili-
tà democratica”.

V i t a  d i  C i t t à
[ Damiano Bordasco ]

Minacce a Mongelli e Zanasi
IL PRIMO CITTADINO: “SONO SERENO, IL COMUNE NON C’ENTRA”

Proiettili per il Sindaco e per il Presidente della Camera di Commercio

Unanime solidarietà
Ed è unanime la solidarietà al 

Sindaco di Foggia, Gianni Mon-
gelli, ed al Presidente della Ca-
mera di Commercio, Eliseo Za-
nasi, dopo che ignoti hanno in-
viato ad entrambi una lettera mi-
natoria in una busta contenete 
proiettili. Istituzioni, partiti, sin-
dacati e mondo dell’associazio-
nismo si stringono attorno al pri-
mo cittadino e al Presidente del-
la CCIAA.

Istituzioni
“La Capitanata è al fianco del 

sindaco Gianni Mongelli e del 
presidente Eliseo Zanasi. Le vi-
gliacche intimidazioni di cui so-
no stati fatti oggetto, frutto evi-
dentemente di menti sconside-
rate, saranno respinte con for-
za e determinazione”. A parla-
re è il Presidente della Provin-
cia di Foggia, Antonio Pepe, se-
condo cui “a questi due autore-
voli rappresentanti della classe 
dirigente del territorio vanno la 
nostra solidarietà ed il nostro in-
vito a proseguire nella loro diffi-

cile e complessa attività istitu-
zionale”.

Sulla questione è intervenu-
to anche il Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Fog-
gia, Giuliano Volpe, che ha affer-
mato: “A nome mio personale, e 
dell’intera comunità accademi-
ca esprimo la piena solidarietà a 
Sindaco e Presidente della Came-
ra di Commercio, per le gravi inti-
midazioni compiute contro di lo-
ro. La notizia sconcertante di ta-
li atti minatori necessita una re-
azione immediata di forte e to-
tale solidarietà per la difesa del-
la legalità”.

Partiti
Per la segreteria foggiana del 

Partito democratico “Il disagio 
sociale e le difficoltà finanziarie 
che affliggono la comunità cit-
tadina sono questioni estrema-
mente serie che vanno affronta-
te con equilibrio e senso di re-
sponsabilità. In questo contesto, 
le minacce e le intimidazioni, co-
me quelle formulate nei confron-

ti di Mongelli e Zanasi, sono nien-
te altro che manifestazioni di cri-
minale e incivile irresponsabili-
tà: atti che non contribuiscono 
a risolvere le emergenze di fron-
te alle quali ci troviamo e rappre-
sentano una offesa alla dignità e 
al decoro di una città che ha biso-
gno di ben più virtuosi e costrutti-
vi comportamenti”. 

“Nonostante l’episodio intimi-
datorio debba essere considerato 
grave – ha dichiarato il Consiglie-
re Regionale e Segretario dell’Ita-
lia dei Valori, Orazio Schiavone –  
altrettanto forte sarà la risposta 
delle istituzioni e di tutte le for-
ze politiche”.

Per l’Unione di Centro di Capi-
tanata “Il vile atto intimidatorio, 
che segue quello al procuratore 
capo Russo, indirizzato al Sinda-
co di Foggia e al Presidente del-
la Camera di Commercio di Fog-
gia è il chiaro segnale che c’è chi 
vuole seminare terrore in città 
per fermare l’azione di legalità e 
di cambiamento che i rappresen-
tanti delle istituzioni stanno por-

tando avanti con grande sacrifi-
cio. Esprimiamo tutta la nostra 
solidarietà e sostegno a Mongelli 
e Zanasi per le minacce ricevute 
ed offriamo tutto il nostro incon-
dizionato sostegno a proseguire 
le attività intraprese. Ora è tem-
po che la città sia unita”.

Sindacati
In una nota congiunta le se-

greterie provinciali di Cgil, Cisl e 
Uil esprimono piena solidarietà 
a Mongelli e Zanasi: “Si tratta di 
azioni criminali fortemente pre-
occupanti, in quanto mirano ad 
inquinare i processi decisionali 
di governo di una Comunità, co-
me quella foggiana, alla dispera-
ta ricerca di una crescita sociale, 
economica e politica. In questo 
ed altri episodi allarmanti avve-
nuti nel nostro territorio provin-
ciale, e tuttora mai chiariti, è as-
solutamente necessario fare pie-
na luce, svelando gli oscuri inte-
ressi che li alimentano, al fine di 
restituire serenità e credibilità al-
le dinamiche democratiche”.

Associazionismo
Il Forum dei Giovani del Capo-

luogo Dauno, in rappresentanza 
delle numerose associazioni che 
lo compongono, esprime solida-
rietà al Sindaco e al Presidente 
della Camera di Commercio, per 
le vili intimidazioni da loro recen-
temente ricevute. “In particolare 
– scrive in una nota il Presiden-
te, Paolo Delli Carri - crediamo 
che l’azione amministrativa del 
Sindaco sia stata visibilmente te-
sa ad accrescere la partecipazio-
ne civica e sociale della comuni-
tà ed è per questo che, al di là de-
gli schieramenti politici e dei dif-
ferenti punti di vista sulle scelte 
amministrative, l’intera cittadi-
nanza non può sentirsi non toc-
cata da simili gesti provenienti 
da un modus vivendi arrogante 
e antidemocratico”.

Infine il comunicato di solida-
rietà dell’Azione Cattolic Dioce-
sana a firma del Presidente Gia-
cinto Barone.

D. B.
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“Vengo come pellegrino in que-
sto Anno Santo Compostelano e 
porto nel cuore lo stesso amore 
a Cristo che spingeva l’Aposto-
lo Paolo a intraprendere i suoi 
viaggi, con l’anelito di giungere 
anche in Spagna”. Ha esordito 
così Benedetto XVI al suo ar-
rivo all’aeroporto di Santiago di 
Compostela. La visita alla catte-
drale e la santa messa in occasio-
ne dell’Anno Santo Composte-
lano sono stati gli altri due mo-
menti centrali del viaggio papa-
le in Spagna.

L’autentica verità
“Come il Servo di Dio Giovan-

ni Paolo II, che da Compostela 
esortò il Vecchio Continente a 
dare nuovo vigore alle sue radici 
cristiane, anch’io vorrei esortare 
la Spagna e l’Europa – ha detto il 
Papa nella cerimonia di benve-
nuto – a edificare il loro presente 
e a progettare il loro futuro a par-
tire dalla verità autentica dell’uo-
mo, dalla libertà che rispetta que-
sta verità e mai la ferisce, e dalla 
giustizia per tutti, iniziando dai 
più poveri e derelitti. 

Confermare la fede
“In questo Anno Santo Com-

postelano, come Successore di 
Pietro, ho voluto anch’io veni-
re in pellegrinaggio alla Casa del 
‘Señor Santiago’ (san Giacomo, 

ndr), che si appresta a celebra-
re l’anniversario degli ottocen-
to anni dalla sua consacrazio-
ne, per confermare la vostra fe-
de e ravvivare la vostra speran-
za, e per affidare all’intercessio-
ne dell’Apostolo i vostri aneliti, 
fatiche e opere per il Vangelo”, 
ha affermato il Pontefice, duran-
te la visita alla cattedrale di San-
tiago di Compostela. “Tra verità 
e libertà – ha osservato il Santo 
Padre – vi è una relazione stret-
ta e necessaria. La ricerca one-
sta della verità, l’aspirazione ad 
essa, è la condizione per un’au-
tentica libertà. Non si può vivere 
l’una senza l’altra. La Chiesa, che 
desidera servire con tutte le sue 
forze la persona umana e la sua 
dignità, è al servizio di entrambe, 
della verità e della libertà. 

Per la promozione umana
“Non vi è maggior tesoro che 

possiamo offrire ai nostri con-
temporanei” che conoscere “il 
Signore ogni giorno di più” e dare 
“una testimonianza chiara e vali-
da del suo Vangelo”. Lo ha affer-
mato Benedetto XVI nella mes-
sa a Plaza del Obradoiro. “Per i 
discepoli che vogliono seguire e 
imitare Cristo – ha chiarito il Pa-
pa –, servire il fratello non è più 
una mera opzione, ma parte es-
senziale del proprio essere. Un 
servizio che non si misura in ba-

F o c u s

Sotto i cieli d’Europa
BENEDETTO XVI: “VENGO COME PELLEGRINO”

Il Santo Padre in visita in Spagna

  

Un cammino nuovo

se ai criteri mondani dell’imme-
diato, del materiale e dell’appa-
rente, ma perché rende presen-
te l’amore di Dio per tutti gli uo-
mini e in tutte le loro dimensioni, 
e dà testimonianza di Lui, anche 
con i gesti più semplici”. 

Uno sguardo all’Europa
Secondo Benedetto XVI, “è 

una tragedia che in Europa, so-
prattutto nel XIX secolo, si af-
fermasse e diffondesse la con-
vinzione che Dio è l’antagonista 
dell’uomo e il nemico della sua li-
bertà”. Invece “Dio è l’origine del 
nostro essere e il fondamento e 
culmine della nostra libertà, non 
il suo oppositore”. “Noi uomini – 
ha aggiunto – non possiamo vive-
re nelle tenebre, senza vedere la 
luce del sole”. Perciò, “è necessa-
rio che Dio torni a risuonare gio-
iosamente sotto i cieli dell’Euro-
pa”, anzi il Vecchio Continente, 
ha insistito il Papa, “deve aprir-
si a Dio, uscire all’incontro con 
Lui senza paura, lavorare con la 
sua grazia” per la “dignità dell’uo-
mo”. Il Pontefice, ricordando la 
croce che accoglie e orienta ai 
crocicchi dei cammini che con-
ducono a Compostela, ha am-
monito: “Questa croce, segno su-
premo dell’amore portato fino 
all’estremo, e perciò dono e per-
dono allo stesso tempo, dev’es-
sere la nostra stella polare nel-

la notte del tempo. Croce e amo-
re, croce e luce sono stati sino-
nimi nella nostra storia, perché 
Cristo si lasciò inchiodare in es-
sa per darci la suprema testimo-
nianza del suo amore, per invi-
tarci al perdono e alla riconcilia-
zione, per insegnarci a vincere il 
male con il bene. Non smettete di 
imparare le lezioni di questo Cri-
sto dei crocicchi dei cammini e 
della vita, in lui ci viene incontro 
Dio come amico, padre e guida. 
O Croce benedetta, brilla sempre 
nelle terre dell’Europa!”.

Aprirsi alla trascendenza 
e alla fraternità
“Lasciate che proclami da qui 

la gloria dell’uomo, che avver-
ta delle minacce alla sua dignità 
per la privazione dei suoi valo-

ri e ricchezze originari, l’emargi-
nazione o la morte inflitte ai più 
deboli e poveri – ha detto il San-
to Padre –. Non si può dar culto 
a Dio senza proteggere l’uomo 
suo figlio e non si serve l’uomo 
senza chiedersi chi è suo Padre 
e rispondere alla domanda su di 
lui”. Per Benedetto XVI, “l’Euro-
pa della scienza e delle tecnolo-
gie, l’Europa della civilizzazione 
e della cultura, deve essere allo 
stesso tempo l’Europa aperta al-
la trascendenza e alla fraternità 
con altri continenti, al Dio vivo 
e vero a partire dall’uomo vivo 
e vero. Questo è ciò che la Chie-
sa desidera apportare all’Euro-
pa: avere cura di Dio e avere cu-
ra dell’uomo, a partire dalla com-
prensione che di entrambi ci vie-
ne offerta in Gesù Cristo”.

Cammino è la parola chiave di 
Santiago di Compostela, una del-
le grandi mete della cristianità. Ma 
non solo nel senso del pellegrinag-
gio, che pure tantissimi stanno ri-
scoprendo come esperienza forte 
di passaggio. Cammino, nel senso 
più ampio, è sempre più una real-

tà della nostra esistenza di uomi-
ni di questo secolo nuovo e com-
plesso, e così “esseri in ricerca, 
esseri che hanno bisogno di veri-
tà e di bellezza, di un’esperienza di 
grazia, di carità e di pace, di per-
dono e di redenzione”. Benedet-
to XVI, pellegrino a sua volta, ri-

pete con santa Teresa d’Avila: “So-
lo Dio basta”.

E argomenta: “Tra verità e liber-
tà vi è una relazione stretta e neces-
saria. La ricerca onesta della veri-
tà, l’aspirazione ad essa, è la con-
dizione per un’autentica libertà. 
Non si può vivere l’una senza l’altra. 
A noi, cari fratelli, spetta oggi segui-
re l’esempio degli apostoli, cono-
scendo il Signore ogni giorno di più 
e dando una testimonianza chiara e 
valida del suo Vangelo”. Di qui deri-
va la gioia autentica.

Per questo il Papa parla di Eu-
ropa, parla, da Santiago di Compo-
stela, all’Europa. Perché nella real-
tà della cultura e dello spirito pub-
blico europeo c’è un nuovo, gran-
de bisogno di ritrovare ragioni di 
senso e dunque di dinamismo, a 
tutti i livelli, civile, economico, so-
ciale, culturale e dunque politico e 
istituzionale.

Così Benedetto XVI prima di tut-
to s’interroga sulla radice dell’atei-
smo, chiedendosi perché “in Euro-
pa, soprattutto nel XIX secolo, si af-
fermasse e diffondesse la convinzio-
ne che Dio è l’antagonista dell’uomo 
e il nemico della sua libertà”. Co-
mincia qui una tensione dalle mol-
teplici conseguenze, che di fatto im-
poverisce lo spirito pubblico, quan-
do non provoca quei drammi indi-
menticabili che hanno percorso 
l’Europa dei totalitarismi.

Proprio per rilanciare l’Europa è 
il momento di rilanciare quel dina-
mismo che viene dalla realtà cristia-
na: “È necessario – ripete il Papa – 
che Dio torni a risuonare gioiosa-
mente sotto i cieli dell’Europa; che 
questa parola santa non si pronunci 
mai invano; che non venga stravol-
ta facendola servire a fini che non 
le sono propri. Occorre che venga 
proferita santamente”. È la radice 

cristiana della civilizzazione. “L’Eu-
ropa deve aprirsi a Dio, uscire all’in-
contro con Lui senza paura, lavora-
re con la sua grazia per quella digni-
tà dell’uomo che avevano scoperto 
le migliori tradizioni: oltre a quella 
biblica, fondamentale a tale riguar-
do, quelle dell’epoca classica, me-
dievale e moderna, dalle quali nac-
quero le grandi creazioni filosofi-
che e letterarie, culturali e sociali 
dell’Europa”.

Oggi, così come all’avvio del pro-
cesso europeo, quasi sessant’anni 
fa, c’è bisogno di rilanciare questo 
cammino dinamico, un cammino di 
civiltà. Il Papa assicura che la Chie-
sa farà la sua parte e chiede che sia 
messa in condizione di poterlo fare: 
“Questo è ciò che la Chiesa desidera 
apportare all’Europa: avere cura di 
Dio e avere cura dell’uomo, a partire 
dalla comprensione che di entrambi 
ci viene offerta in Gesù Cristo”.
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La Messa per la dedicazione 
del tempio della Sagrada Fami-
lia a Barcellona, l’Angelus, la vi-
sita all’opera benefico-sociale 
del “Nen Déu”, la cerimonia di 
congedo. Sono stati i momenti 
centrali della visita di Benedet-
to XVI a Barcellona, secondo e 
ultimo giorno del suo viaggio in 
Spagna.

La bellezza di Dio
“Questo giorno è un punto si-

gnificativo in una lunga storia di 
aspirazioni, di lavoro e di gene-
rosità, che dura da più di un se-
colo”, ha dichiarato Benedetto 

XVI, nell’omelia della Santa Mes-
sa per la dedicazione della chie-
sa della Sagrada Familia, “mera-
vigliosa sintesi di tecnica, di ar-
te e di fede”. Ricordando ciascu-
na delle persone che hanno reso 
possibile quest’opera, il Papa ha 
rivolto un pensiero soprattutto 
a “colui che fu anima e artefice 
di questo progetto: Antoni Gau-
dí, architetto geniale e cristiano 
coerente, la cui fiaccola della fe-
de arse fino al termine della sua 
vita, vissuta con dignità e auste-
rità assoluta”. In questo ambien-
te, ha evidenziato il Pontefice, 
“Gaudí volle unire l’ispirazione 
che gli veniva dai tre grandi libri 
dei quali si nutriva come uomo, 
come credente e come architet-
to: il libro della natura, il libro 
della Sacra Scrittura e il libro del-
la Liturgia. Così unì la realtà del 
mondo e la storia della salvezza, 

come ci è narrata nella Bibbia 
e resa presente nella Liturgia”. 
In questo modo, “collaborò in 
maniera geniale all’edificazione 
di una coscienza umana anco-
rata nel mondo, aperta a Dio, il-
luminata e santificata da Cristo. 
E realizzò ciò che oggi è uno dei 
compiti più importanti: superare 
la scissione tra coscienza umana 
e coscienza cristiana, tra esisten-
za in questo mondo temporale e 
apertura alla vita eterna, tra la 
bellezza delle cose e Dio come 
Bellezza”. In realtà, “la bellezza 
è la grande necessità dell’uomo; 
è la radice dalla quale sorgono il 
tronco della nostra pace e i frut-
ti della nostra speranza. La bel-
lezza è anche rivelatrice di Dio 
perché, come Lui, l’opera bella è 
pura gratuità, invita alla libertà e 
strappa dall’egoismo”.

Dio amico dell’uomo
Sulla base della fede, è stato 

l’invito del Santo Padre, “cerchia-
mo insieme di mostrare al mon-
do il volto di Dio, che è amore 
ed è l’unico che può rispondere 
all’anelito di pienezza dell’uomo. 
Questo è il grande compito, mo-
strare a tutti che Dio è Dio di pa-
ce e non di violenza, di libertà e 
non di costrizione, di concordia 
e non di discordia. In questo sen-
so, credo che la dedicazione di 
questa chiesa della Sacra Fami-
glia, in un’epoca nella quale l’uo-
mo pretende di edificare la sua 
vita alle spalle di Dio, come se 

non avesse più niente da dirgli, è 
un avvenimento di grande signi-
ficato”. Gaudí, con la sua opera, 
ha ricordato Benedetto XVI, “ci 
mostra che Dio è la vera misura 
dell’uomo, che il segreto della ve-
ra originalità consiste, come egli 
diceva, nel tornare all’origine che 
è Dio”. Quest’affermare Dio, ha 
aggiunto, “porta con sé la supre-
ma affermazione e tutela della 
dignità di ogni uomo e di tutti gli 
uomini”. Così sono “unite la ve-
rità e la dignità di Dio con la veri-
tà e la dignità dell’uomo. Nel con-
sacrare l’altare di questa chiesa, 
tenendo presente che Cristo è il 
suo fondamento, noi presentia-
mo al mondo Dio che è amico de-
gli uomini, e invitiamo gli uomini 
ad essere amici di Dio”.

A favore della famiglia 
e della vita
“L’iniziativa della costruzione 

di questa chiesa si deve all’Asso-
ciazione degli Amici di san Giu-
seppe, che vollero dedicarla al-
la Sacra Famiglia di Nazaret – ha 
affermato il Papa -. Da sempre, 
il focolare formato da Gesù, Ma-
ria e Giuseppe è stato considera-
to una scuola di amore, preghie-
ra e lavoro”. Da allora “le condi-

zioni di vita sono profondamen-
te cambiate e con esse si è pro-
gredito enormemente in ambiti 
tecnici, sociali e culturali”, ma 
“non possiamo accontentarci di 
questi progressi. Con essi devo-
no essere sempre presenti i pro-
gressi morali, come l’attenzio-
ne, la protezione e l’aiuto alla fa-
miglia, poiché l’amore genero-
so e indissolubile di un uomo e 
una donna è il quadro efficace e 
il fondamento della vita umana 
nella sua gestazione, nella sua 
nascita, nella sua crescita e nel 
suo termine naturale”. Solo lad-
dove “esistono l’amore e la fe-
deltà, nasce e perdura la vera li-
bertà”. Perciò, la Chiesa invoca 
“adeguate misure economiche 
e sociali affinché la donna pos-
sa trovare la sua piena realizza-
zione in casa e nel lavoro, affin-
ché l’uomo e la donna che si uni-
scono in matrimonio e formano 
una famiglia siano decisamen-
te sostenuti dallo Stato, affin-
ché si difenda come sacra e in-
violabile la vita dei figli dal mo-
mento del loro concepimento, 
affinché la natalità sia stimata, 
valorizzata e sostenuta sul pia-
no giuridico, sociale e legislati-
vo. Per questo, la Chiesa si op-

pone a qualsiasi forma di nega-
zione della vita umana e sostie-
ne ciò che promuove l’ordine 
naturale nell’ambito dell’istitu-
zione familiare”.

Un grande rosario
Anche all’Angelus, guidato 

dalla piazza della chiesa della 
Sagrada Familia, dopo aver ri-
cordato la beatificazione ieri, a 
Porto Alegre, in Brasile, di Ma-
ria Barbara della Santissima Tri-
nità, fondatrice della Congrega-
zione delle Suore del Cuore Im-
macolato di Maria, il Pontefice 
ha parlato di Gaudí, che, “con la 
sua opera, voleva portare il Van-
gelo a tutto il popolo. Per questo 
concepì i tre portici all’esterno 
come una catechesi su Gesù Cri-
sto, come un grande rosario, che 
è la preghiera dei semplici, dove 
si possono contemplare i miste-
ri gaudiosi, dolorosi e gloriosi di 
Nostro Signore”. Non solo: “In 
collaborazione con il parroco, 
don Gil Parés, disegnò e finan-
ziò con i propri risparmi la crea-
zione di una scuola per i figli dei 
muratori e per i bambini delle fa-
miglie più umili del quartiere, al-
lora un sobborgo emarginato di 
Barcellona”.

Fatti per la bellezza
DEDICATA LA CHIESA DELLA “SAGRADA FAMILIA”: “OGNI UOMO È UN VERO SANTUARIO DI DIO”

Santiago di Compostela e Barcellona le tappe del viaggio del Pontefice
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Lei ricopre un importante 

ruolo nell’ambito delle isti-

tuzioni locali. Me ne parli…

“Uno sguardo che sia com-
prensivo della totalità delle di-
namiche istituzionali della vi-
ta di città non può prescindere 
dalla conoscenza di quel com-
plesso polo che è l’assessora-
to alle Politiche sociali e della 
Famiglia di cui sono Assesso-
re. Guardi, non c’è una nota di 
presunzione nel ritenere di im-
portanza strategica l’assessora-
to che ho il pregio di dirigere. Si 
tratta di una branca fondamen-
tale al funzionamento dei servi-
zi pubblici della città di Foggia. 
La complessità del lavoro svol-
to è giustificata dall’ampio spet-
tro della realtà delle competenze 
che vengono svolte: si tratta, in-
fatti, di un’enorme mole di lavo-
ro che nella difficoltà della pro-
pria articolazione spazia in am-
pio respiro che procede circo-
larmente attorno a tutti i biso-
gni elementari e vitali della vita 
dell’individuo. Dall’assistenza al 
sostegno noi siamo sempre pre-
senti badando all’aiuto concre-
to che vicende personali hanno 

motivato dalla nascita fino alla 
vecchiaia non lasciando che fe-
nomeni di rischio sociale possa-
no concretizzarsi senza un signi-
ficativo intervento degli ammor-
tizzatori pubblici. La varietà del-
le competenze del mio assesso-
rato è tale da comprendere tutta 
la gestione dei servizi assisten-
ziali del cittadino fino al mana-
gement del cittadino straniero 
con la delega all’immigrazione 
che ricopro con tutte le difficoltà 
logistiche che questo comporta. 
Quindi, un ruolo estremamente 
complesso e dinamico che svol-
go con cura e passione”.

Cos’è il piano sociale di zo-

na?

“Il piano sociale di zona è 
quel complesso apparato che 
costituisce l’ossatura forte del-
le politiche di welfare di zona. 
È una complessa articolazione 
assistenziale che si occupa d’in-
tervenire nei casi di minori di-
sagiati, disabili come il centro 
diurno  a loro dedicato, l’ufficio 
mediazione e servizi agli anzia-
ni dal trasporto all’assistenza 
domiciliare fino alla distribu-
zione dei pasti”.    

Quali sono gli interventi 

in agenda?

Gli interventi in agenda sono 
tanti ed esulano la reale capa-
cità di soddisfarli tutti, sareb-
bero tantissime le cose da rea-
lizzare e costruire per i cittadi-
ni di questa città e molte sono le 
cose già fatte e che faremo. Tra 
le cose di cui vado più fiero c’è 
il contributo alla famiglia per il 
nascituro che si chiama “prima 
dote” ed il progetto di sostegno 
alle famiglie numerose che con-
ta su un finanziamento regiona-
le di 450 mila euro. Sempre per 
il sostegno familiare aiutiamo 
i genitori disagiati con un con-
tributo giornaliero per evitare 
l’allontanamento dei loro figli 
ed il loro inserimento nel circu-
ito dei servizi sociali che sfasce-
rebbe il nucleo familiare”.

È notizia dell’ultima ora 

la riconversione dell’ex car-

cere femminile di Sant’Eli-

gio…

“Si tratta di una grande vit-
toria sociale di cui sono mol-
to contento. È una reale ricon-
versione che significa riutiliz-
zazione ai fini umanitari: uti-

lizzeremo quella struttura per 
ospitare gli amici stranieri sen-
za fissa dimora. Daremo un tet-
to a quanti non ce l’hanno ridu-
cendo l’impatto sociale dei flus-
si migratori e riconvertendo in-
vestimenti in accoglienza reale 
e programmatica. Su questa li-

nea riconvertiremo l’ex centro 
della Gioventù italiana in uffi-
cio mediazione civile e penale 
ed in centro di assistenza con-
tro i maltrattamenti alle donne 
e la ex seconda circoscrizione 
in centro diurno per l’assisten-
za ai bambini”.

V i t a  d i  C i t t à
[ Giuseppe Marrone ]

È partito da Foggia il “Girolio d’Italia”
«Siamo molto soddisfatti del 

successo dell’iniziativa. Per noi 
l’olio è un capitale prezioso su 
cui investire energie e risorse 

ed è decisivo per la valorizza-
zione dell’imprenditoria di Ca-
pitanata». Così ha commenta-
to Savino Santarella, assessore 

RIFLESSIONI SUL PIANO SOCIALE DI ZONA E SUL WELFARE IN CAPITANATA

Intervista a Pasquale Pellegrino
Voce di Popolo incontra l’assessore comunale alle Politiche sociali

provinciale alle Politiche Agri-
cole, la tappa inaugurale del-
la manifestazione ‘Girolio d’Ita-
lia’, che si è tenuta a piazza Ce-
sare Battisti il 6 e il 7 novem-
bre scorsi, nell’ambito del for-
mat nazionale dell’Associazio-
ne Nazionale Città dell’Olio, che 
ha aperto quest’anno i battenti 
proprio partendo dalla Capita-
nata. «Girolio d’Italia – ha ag-
giunto Santarella – è stata una 
grande occasione per mettere 
in mostra la nostra qualità e per 
fare della vocazione all’agroali-
mentare del nostro territorio un 
elemento qualificante e distinti-
vo della storia e delle tradizioni 
di Capitanata. Non ci siamo li-
mitati a presentare gli oli del-
la provincia di Foggia, ma ab-
biamo cercato di rendere que-
sta produzione qualcosa di vi-
vo. Non a caso è stato l’abbi-
namento tra olio ed arte e so-
no stati coinvolti in modo di-
retto i nostri ragazzi». Oltre al-

le degustazioni, infatti, e ai cor-
si di assaggio, la manifestazione 
ha ospitato l’esposizione delle 
produzioni artistiche degli stu-
denti dell’Accademia delle Bel-
le Arti e del Liceo artistico ‘Pe-
rugini’ di Foggia. E proprio a fa-
vore della conoscenza di questa 
ricchezza da parte delle giovani 
generazioni nel corso dell’even-
to è stato stipulato un apposito 
protocollo d’intesa tra l’Ammi-
nistrazione provinciale e l’Uffi-
cio Scolastico Provinciale.

La Provincia di Foggia, insie-
me ai Comuni di Serracaprio-
la, San Paolo di Civitate, Matti-
nata, Candela, Torremaggiore, 
Vieste, Chieuti, Cerignola e Car-
pino, sono gli enti e le ammini-
strazioni di Capitanata aderen-
ti al circuito: sono oltre 340 gli 
Enti pubblici italiani uniti nel-
la salvaguardia dell’Olio Extra-
vergine d’Oliva. Continuano a 
crescere le regioni italiane che 
possono vantare la produzio-

ne di Olio Extravergine d’Oli-
va di qualità, motore economi-
co di territori a vocazione oli-
vicola, o di un Olio d’Oliva Ex-
travergine Dop ed Igp. Le Città 
dell’Olio operano per sostenere 
tali produzioni e dalla Lombar-
dia alla Sicilia, passando per il 
centro, sarà possibile incontra-
re un’amministrazione pubbli-
ca che esponga il marchio Cit-
tà dell’Olio, che custodisca un 
frantoio tipico, che offra degu-
stazioni di Olio Extravergine 
nei propri ristoranti o che invi-
ti a visitare il proprio paesaggio 
ricco di oliveti secolari.

«Siamo certi – conclude San-
tarella – di aver tagliato un im-
portante traguardo per la pro-
mozione della più grande risor-
sa della Capitanata: la sua im-
mensa e straordinaria vocazio-
ne all’agricoltura di qualità e al-
le produzioni d’eccellenza».

Enza Moscaritolo
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È un Foggia che non ti aspetti 
quello messo in scena a Pisa che 
riprende il mano il proprio desti-
no e non molla la sua rincorsa al-
la zona play off, dopo il brutto 
scivolone interno con il Siracu-
sa. Zeman, nella città della tor-
re, schiera Salomon da primo mi-
nuto in sostituzione dello squa-
lificato Burrai. Trova spazio fin 
dall’inizio anche Iozzia mentre in 
sponda pisana, l’ex Cuoghi pun-
ta tutto sull’esperto duo Favasul-
li-Carparelli per scardinare la di-
fesa foggiana. Mini cronaca. Un 

Foggia apatico nella prima frazio-
ne di gioco riesce ad essere im-
battuto nella prima mezz’ora ma 
al trentesimo capitola per mano, 
anzi per piede, di Carparelli che 
in contropiede brucia Santarel-
li con un diagonale. Chi si aspet-
ta la reazione dei rossoneri resta 
deluso ed il primo tempo termi-
na laconicamente sull’uno a zero 
per i padroni di casa. Partita fini-
ta? Macché! Nella ripresa entra in 
campo una squadra diversa e de-
terminata, dal piglio decisamen-
te più cinico. Al ventesimo giun-

ge il pari: Laribi batte un calcio di 
punizione dalla tre quarti, la sfe-
ra attraversa tutta l’area di rigore 
fino a giungere alla testa di Ago-
dirin che conclude a rete. Il rad-
doppio giunge poco dopo quan-
do, a seguito di una triangolazio-
ne con Sau, Insigne si ritrova nel-
la lunetta piccola, si gira e trafig-
ge l’estremo Pugliesi. Di lì in poi 
spazio alla girondola delle sosti-
tuzioni (dentro Cortese, Tomi e 
Palermo) ed il Foggia gestisce fi-
no al triplice fischio. Una vittoria 
importante che rilancia le ambi-

zioni di alta classifica dei rosso-
neri, mestamente sopite dopo la 
debacle contro il Siracusa. Ora 
però il nemico numero uno sem-
bra paradossalmente lo Zacche-
ria. I rossoneri in trasferta con-
tinuano a marciare a ritmi esal-
tanti mentre in casa non riesco-
no a sfruttare al meglio l’apporto 
del proprio pubblico, mai come 
quest’anno nutrito. Prossima ga-
ra interna che vedrà la formazio-
ne di Zeman, che dovrà fare a me-
no dello squalificato Laribi, impe-
gnata contro la Ternana. La squa-
dra rosso-verde, reduce dalla ga-
ra infrasettimanale di Coppa Ita-
lia di Lega Pro contro l’Atletico 
Roma, ha recentemente cambia-
to allenatore. Nando Orsi (51 an-
ni) infatti è stato scelto dopo che 
la società umbra ha esonerato 
Renzo Gobbo. Infine, la Lega Pro, 
in base alle 12 società qualificate 
dal secondo turno, ha provvedu-
to alla formazione dei quattro gi-
roni di Qualificazione per le Se-
mifinali di Coppa Italia e succes-
sivamente alla programmazione 
della prima giornata. Questo il gi-
rone dei rossoneri: girone D - Co-
senza, Foggia e Juve Stabia.La 
prima giornata è prevista per il 24 
novembre al “San Vito”, dove an-
drà in scena Cosenza-Foggia. Ri-
posa invece la Juve Stabia.

Mal di Zaccheria…
FOGGIA SPESSO CORSARO IN TRASFERTA A DISPETTO DI ENORMI DIFFICOLTÀ RISCONTRATE IN CASA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 25
2° Benevento 22
3° Atletico Roma 21
4° Gela 19
5° Taranto 18

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

13a giornata

1a Divisione – girone B

Andria-Cosenza
Benevento-Cavese
Foggia-Ternana

Foligno-Barletta
Gela-Atletico Roma

Juve Stabia-Nocerina
Siracusa-Pisa

Viareggio-Lucchese
Lanciano-Taranto

Una squadra cinica conquista tre punti importantissimi a Pisa

Caravella d’argento al Tennis Club di Foggia
Grande soddisfazione per il 

Tennis Club Foggia, che si ap-
presta a chiudere un’annata fe-
licissima quale quella agli sgoc-
cioli con un riconoscimento 
di qualificato spessore. Si trat-
ta dell’assegnazione al circo-
lo foggiano dell’ambita Cara-
vella d’Argento 2010, destinata 
dal comitato regionale pugliese 
retto dal presidente Donato Ca-
labrese al Tennis Club Foggia, 
designato infatti quale Circolo 
dell’Anno 2010. La premiazione 
avverrà in luogo e data da de-
stinarsi, probabilmente nel me-
se di gennaio 2011 durante l’as-
semblea annuale a Bari. 

Significativa, in tal senso, la 
comunicazione rivolta dallo 
stesso Calabrese al presidente 
del Tc Foggia, Roby Dellisanti: 
al numero uno foggiano sono 

stati rivolte “congratulazioni e 
ringraziamenti per il contribu-
to propagandistico e promozio-
nale che dai al nostro magnifico 
sport con impegno, entusiasmo, 
abnegazione tua e di tutto il con-
siglio direttivo”. 

Un riconoscimento che inor-
goglisce Dellisanti ma, forse, 
non lo sorprende. “È il corona-
mento degli sforzi immensi so-
stenuti dall’intero Direttivo, col 
quale operiamo da due anni – di-
ce il presidente del Tc Foggia-. 
Già nel 2009 la Fit (Federazione 
Italia Tennis) ci collocò al 9° po-
sto assoluto nella classifica dei 
Club italiani, evidenziando ap-
prezzamento per eventi, risul-
tati e qualità della nostra scuola 
tennis. Questo premio prestigio-
so, relativo al 2010, è stato pro-
piziato dall’importanza e dalla 

bontà di tante iniziative che ci 
vedono in prima linea: in primo 
luogo gli eventi agonistici orga-
nizzati, cioè i tre tornei interna-
zionali (Itf Futures $15.000, Ten-
nis Europe Junior 2010 e, da ul-
timo, l’Itf $25.000 Womens 2010” 
e dell’Open Veterani; i risultati 
delle nostre squadre, quella ma-
schile vincitrice del titolo regio-
nale di C e promossa in B   na-
zionale e quella femminile, che 
ha sfiorato la promozione in se-
rie A2 e, ancora. i risultati delle 
squadre giovanili e la tradizio-
nale validità della nostra scuo-
la tennis. Non è passato inos-
servato neanche il quaranten-
nale festeggiato dal circolo lo 
scorso 16 settembre, che ha vi-
sto la partecipazione di eminen-
ti esponenti nazionali e regiona-
li della Fit e del Coni”. 

Naturalmente, come da tra-
dizione, il Tennis Club Foggia 
guarda già avanti. “Esprimo 
enorme felicità a nome del Di-
rettivo – conclude Dellisanti-, 
spronato a proseguire su que-
sta strada per tentare di con-
fermare anche nel 2011 quanto 
prodotto nell’anno attuale, con 

l’auspicio di fare ancora meglio. 
Al riguardo, ho il piacere di an-
nunciare che sono iniziati i la-
vori per la dotazione dei cam-
pi al coperto: confidiamo di ve-
dere realizzata la struttura e po-
terla inaugurare entro il prossi-
mo mese di gennaio”. 

foto Luigi Genzano




