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voci dalla piazza

Che brutte giornate della politica italiana sono state quelle della settimana 
appena trascorsa. 
Il Paese ha assistito ad uno spettacolo poco decoroso con, da un lato, il Go-

verno che stentava a lasciare le sue posizioni di potere, nonostante la maggioran-
za non ci fosse più, e dell’altra le scene ancora più indecorose di frange di facino-
rosi che hanno replicato le immagini del Raphael contro Craxi, nei confronti del 
Premier uscente, Silvio Berlusconi.
Sfi duciato, quest’ultimo, non dal Parlamento, ma di fatto dai suoi stessi amici di 
partito che non hanno esitato a mollarlo quando all’orizzonte si intravedeva una 
caduta libera della maggioranza. 
Altro aspetto poco edifi cante è quello degli innumerevoli transfughi: parlamentari 
eletti democraticamente, e con la massima fi ducia degli elettori, che hanno cam-
biato casacca, da destra a sinistra e viceversa, a seconda degli scenari che si an-
davano delineando. Alla faccia di tutti noi italiani che ci siamo visti all’improvvi-
so rappresentati in uno schieramento opposto a quello da noi indicato alle ultime 
elezioni politiche. 
Una pagina della storia di questo Paese pare si sia chiusa. Vent’anni scritti da un 
uomo in grado di suscitare sentimenti contrastanti nelle persone. Tuttavia, il vide-
omessaggio all’indomani della consegna delle sue dimissioni nelle mani di Gior-
gio Napolitano non chiarisce bene se la sua uscita dall’agone politico sia defi niti-
vo. Non sappiamo cosa vogliano dire le sue parole riferite al “raddoppio dell’im-

pegno in Parlamento”. 
Tuttavia, sembra che siano giunti i titoli di coda sulla storia politica del Cava-

liere, è tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità su ciò che 
sta accadendo nel nostro Paese, ripristinando il vero fi ne della politi-

ca: il bene comune e non di parte.

 Lucio Salvatore

�� È nato il giornale “Opera - San Miche di Foggia”, un’avven-
tura editoriale, corredata da blog e pagine facebook. Un 
progetto che ha come obiettivo quello di ‘guardare’ all’in-
terno dell’Opera e ‘osservare’ fuori con spirito critico.

� Sabato 19 novembre, alle ore 11.00, si terrà l’inaugurazio-
ne del magazzino dell’associazione banco Alimentare del-
la Daunia “Francesco Vassalli onlus”. Sede operativa: via 
Manfredonia Km 2,200 - 71121 Foggia. 

�� Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Polo II”.
 Settimana di approfondimento dal 21 al 24 novembre, al-

le ore 17.00 presso l’Aula Magna “Crostarosa”. Interver-
ranno sui temi della teologia e fi losofi a S. E. mons. Cor-
nacchia, Vescovo di Lucera-Troia; S. E. mons. Renna, ve-
scovo di San Severo; S.E. mons. Superbo, Arcivescovo di 
Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo; mons. Galantino, 
responsabile del Servizio Nazionale per gli Studi Superio-
ri di Teologia e di Scienze Religiose della CEI.

�� “Sento che ci sei. Dal silenzio del coma alla scoperta del-
la vita”. Questo è il titolo del libro di Fulvio De Nigris, che 
sarà presentato venerdì 25 novembre, alle ore 18.30 pres-
so la Facoltà di Giurisprudenza di Foggia. Interverranno: 
dott. Fulvio De Nigris, Direttore Centro Studi per la ricer-
ca sul coma-Bologna; prof. Angelo Campanozzi, Facoltà 
di Medicina e Chirurgia di Foggia; prof. Lorenzo Scillita-
ni, Università del Molise; Sara Fascia, Obiettivo Studenti; 
Marina De Stefano, Responsabile SISM; Paolo Delli Car-
ri, Forum dei Giovani Foggia. 

� Scuola di Formazione all’impegno Sociale e Politico. Ve-
nerdì 25 novembre alle ore 18.00 presso la sede dell’ISSR. 
“Partecipare alla vita socio-politica: come e con quali mez-
zi” è il tema che sarà affrontato dal prof. Lelio Pagliara, do-
cente di Sociologia presso ISSR.

� Associazione Amici della Musica. Il concerto del 21 otto-
bre del violoncellista Massimo Polidori e del pianista Si-
monetta Tancredi è anticipato a domenica 20 novembre.

Cinema
Programmazione 
Sala della Comunità 
“Pio XI” di Bovino

Da venerdì 18 novembre 
a mercoledì 23 novembre

Film in sala
This must be the place 

di Paolo Sorrentino 
con Sean Penn, Judd Hirsch, 
Frances McDormand, Ker-
ry Condon, Eve Hewson, Joy-
ce Van Patten, David Byrne, 
Shea Whigham, Tom Archdea-
con, Harry Dean Stanton, Seth 
Adkins, Simon Delaney, Gordon 
Michaels, Robert Herrick, Tama-
ra Frapasella, Sarab Kamoo, Li-
ron Levo.

Spettacoli 
ore 18.00 - 20.30.

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” di Foggia

Da venerdì 18 novembre 
a mercoledì 23 novembre

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

Spettacoli 
ore 18-20-22 

Eventi speciali
Giovedì 17 novembre alle ore 
20.30 sarà proiettato il fi lm-do-
cumentario “Noi Bruciamo Gli 

Elefanti” del regista Giuseppe 
Valentino. 
Alla proiezione sarà presente il 
regista. Al termine seguirà un di-
battito.

Trama
Partendo da una colorita e stra-
vagante campagna elettorale in 
una cittadina di Capitanata, il do-
cumentario esplora gli aspetti so-
ciali, economici e politici della 
nostra terra e dell’Italia in gene-
rale.

Info: www.salafarina.it
E-mail: info@salafarina.it
Via Campanile, 10 - Foggia
tel. 0881 756199.

Trama
Cheyenne, ebreo, cinquan-
tenne, ex rock star. La mor-
te del padre, con il quale ave-
va da tempo interrotto i rap-
porti, lo riporta a New York. 
Qui, attraverso la lettura di 
alcuni diari, mette a fuoco 
la vita del padre negli ultimi 
trent’anni…

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

Le cellule staminali 
e la biotetica

Un congresso internazionale 
di tre giorni, di altissimo livello 
scientifi co e culturale con una pa-
lese ambizione: spiegare un feno-
meno assai complesso con un lin-
guaggio comprensibile a chiun-
que. In questi termini è stato pre-
sentato il convegno Adult Stem 

Cells: Science and the Future of 

Man and Culture, che si è svolto 
dal 9 all’11 novembre presso l’Au-
la Nuova del Sinodo in Vaticano. 
Nel suo intervento introduttivo il 
cardinale Gianfranco Ravasi ha 
spiegato che il congresso è frut-
to del lavoro di tre organi della 
Curia Vaticana: il Pontifi cio Con-
siglio della Cultura (di cui Rava-
si è presidente), il Pontifi cio Con-
siglio degli Operatori Sanitari e 
l’Accademia per la Vita. Uno degli 
scopi del congresso sulle cellule 
staminali adulte è quello di stabi-
lire un ponte tra il mondo della 
scienza e quello della cultura, ol-
tre che tra mondo cattolico e lai-
co, secondo lo spirito del Cortile 
dei Gentili, coordinato dalla stes-
so cardinal Ravasi, una delle ini-
ziative più importanti del Ponti-
fi cio Consiglio della Cultura. Ra-
vasi ha poi osservato che la que-
stione delle staminali va molto al 
di là delle implicazioni mediche 
o biologiche, avendo una valen-
za “simbolica” e culturale. Pro-
prio per questo il congresso sarà 
diviso in tre sezioni: una sezione 
medico-scientifi ca, una bioetica 
e una terza culturale di più am-
pio respiro con digressioni fi lo-
sofi che, teologiche e pedagogi-
che. È poi intervenuta Robin L. 
Smith, Amministratore Delegato 
della NeoStem e presidente del-
la Stem for Life Foundation prin-
cipali partner dell’iniziativa della 
Santa Sede. La dott.ssa Smith ha 

sottolineato in primo luogo l’im-
portanza del sodalizio tra Vati-
cano e soggetti laici di carattere 
scientifi co come la Stem for Li-
fe e STOQ International. “Unen-
do le forze – ha detto Smith – po-
tremo avere il maggiore impatto 
sociale possibile”. La causa del-
le cellule staminali adulte è “ur-
gente”, in quanto secondo i dati 
citati dalla studiosa americana, 
nel mondo ci sono “più di 12,7 
milioni di persone malate di can-
cro, 346 milioni sofferenti di dia-
bete, mentre le malattie autoim-
muni interessano oltre 583 milio-
ni di persone”. La speranza è rap-
presentata dalle staminali adulte: 
a tal proposito la dott.ssa Smith 
ha citato il caso di Bethany Pap-
palardo, una giovane americana 
ammalatasi di sclerosi multipla, 
sottopostasi ad un trapianto di 
cellule staminali ed oggi in gra-
do di condurre una vita normale. 
“Ad un altro paziente, Stephen 
Sprague, malato di leucemia mie-
loide cronica, erano stati diagno-
sticati dai 3 ai 6 mesi di vita. Gra-
zie alle staminali cordonali e do-
po la chemioterapia, il suo siste-
ma immunitario è stato ricostru-
ito e ricostituito”, ha aggiunto 
Smith, citando un altro caso. “In 
un futuro non troppo distante – 
ha proseguito la studiosa – sare-
mo in grado di utilizzare cellule 
staminali adulte per ricostruire 
tessuti danneggiati e organi co-
me il cuore”. Tommy G. Thomp-
son, già governatore del Wiscon-
sin e Segretario dei Servizi Uma-
ni e Sanitari degli USA, come cat-
tolico e come uomo politico, ha 
affermato: “Non credo che l’uo-
mo può architettare qualcosa di 
superiore a ciò che il Buon Dio 
ci ha già dato. È per questo che 

io stravedo per le staminali adul-
te”. “Per mezzo di esse usiamo 
la saggezza divina che è dentro 
di noi per rafforzare i nostri cor-
pi e spazzare via le malattie, ol-
tretutto senza distruggere alcun 
embrione umano”, ha proseguito 
Thompson. L’ex ministro ameri-
cano ha poi evidenziato un luo-
go comune in cui cade l’opinio-
ne pubblica: “Tutti hanno presen-
te il dibattito sulle staminali em-
brionali e la battaglia politica su 
cosa è giusto o non è giusto fare. 
Così invece di ragionare su cosa 

possiamo fare concretamente, 
la discussione dei nostri leader 
slitta su cosa non dobbiamo fa-

re”. Secondo Thompson, la spe-
ranza che deriva dalle cure con 
le staminali adulte è fondata ed 
è enorme: “Un giorno i nostri ve-
terani di guerra vedranno ricre-
scere la loro pelle, i loro organi, 
le loro ossa; e magari un giorno i 
tetraplegici potranno alzarsi dal-
le loro sedie a rotelle”. Thompson 

ha infi ne detto di aver “sollecita-
to il presidente Obama all’istitu-
zione di una commissione presi-
denziale con la funzione di valu-
tare tutti gli sforzi federali intor-
no alla medicina rigenerativa, in 
sinergia con il meglio delle impre-
se private”. Nell’ultimo interven-
to, don Tomasz Trafny, respon-
sabile del dipartimento scienti-
fi co del Pontifi cio Consiglio per 
la Cultura, ha sottolineato che la 
convocazione del congresso, è 
stata stimolata in primo luogo da 
“un signifi cativo stato di avanza-
mento che, oltre a prospettare 
ulteriori sviluppi di tipo scientifi -
co, pone importanti questioni di 
tipo fi losofi co, teologico, sociale, 
educativo e culturale”. Un primo 
obiettivo del congresso sulle cel-
lule staminali adulte abbraccerà 
“molteplici problematiche in una 
chiave di lettura interdisciplinare 
che comprenderà sia la presenta-
zione dello stato dell’arte della ri-
cerca medica sulle cellule stami-
nali adulte, sia la rifl essione ap-
partenente alle scienze umane”, 
ha detto don Trafny. Nel corso 
delle discussioni saranno avan-
zate proposte originali: ad esem-
pio si argomenterà “se il giura-
mento di Ippocrate debba esse-
re esteso a tutte le scienze della 
vita, dal momento in cui oggigior-
no non solo i medici, ma anche gli 
scienziati di laboratorio hanno 
capacità di intervenire in tutte le 
fasi della vita dell’uomo”. Infi ne 
il congresso si prefi gge lo scopo 
di “tradurre i risultati di scienze 
mediche molto sofi sticate ad un 
pubblico che supera la ristretta 
cerchia degli esperti. Si tratta di 
un impegno diffi cile allo scopo di 
aprire un canale di comunicazio-
ne tra le comunità scientifi che e 
il grande pubblico”, ha aggiunto 
il sacerdote.

In tempi diffi cili, “segnati 
dalla crisi e dall’incertezza”, il 
ruolo dei volontari cattolici è 
sempre più determinante per 
la società. Lo ha sottolineato 
papa Benedetto XVI riceven-
do i partecipanti al congresso 
dei volontari cattolici europei, 
promosso dal Pontifi cio Con-
siglio “Cor Unum”. L’impegno 
di chi presta opera di volonta-
riato “è motivo di fi ducia poi-
ché dimostra che la bontà esi-
ste e cresce nel corpo socia-
le”, ha affermato il Santo Pa-
dre. Il volontariato cristiano, 
tuttavia, non è una “espressio-
ne di buona volontà ma si fon-
da su di una personale espe-
rienza di Cristo – ha proseguito 
il Papa -. Egli fu il primo a servi-
re l’umanità, ha donato libera-
mente la sua vita per il bene di 
tutti. Quel dono non era basa-
to sui nostri meriti”. La grazia 
di Cristo è lo strumento che ci 
aiuta “a scoprire entro noi stes-
si un umano desiderio di soli-
darietà ed una fondamentale 
vocazione all’amore”. Serven-
do gratuitamente gli altri “dive-
niamo anche strumenti visibili 
dell’amore di Cristo in un mon-
do che aspira profondamente 
a quell’amore, fra la povertà, 
la solitudine, l’emarginazione 
e l’ignoranza che vediamo in-
torno a noi”. Benedetto XVI ha 
poi ricordato il santo di cui l’11 
novembre si è celebrata la me-
moria liturgica: San Martino di 
Tours, “diventato in modello 
di carità in tutta l’Europa e nel 
mondo intero”. L’iconografi a 
più celebre rappresenta infat-
ti San Martino nell’atto di divi-
dere un mantello con un pove-
ro. Il volontariato è diventato 
“un elemento universalmente 
riconosciuto nella nostra cul-
tura moderna”, ha osservato il 
Papa. Tuttavia se le radici spiri-
tuali della sua natura “venisse-
ro negate o oscurate ed i criteri 
della nostra collaborazione di-
ventassero puramente utilitari-
stici”, gli effetti del volontaria-
to rischierebbero “di perdersi, 
a scapito della società nel suo 
insieme”. Prima di impartire la 
benedizione apostolica ai pre-
senti, il Santo Padre ha inco-
raggiato i giovani a intrapren-
dere la strada del volontaria-
to “per crescere nell’amore” e 
“per dare alla vita il suo signifi -
cato più profondo”. Il volonta-
riato è, in defi nitiva, una chia-
mata di Cristo e “una sfi da ra-
dicale che cambia la vita”, ha 
concluso il Pontefi ce.
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[ Monica Gigante ]

Smisurata fi ducia nel Signore
Cammino Neocatecumenale, il Vescovo presiede la Liturgia della Parola 

LA PAROLA DI DIO CI SCORTA NEL CAMMINO DELLA VITA

Visita alla Comunità pastorale
Ss. Annunziata, S. Antonio 
e S. Maria delle Grazie

20/11 - domenica
Alle ore 11,00 è accolto pres-
so la parrocchia della Ma-
donna delle Grazie dai bam-
bini e dai ragazzi. 
Alle ore 11,30 presiede la Ce-
lebrazione Eucaristica pres-
so la parrocchia di Sant’An-
tonio Abate. 
Alle ore 16,30 incontra i ra-
gazzi dell’A.C.R. e del Cate-
chismo. 
Alle ore 17,30 incontra tut-
ti i giovani della comunità 
(A.C., Scouts, Vieni e vedi) a 
Sant’Antonio Abate. 
Alle ore 19,00 celebra la S. 
Messa presso la parrocchia 
della Ss. Annunziata. 

21/11 - lunedì
Alle ore 17,30 incontra il 
Consiglio Pastorale Parroc-
chiale e in seguito il Consi-
glio per gli Affari Economici. 

22/11 - martedì
In mattinata incontra i ra-
gazzi delle scuole elementari 
e della scuola media. 
Alle ore 17,30 presiede la ce-
lebrazione dei Vespri e incon-
tra gli operatori pastorali (ca-
techisti, ministri straordinari 
della comunione, ministranti, 
operatori caritas, educatori). 

23/11 - mercoledì
Alle ore 17,30 presiede la 
celebrazione dei Vespri e in-
contra i responsabili adul-

ti dei gruppi di Azione Cat-
tolica, del Terz’Ordine fran-
cescano, del Gruppo di Pre-
ghiera di Padre Pio, dell’Ora-
torio e le Confraternite. 
Alle ore 19,00 incontra le fa-
miglie. 

24/11 - giovedì
In mattinata visita gli am-
malati. In seguito incontra 
i bambini degli istituti delle 
Suore Riparatrici del S. Cuo-
re di Gesù. 
Alle ore 18,00 visita il Centro 
degli anziani e incontra i la-
voratori tipici di San Marco. 
Alle ore 19,30 presso la par-
rocchia della Ss. Annunzia-
ta guida la lectio divina del-
la 1° Domenica di Avvento.

25/11 - venerdì
Alle ore 10,00 visita l’Ope-
ra Pia Gravina e l’asilo adia-
cente. 
Alle ore 16,30 visita le case 
famiglia. 
Alle ore 18,30 presso la par-
rocchia della Ss. Annunzia-
ta presiede la S. Messa e ce-
lebra le Cresime. 

26/11 - sabato
Alle ore 18,30 presiede la Ce-
lebrazione Eucaristica con-
clusiva. 
Alle ore 20,00 prende parte 
al Concerto in suo onore e 
ad un momento di fraternità 
e di saluto.

Parole di benedizione ed in-
coraggiamento ha espresso 
l’Arcivescovo di Foggia-Bovi-
no, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, durante la Liturgia del-
la Parola che ha presieduto in 
occasione dell’inizio del nuovo 
anno pastorale per le comunità 
del cammino neocatecumenale. 
Una celebrazione intensa e ricca 
di momenti di preghiera e condi-
visione tra tutti i presenti. 

Il Presule ha ricordato che 
grazie alla Visita Pastorale ha 
la possibilità di rendersi conto 
dei “doni” e dei “problemi” che 
caratterizzano le comunità par-
rocchiali della Diocesi. La Visi-
ta, in quest’ottica, rappresenta 
una feconda occasione per un’a-
nalisi dei fabbisogni e delle me-
ravigliose risorse di cui gode il 
nostro territorio. Intensifi care le 
azioni per incrementare la pre-
senza giovanile nel post-cresi-
ma è uno degli obiettivi cari al 
nostro padre nella fede. La cri-
si valoriale che caratterizza il 
nostro tempo e la nostra socie-
tà colpisce soprattutto i giova-
ni che attratti da uno stile di vi-
ta all’apparenza più facile e di-
vertente, fi niscono con il perde-
re di vista quei valori che rendo-
no l’uomo veramente felice ed 
appagato. Mons. Tamburrino, 
sempre attento alle dinamiche 

sociali, ritiene che anche i gio-
vani vicini alla Chiesa possano 
compiere un’adeguata e profi -
cua opera di evangelizzazione 
nei confronti dei loro coetanei. 
Ai giovani che si fanno portato-
ri della Parola del Vangelo ovvia-
mente bisogna affi ancare l’in-
stancabile lavoro delle famiglie. 

Secondo il Vescovo, per fron-
teggiare questa ed altre emer-
genze è fondamentale cammi-
nare insieme e raccordare ide-
e e programmi. La Lettera Pa-
storale, in questo senso, costi-
tuisce un utile ed indispensabi-
le strumento per concertare ini-
ziative e per operare una fonda-
mentale azione di discernimen-
to. L’Arcivescovo ha affermato, 
con amorevoli parole paterne, 
che sono numerose le notti pas-
sate a scrivere per noi tutti la 
Lettera, che sarà incentrata sul-
le Opere di Misericordia.

In un altro passaggio della 
sua omelia, il Presule ha illu-
strato il miracolo della guarigio-
ne di un cieco, che viene sempre 
ricordato come “dono della fe-
de”. Infatti, “la cecità è non cre-
dere”. Quando i battezzati, do-
po la confermazione si allonta-
nano da Gesù Cristo perdono 
la luce e fi noscono per annega-
re nel buio.  “La Parola ci scor-
ta nel cammino della vita”, ha 

affermato emblematicamente 
il Vescovo, sottolineando quan-
to sia importante per ogni buon 
cristiano dedicarsi alla preghie-
ra e alla lettura del Vangelo. 
Il cammino neocatecumenale è 
molto attento e cura con parti-
colare devozione questi aspet-
ti. Mons. Tamburrino, ha sotto-
lineato che “stiamo in un mondo 
scristianizzato” e che, quindi, è 
necessario avere cura della no-
stra fede e pregare per tutti colo-
ro che ne sono sprovvisti. A que-
sto proposito, il nostro padre 
nella fede ha spiegato quanto 
sia essenziale la preghiera nel-
la vita di ogni uomo e ogni don-
na, perché essa sola contraddi-
stingue l’esperienza cristiana. 
Senza preghiera non riusciamo 
a sentire le risposte che Dio ci 
rivolge, ha puntualizzato il Pre-
sule, che ha illustrato le due fon-
damentali forme di preghiera. 
La prima si concentra sulla “do-
manda”. Nel miracolo del cieco, 
questi chiede qualcosa di essen-
ziale per la sua vita: riavere la vi-
sta, che altro non è che il “dono 
della fede”. Quindi, dobbiamo 
chiedere qualcosa di essenzia-
le per la nostra esistenza, ma 
perché ciò avvenga devono es-
servi due condizioni: la consa-
pevolezza del bisogno che ab-
biamo del Signore e la fi ducia in 
Dio. Se non abbiamo fi ducia in 
Lui, non è preghiera, ha speci-
fi cato mons. Tamburrino, che 
ha spiegato il signifi cato di que-
sta bellissima parola. Avere fi -
ducia in Dio signifi ca affi dare 
la risposta alla propria doman-
da completamente nelle mani 
del Signore, perché siamo con-
sapevoli che Egli farà sempre 
il nostro bene. Dobbiamo ave-
re, quindi, una “fi ducia smisu-
rata nel Signore”. “La domanda 
ci porta alla sostanza del nostro 
rapporto con Dio”. Da qui nasce 
la seconda forma di preghiera: 
“la lode”. “La lode è gratitudi-
ne… è ringraziamento”, ha af-
fermato il Vescovo, che ha spie-
gato che la preghiera per eccel-
lenza è la Messa ed è un ringra-
ziamento. “La preghiera non è 
altro che il respiro di una crea-
tura su Dio”, con questa sublime 
immagine il nostro padre nella 
fede ha ribadito che grazie al-
la preghiera Dio stesso diviene 
per noi quell’indispensabile luce 
che guida su strade sicure le no-
stre esistenze.

20-26/11  

L’Arcivescovo è in Visi-
ta Pastorale presso la Co-
munità pastorale Ss. An-
nunziata, S. Antonio e 
S. Maria delle Grazie.

Agenda 
dell’Arcivescovo
20 - 26 novembre 2011
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Nell’Abazia di Casamari, in 
provincia di Frosinone, dal 7 al 
12 novembre un gruppo di sa-
cerdoti della nostra Arcidiocesi 
ha vissuto un’intensa settima-
na di spiritualità con un corso 
di Esercizi Spirituali, predicati 
dall’ Arcivescovo, Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, che ha 
commentato in forma mista-
gogica la prima parte del Rito 
dell’Ordinazione Presbiterale. 
La Mistagogia, secondo la tra-
dizione dei Padri della Chiesa, in 
pratica è una forma di catechesi, 
che approfondisce il signifi cato 
del mistero celebrato con lo sco-
po di farlo rivivere e riscoprire 
in tutta la sua ricchezza. 

Tra i temi trattati si sottoline-
ano i seguenti: 
1. Il Sacerdozio, dono gratuito di 

Dio per l’edifi cazione della co-
munità. Dinanzi a questo do-
no, che è un vero atto di fi du-
cia di Dio verso l’eletto, l’at-
teggiamento di chi è chiama-
to è quello dello stupore e del-
la sorpresa, ma soprattutto 
quello del senso di una gran-
de indegnità. Rivivendo i mo-
menti della propria ordinazio-
ne, ognuno ha potuto ripete-
re con un entusiasmo rinno-
vato il proprio “eccomi”, che, 
tradotto in termini più con-
creti, signifi ca vivere il mini-
stero sacerdotale in comu-
nione con la propria Chiesa 
e con il proprio Vescovo. Non 
dimentichi il presbitero che 
egli è chiamato ad essere co-
struttore di comunità cristia-
ne, che vivono l’amore al pro-
prio interno, ma che sono an-
che aperte ai bisogni dei fra-
telli: si tratta di comunità che 
sono il segno vivo dell’amore 
di Dio in ogni generazione.

2. Il legame profondo tra presbi-
tero e Vescovo. Il rito affer-
ma che i presbiteri sono “fede-
li cooperatori dell’ordine epi-
scopale nel servizio del popo-

lo di Dio, sotto la guida del-
lo Spirito Santo”. Sono parole 
illuminanti sul ministero sa-
cerdotale, che non può esse-
re esercitato senza la comu-
nione col Vescovo e senza l’a-
iuto e la guida dello Spirito 
Santo. Per questo motivo l’e-
letto promette al Vescovo or-
dinante ad ai suoi successori 
“fi liale rispetto e obbedienza”.

3.  La volontà di compiere il mi-
nistero della Parola e celebra-
re i sacramenti della Chiesa 
per tutta la vita, con l’impe-
gno di pregare assiduamente 
per tutto il popolo di Dio, non 
dimenticando che ogni pre-
sbitero è ordinato per il mon-
do intero. 

4. La chiamata del presbitero ad 
unirsi intimamente a Cristo 
Sommo Sacerdote, che offre 
se stesso al Padre come vitti-
ma pura per la salvezza di tut-
ti gli uomini. È questo il ver-
tice della sua missione, che 
mette in evidenza come ogni 
sacerdote è chiamato a vive-
re la sua vita, a somiglianza 
di Cristo, fi no al martirio. C’è 
un martirio di sangue, ma c’è 

Esercizi Spirituali 
nell’Abazia di Casamari

anche un martirio incruento, 
fatto di generosità, di sacrifi -
ci, a cui tutti i sacerdoti sono 
chiamati.
L’esperienza si è conclusa con 

un augurio che l’Arcivescovo ha 
rivolto ai presbiteri: rimanere 
“prostrati davanti all’altare”. 
Egli, commentando il rito del-
la Sacra Ordinazione, in cui l’e-
letto si prostra dinanzi all’alta-
re, mentre si cantano le Litanie 
dei Santi, ha esortato tutti a ri-
manere in questo atteggiamen-
to di umile supplica, perché sen-
za umiltà e senza preghiera non 
si può vivere santamente il pro-
prio sacerdozio. In sintesi, in un 
mondo in cui tante persone si 
interrogano sul senso della lo-
ro vita senza trovare risposte 
adeguate, tutti questi punti get-
tano una grande luce sull’iden-
tità del presbitero.

Un altro elemento, che ha 
contribuito a tenere alto il cli-
ma di spiritualità, è stato il con-
tatto vivo che i sacerdoti, par-
tecipanti al ritiro, hanno avu-
to con la comunità dei monaci 
cistercensi. Unirsi a loro nella 
Celebrazione Eucaristica gior-
naliera e nella recita di alcune 
Ore dell’Uffi cio Divino è stata 
un’esperienza che ha arricchito 
non poco il gruppo dei sacerdo-
ti che ha avuto la grazia di vive-
re questa meravigliosa avven-
tura spirituale.

Infine il clima di silenzio 
orante e di serena fraternità sa-
cerdotale, vissuto insieme con 
l’Arcivescovo, ha completato 
l’opera: è stata un’esperienza 
bellissima, simile più o meno 
a quella degli altri anni. L’au-
gurio è che questa esperien-
za si ripeta anche per gli an-
ni futuri.

Educarsi alla politica, educa-
re la politica. Sono le ragioni 
che spingono alcuni credenti 
della città di S. Marco in Lamis 
ad avviare una serie d’incontri 
di formazione basati sulla Dot-
trina Sociale della Chiesa. In-
contri che vogliono a largo rag-
gio essere momenti di ascolto, 
rifl essione, studio e proposte 
concrete per vivere da creden-
ti nell’ambito della città, come 
luogo privilegiato del proprio 
impegno sociale. Da tempo e 
in più occasioni ci sono stati 
interventi che spingono i cat-
tolici all’impegno politico per 
un rinnovamento morale e per 
una nuova stagione d’impegno. 
Il Laboratorio di Formazione 
sociale vuole essere un picco-
lo contributo di idee soprattut-
to per i giovani, che spesso ve-
dono la politica come una clas-
se privilegiata e distante dalla 
realtà di tutti i giorni. Il Labo-
ratorio si inserisce nel conte-
sto della formazione che l’Uf-
fi cio diocesano per la Pastora-
le Sociale e del Lavoro ha av-
viato in tutta la Diocesi. L’impe-
gno per la città e per le persone 
che vi abitano è una responsa-
bilità di tutti. Non ci sono i pro-
fessionisti della politica, quella 
è una devianza della stessa che 
allontana sempre di più “il Pa-
lazzo” dalla “piazza”. Non si può 
più rimandare il cantiere di una 
nuova fase politica. Rifuggendo 
i tentativi di antipolitica e di po-
pulismo, il Laboratorio è un per-
corso volto a costruire il senso 
civico, la responsabilità condi-
visa e dunque una più diffusa 
partecipazione alla vita sociale 
e politica. Al primo incontro ha 
partecipato il prof. Michele Illi-
ceto, docente di Filosofi a pres-
so la Facoltà teologica pugliese. 

Illiceto ha illustrato, alla nutrita 
assemblea, le premesse per un 
impegno sociale che vede l’uo-
mo al centro della comunità ec-
clesiale e nello stesso tempo cit-
tadino della città terrena. Il re-
latore ha detto che “oggi c’è un 
gran bisogno di profeti nell’am-
bito politico. Sempre più spes-
so la gente vive la dimensione 
dell’analfabetismo politico, tan-
to da delegare a poche persone 
l’agire nell’ambito sociale. Per 
costruire la politica – ha con-
tinuato Illiceto – c’è bisogno di 
ritornare alla persona. L’impe-
gno politico deve trasformare 
l’io in noi. Se oggi la politica è 
in crisi, il perché è da ricercare 
nella crisi di relazione”. Rifl et-
tendo, poi, sul senso di cittadi-
nanza, il professore ha afferma-
to che “essa è la linfa della po-
litica. Bisogna occuparsi del-
la città partendo dalle nostre 
strade”. Parlando di Homo Ci-
vicus come risposta sociale ai 
poteri forti, ha detto che anche 
i cristiani hanno preferito rifu-
giarsi nel sacro dimenticando-
si che la mistica del sacramento 
ha una valenza sociale. Nel cor-
so della serata Illiceto ha ricor-
dato la fi gura di Giorgio La Pi-
ra rimarcando la profezia delle 
sue parole: “Non si dica quella 
solita frase poco seria: la politi-
ca è una cosa ‘brutta’! No: l’im-
pegno politico – cioè l’impegno 
diretto alla costruzione cristia-
namente ispirata della società 
in tutti i suoi ordinamenti a co-
minciare dall’economico – è un 
impegno di umanità e di santi-
tà: è un impegno che deve po-
tere convogliare verso di sé gli 
sforzi di una vita tutta tessuta 
di preghiera, di meditazione, di 
prudenza, di fortezza, di giusti-
zia e di carità”.

“La politica 
è l’arte del noi”
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21 novembre, Festa della Mater Purissima 
e del Seminario

Quest’anno l’annuale festa del 
Seminario, che dal lontano 1963 
(quando il quadro, che riprodu-
ce la Madonna in preghiera, par-
ticolare del Natale del Pinturic-
chio, fece solenne ingresso e fu 
intronizzato nella cappellina, da 
allora intitolata alla “Mater Pu-
rissima”) ha scelto la festa della 
presentazione della Vergine al 
Tempio come la festa della Voca-
zione, acquista un contenuto tut-
to particolare ed unico, non ripe-
titivo e, pertanto, preziosissimo: 
il Seminario apre ufficialmente 
il 50° anniversario di presenza e 
di servizio nella nostra Chiesa di 
Foggia-Bovino, e non solo. Difat-
ti il Seminario, la cui prima pie-
tra benedetta dal Vescovo Mons. 
Paolo Carta (il padre e fondato-
re del Seminario fu poi promos-
so Arcivescovo di Sassari e la-
sciò la nostra Diocesi nel 1962) 
fu posta nel 1959, ancora in via di 
completamento accolse i primi 
ospiti, 59 seminaristi, l’ottobre 
del 1961. Da allora, in questo cin-
quantennio, sono passati da que-
sto luogo circa 1.300 seminaristi 
Diocesani e 570 extradiocesani 
(provenienti dalle Diocesi di Ce-
rignola, Lucera, S. Severo, Troia, 
S. Angelo dei Lombardi, Termo-
li), senza contare quei ragazzi e 
giovani che dal 1970 (anno in cui 
fu data la possibilità agli ester-
ni di frequentare la nostra scuo-
la) hanno usufruito della Scuola 
Media e Ginnasio S. Cuore e dal 
1985 anche del Liceo Classico in-
terno, scuola allora “legalmente 
riconosciuta” e dal 2007 “Scuo-

la Paritaria Media e Liceo Clas-
sico S. Cuore”.

50 anni di cammino educati-
vo che ha dato alla Chiesa, e non 
solo di Foggia, n. 40 Sacerdoti 
(se non ricordo male un certo S. 
Giovanni Bosco che di “educa-
zione dei ragazzi” e di “vocazio-
ni” se ne intendeva, riferendo-
si alla percentuale di coloro che 
arrivano al sacerdozio esprime-
va una valutazione di 1 su 100. 
Stando a questa proporzione la 
media del nostro Seminario ri-
sulterebbe un po’ al di sopra!) e 
chissà quanti ottimi padri di fa-
miglia e onesti professionisti e 
cittadini.

In questa celebrazione voglia-
mo esprimere il nostro grazie al 
Signore, attraverso Maria - la no-
stra “Mater Purissima” - per tut-
to ciò che questo luogo è stato 
ed ha fatto per la nostra Chiesa 
di Foggia Bovino e per le Chiese 
che hanno potuto usufruire del 
suo delicato lavoro e servizio nel 
campo vocazionale.

Il grazie a tutti coloro che han-
no offerto una parte del loro sa-
cerdozio (soprattutto l’entusia-
smo dei loro primi anni) serven-
do in questo campo educativo 
tanti ragazzi.

Il grazie perché, nonostante 
le tante difficoltà a tutti i livel-
li incontrate, non ha mai smes-
so la sua attività. Ci auguriamo 
che questa peculiare occasione 
possa essere di stimolo per tan-
ti sacerdoti e tante nostre comu-
nità a riconsiderarlo per la sua 
preziosità e a “sfruttarne” più 

adeguatamente la sua presen-
za. Non voglio, proprio in questa 
circostanza, entrare con un cer-
to tono polemico in quelle argo-
mentazioni che evidenziano co-
me nella convinzione di molti 
(tanti sacerdoti, purtroppo!) il 
Seminario minore venga consi-
derato una realtà ormai supera-
ta e del tutto inutile, se non addi-
rittura dannosa, a livello econo-
mico soprattutto… E il numero 
molto esiguo dei seminaristi pre-
senti conferma questa facile ed 
evidente lettura! Guai a ritener-
lo e considerarlo così! Sono con-
vinto che anche con poche pre-
senze, che ci auguriamo possano 
aumentare anche grazie a questo 
anniversario, il Seminario è “fa-
ro” vocazionale per le nostre co-
munità e “termometro” della vita 
vocazionale che in esse si vive! 

Tante diocesi, soprattutto del 
Centro Nord, che hanno deciso 
di chiudere il proprio Semina-
rio Minore ora si stanno ramma-
ricando, e non poco, per questa 
scelta fatta e a cui è difficile por-
re rimedio: chiudere è semplice; 
riaprire è, se non impossibile, al-
quanto arduo! Allora questa cir-
costanza così speciale possa es-
sere di stimolo a tutti, sacerdoti, 
religiosi/e, consacrati e laici a ri-
considerare positivamente que-
sta presenza, ad alimentarne la 
sussistenza a far ritornare ad es-
sere il Seminario – se mai in que-
sti cinquant’anni lo sia stato – o 
a farlo iniziare ad essere centro 
particolare e speciale delle no-
stre attenzioni pastorali.

In quest’anno 2011-12 insieme 
con l’Arcivescovo abbiamo pen-
sato ad alcune attività (non tan-
te iniziative, anche appariscen-
ti, ma che rimangono, poi, steri-
li) che voglio evidenziare:
-  venerdì 18 novembre 2011: ri-

tiro con i Sacerdoti guidato 
dal Rettore del Propedeutico 
Mons. Pietro Rubini che par-
lerà della validità ancora oggi 
del Seminario Minore e di co-
me questa istituzione conti-
nua ad essere segno vocazio-
nale peculiare per la comuni-
tà diocesana;

-  incontro di Spiritualità nei 
tempi forti dell’Avvento e del-
la Quaresima per i giovani del-

la diocesi e i Gruppi Vocazio-
nali e Benefattori del Semina-
rio;

-  incontri con i Ministranti (a 
partire da gennaio 2012);

- “Peregrinatio-Visita” al Semi-
nario delle comunità parroc-
chiali (ad iniziare dal gennaio 
2012) per offrire l’opportunità 
di conoscerlo e per iniziare un 
rapporto più sistematico e fe-
condo;

-  Annuario del Seminario;
-  Raccolta degli interventi fatti 

dai nostri Vescovi sul Semina-
rio in questo cinquantennio;

-  Lavori di ristrutturazione del-
la Cappella del S. Cuore;

-  Celebrazione di chiusu-
ra il 5 giugno 2012, in occa-
sione dell’anniversario della 
dedicazione della Cappella 
del S. Cuore.
Inseriremo tutto questo in un 

depliant che daremo a tutti i sa-
cerdoti e a tutte le comunità dio-
cesane.

Per ultimo voglio evidenziare 
la cosa essenziale per un Semi-
nario. Non può esistere un’isti-
tuzione del genere se non è sup-
portata dalla preghiera quotidia-
na, incessante e instancabile di 
ognuno per le vocazioni! Non 
mi sembra che il Signore abbia, 
ormai, ritirato quel suo accorato 
comando di “pregare il Padrone 

della messe perché mandi ope-

rai nella sua messe” (Mt 9, 38).
E, allora, il nostro Seminario 

diocesano continuerà ad esiste-
re e a svolgere il suo specifico 
compito a favore della nostra 
Chiesa solo se lo vogliamo noi!

don Pierino Giacobbe



Ogni giorno i sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il

sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a tutti

i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

OFFERTE PER I  NOSTRI  SACERDOTI .  UN SOSTEGNO A MOLTI  PER IL  BENE DI  TUTTI .  

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

CartaSi chiamando il numero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 
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XXXIV Domenica del T.O. - Anno A. 20.11.2011
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

La parola della domenica

Con la domenica trentaquattre-
sima dedicata a Cristo Re si con-
clude l’anno liturgico. Lasciamo il 
Vangelo di Matteo ed inizieremo 
quello di Marco che ci accompa-
gnerà nell’anno B. Ci viene pro-
posta oggi la conclusione del ca-
pitolo venticinque di Matteo che 
precede i racconti della passio-
ne, morte e risurrezione di Gesù. 
Queste pagine le abbiamo sentite 
proclamare nella ultime due do-
meniche: la parabola delle vergi-
ni sagge e delle vergini stolte e la 

parabola dei talenti. Oggi ci viene 
descritta una grande visione apo-
calittica. Apocalisse signifi ca ri-
velare, togliere il velo, far vedere. 
Ci viene presentato il grande mo-
mento del giudizio universale, del 
ritorno del Signore nella gloria e 
dell’inizio del tempo eterno, esca-
tologico cioè quello dopo questo 
mondo, quello defi nitivo. Sotto-
lineo alcune frasi di questo gran-
dioso racconto. “Quando il Figlio 
dell’uomo verrà nella sua gloria, 
con tutti i suoi angeli si siederà 

sul trono della sua gloria”. Il mo-
mento è solenne. Matteo usa tutti 
i termini che la tradizione ebraica 
usa per indicare la grandezza divi-
na: “il Figlio dell’uomo” immagine 
presa dalla visione apocalittica del 
profeta Daniele. “Angeli” che sono 
gli spiriti che stanno alla presenza 
dell’Altissimo e lo servono e lo lo-
dano. “Trono” per indicare che Dio 
è il Re dei re ed il Signore dei signo-
ri. Matteo cioè usa tutti i mezzi let-
terari che ha a disposizione per far-
ci capire la solennità del momento. 
Qui non è una parabola ma il rac-
conto di una visione profetica nel-
la quale Dio svela al suo servo cosa 
accadrà perché il servo si faccia an-
nunciatore e lo dica agli altri uomi-
ni. “E saranno riunite davanti a lui 
tutte le genti”. Il giudizio di Dio non 
è solo per cristiani e cattolici. Dio 
non è solo il nostro Dio ma è il cre-
atore di tutte le genti, di tutti gli uo-
mini. La legge di Dio, il suo volere, 
il suo insegnamento sono per ogni 
uomo che viene sulla terra. È il Dio 
di tutti. Ed infatti il giudizio non en-
tra nello specifi co di nessuna reli-
gione. Non si parla, in questo giu-
dizio, né di dogmi, né di riti, né di 
devozioni, né di leggi di una speci-
fi ca chiesa o religione. Qui si parla 
di azioni, di opere, di fatti che ogni 
uomo deve all’altro uomo. “Avevo 
fame e mi avete dato da mangiare. 

Avevo sete e mi avete dato da be-
re. Ero forestiero e m i avete ospi-
tato. Ero nudo e mi avete vestito. 
Ero malato e mi avete visitato. Ero 
in carcere e siete venuti a trovar-
mi”: non c’è nessun riferimento al-
la realtà spirituale e religiosa. Dio si 
identifi ca con gli uomini ed in par-
ticolare con coloro che sono nel 
bisogno materiale: nudi, affamati, 
assetati, carcerati, malati, forestie-
ri. Amare Dio è amare il prossimo. 
Se si ama il prossimo, e solo allora, 
si ama Dio. Tant’è che i giusti, desti-
nati al paradiso, “al posto prepara-
to per voi fi n dalla fondazione del 
mondo”. Interessante sottolineare 
questo ritorno alla creazione cioè 
al momento nel quale esistevano 
Dio e l’uomo. L’uomo non conno-
tato da altri aggettivi, da apparte-
nenze, da fedi, culture, nazioni, re-
ligioni. I giusti infatti risponderan-
no “Signore, quando mai ti abbiamo 
visto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, assetato e ti abbiamo 
dato da bere? Quando ti abbiamo 
visto forestiero e ti abbiamo ospi-
tato o nudo e ti abbiamo vestito? 
O quando ti abbiamo visto amma-
lato o in carcere e siamo venuti a 
trovarti?”. Certe volte sento dire 
che dobbiamo amare il prossimo 
ed aiutare chi ha bisogno perché 
dobbiamo vedere in lui il Cristo sof-
ferente e povero che ci interroga. 

Eppure queste parole chiarissime 
di Matteo ci dicono che non è per 
Cristo ma per amore della persona 
e per la sua dignità che dobbiamo 
amare l’altro, il prossimo. Gesù ag-
giunge infatti “Ogni volta che ave-
te fatto queste cose al più piccolo 
dei miei fratelli l’avete fatta a me”. 
Dio onnipotente è nell’uomo fra-
gile, piccolo, debole, povero, fore-
stiero, malato, carcerato. Nella do-
menica di Cristo re e signore dell’u-
niverso e della storia non ci viene 
presentato nella sua forza ma nel-
la scelta radicale di farsi umile e 
piccolo. Anche negli altri anni la 
domenica di Cristo re ci presente-
rà i vangeli della crocifi ssione. So-
lo se saremo capaci di riconoscer-
lo entreremo nel suo Regno, sa-
remo suoi per l’eternità. A coloro 
che non hanno saputo riconoscer-
lo, a coloro che gli dicono: “Signo-
re quando mai ti abbiamo visto af-
famato, assetato, nudo, forestiero, 
malato, in carcere e non ti abbiamo 
aiutato?”, Gesù risponderà “Ogni 
volta che non avete fatto questo al 
più piccolo dei miei fratelli è a me 
che non l’avete fatto”. “Se non sa-
pete amare il fratello che vedete 
come potete dire di amare Do che 
non vedete?”

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

Per le vittime di viale Giotto
Presentato alla Fondazione “Siniscalco-Ceci” un monumento per la città

L’OPERA IN BRONZO È STATA PROGETTATA DAL MAESTRO SILVANO PELLEGRINI

È stato presentato giovedì 10 
novembre nella Sala Rosa del 
Vento della sede della Fondazio-
ne Banca del Monte “Domenico 
Siniscalco Ceci” di Foggia, il pro-
getto per un monumento in me-
moria delle vittime del crollo di 
Viale Giotto. Sarà il maestro Sil-
vano Pellegrini a realizzare l’o-
pera in bronzo che sarà colloca-
ta sul luogo dove sorgeva il pa-
lazzo crollato.

L’iniziativa è stata promossa 
dalla Fondazione Banca del Mon-
te che donerà il monumento alla 
città. Alla presentazione dell’ope-
ra hanno preso parte il Presiden-
te della Fondazione, avv. France-
sco Andretta, il Sindaco di Fog-
gia, ing. Gianni Mongelli, oltre al 
maestro Pellegrini e al Presiden-
te dell’Associazione dei parenti 
delle Vittime del crollo di Viale 
Giotto, Mimmo Caldarulo. Silva-
no Pellegrini è un artista foggia-
no, affermatosi a Milano come 
designer in oggettistica varia e 
di gioielli, arredatore e docente 
di Design per quasi trent’anni, gli 

ultimi svolti nell’autorevole servi-
zio prestato all’Accademia di Bel-
le Arti di Foggia.

 “Siamo stati fi n dall’inizio in 
sintonia – ha dichiarato il Pre-
sidente Andretta – sul valore e 
sulla funzione del monumento. 
Un’opera che dovrà contribuire 
alla conservazione della memo-
ria su questo fatto luttuoso che 
ha segnato la storia della Città, 
ma dovrà anche conferire un sen-
so di sacralità al parco realizza-
to sul luogo del crollo”. Il Presi-
dente Andretta ha inoltre ricor-
dato l’impegno che da sempre la 
Fondazione profonde per il ricor-
do e la viva memoria delle vitti-
me di Viale Giotto (nelle manife-
stazioni di commemorazione del 
decennale della tragedia, l’Istitu-
zione di Via Arpi organizzò, infat-
ti, con la sua articolazione, la Fon-
dazione “Musicalia”, l’esecuzione 
in prima assoluta a Foggia del Re-
quiem in do minore di Luigi Che-
rubini, ndr.).

Il monumento costerà 163mi-
la euro ed è un dono alla città di 

Foggia, da parte della Fondazio-
ne Banca del Monte così come del 
maestro Pellegrini, che ha mes-
so a disposizione gratuitamente il 
proprio impegno progettuale e di 
realizzazione. Il Sindaco Mongel-
li ha speso parole di encomio nei 
confronti della Fondazione e con 
evidente commozione, ha ricor-
dato l’evento catastrofi co, oltre 
alla fi gura di Agostino Laquaglia, 
recentemente scomparso, che fu 
uno dei più attivi nei soccorsi e 
nelle opere di scavo, in quei gior-
ni drammatici.

Il progetto del monumento ha 
due elementi ispiratori: il cuore, 
che è sede privilegiata della me-
moria, soprattutto affettiva, e l’u-
livo, che è simbolo della forza e 
della tenacia umane, e sarà rap-
presentato proprio da un cuore 
graffi ato e lacerato per rappre-
sentare la dolorosità del ricordo 
dell’evento- sostenuto da un tron-
co d’ulivo a simboleggiare la for-
za con cui si deve continuare a so-
stenere questa memoria. Sul cuo-
re compariranno, poi, dei simboli-

ci squarci di cielo su cui saranno 
impressi uno ad uno i nomi del-
le vittime.

L’opera, in bronzo, che sarà 
realizzata dalla Fonderia D’Arte 
2000, della famiglia Del Giudice, 
di Nola, sarà realizzata completa-
mente in bronzo in circa tre me-
si di lavoro.

È poi, intervenuto Mimmo Cal-
darulo che ha ringraziato a nome 
dei parenti delle vittime, la Fon-
dazione, il Comune e il maestro 

Pellegrini per aver realizzato una 
nuova concreta testimonianza del 
ricordo e dell’affetto che la citta-
dinanza porta per quanti perse-
ro la vita in quella brutta notte di 
dodici anni fa. “Il Parco della Me-
moria – ha concluso Caldarulo – 
deve essere rispettato dalla cit-
tadinanza, che deve sentirlo pro-
prio e preservarlo dalla sporcizia 
e dai vandali: deve essere un ve-
ro e proprio sacrario in ricordo 
dei nostri parenti”.
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Crescere insieme
PASTORALE GIOVANILE, INTERVISTA A DON MIMMO MUCCIARONE 

Oroposte per accompagnare i giovani nella loro crescita spirituale

Quale è stata la fi nalità 

educativa del Convegno ro-

mano?

Ogni due anni viene organiz-
zato un convegno nazionale di 
Pastorale Giovanile, durante il 
quale vengono indicate ai par-
tecipanti le linee guida per in-
tervenire in modo qualifi cato 
nel settore di riferimento. Tutto 
ciò tenendo presente gli Orien-
tamenti Pastorali dei vescovi 
italiani “Educare alla vita buo-
na del Vangelo”. Infatti, il con-
vegno, riprendendo le nuove in-
dicazioni previste per i prossi-

mi dieci anni, nel proprio tito-
lo racchiude la fi nalità educa-
tiva: “Crescere insieme per la 
vita buona”, al fi ne di aiutare e 
guidare i giovani a vivere la vi-
ta buona del Vangelo.

Quali i momenti più edi-

fi canti?

Edifi cante ed arricchente è 
stato, soprattutto, il confronto 
tra le diocesi. In particolare noi 
ci siamo relazionati, nell’ambi-
to di una sessione di lavoro, con 
le diocesi di Piacenza e Rimini.

Il confronto sulle iniziative 
realizzate e lo scambio di ide-
e e progetti è stato molto ar-
ricchente. Inoltre, è stato bello 
scoprire che le iniziative mes-
se in atto da tutte le Pastora-
li abbiano come fi nalità princi-
pale l’evanagelizzazione di stra-
da. Quindi, “Una luce nelle not-
te” e gli esercizi spirituali per i 
giovani sono in linea con que-
sto obiettivo. Tuttavia, è impor-
tante sottolineare che attraver-
so la nostra proposta spiritua-
le non dobbiamo semplicemen-
te “portarli in chiesa”, ma dob-
biamo accompagnarli ad una 
scelta. A questo proposito per 
me è stata molto illuminante la 
relazione di don Cesare Pagaz-
zi, docente della Facoltà Teolo-
gica dell’Italia Settentrionale, 
che ha illustrato l’icona dei gio-
vani della Pastorale Giovani-
le. L’espressione “insieme” in-
dica, in un certo senso, la fami-
glia, quindi, la casa. Don Cesa-
re, inoltre, ha detto che ci sono 
giovani che sono nella casa e 
altri che sono fuori della casa, 
ma entrambi sono di casa. Per 
i genitori, infatti, sono fi gli an-
che quelli che hanno lasciato la 
casa paterna. La Pastorale Gio-
vanile, in quest’ottica, è rivolta 

proprio a tutti. Dobbiamo esse-
re molto attenti alle risorse che 
i giovani hanno, perché i giova-
ni, ribadisco, hanno delle  risor-
se. Quindi, dobbiamo propor-
re un modello di vita ispirato a 
Gesù Cristo, utilizzando stru-
menti e linguaggi adatti a loro. 
Al Convegno ci hanno spiega-
to che è importante utilizzare 
un linguaggio alla loro portata 
che possa essere calato nella lo-
ro realtà concreta. La proposta 
di Gesù Cristo resta sempre la 
medesima, ma è fondamentale 
partire dai loro problemi e fab-
bisogni (il lavoro, la crisi econo-
mica, ecc.). Tutto parte dall’In-
carnazione: Dio, facendosi uo-
mo, ha voluto farsi comprende-
re, quindi, non possiamo arri-
vare all’uomo se non partiamo 
dalla sua stessa realtà.

Cosa signifi ca per lei rico-

prire questo incarico?

Da una parte è un ritorno per-
ché è un incarico che ho già ri-
coperto in passato, dall’altra è 
una situazione diversa, perché 
nel 2000 ci fu la Giornata Mon-
diale della Gioventù a Roma. 
Questo incarico, quindi, signi-
fi ca riprendere il contatto con 
i giovani, rispondere alle esi-
genze della nostra Diocesi, cre-
are una rete di coordinamento 
tra le varie parrocchie e cerca-
re di istituire una Consulta di 
Pastorale Giovanile con la pre-
senza dei responsabili dei vari 
gruppi, movimenti e associazio-
ni presenti nella nostra Diocesi. 
In particolare, sarà fondamen-
tale incoraggiare la collabora-
zione con la Pastorale Familia-
re, perché i giovani provengo-
no da una famiglia e la proposta 
fatta ad un giovane è una propo-
sta fatta ad un giovane che vive 

delle ferite provenienti dalla fa-
miglia. Tante famiglie oggi so-
no disgregate. Invece, le fami-
glie che non hanno vissuto que-
sti drammi possono essere una 
preziosa ricchezza e una risor-
sa per tutti. 

Quale è la sua idea proget-

tuale per la Pastorale Gio-

vanile?

Un’idea progettuale di comu-
nione tra di noi. È importan-
te specifi care che la Pastora-
le Giovanile non è un gruppo, 
o un movimento, o un’associa-
zione a sé, ma è un “centro” at-
traverso il quale coordinare tut-
te le realtà presenti nel territo-
rio diocesano. 

Come pensa di raggiunge-

re il cuore e la mente dei gio-

vani?

La maggior parte dei giova-
ni sono nella scuola e nelle uni-
versità. Quindi, bisognerebbe 
cominciare ad entrare in questi 
luoghi di formazione. Un’occa-
sione potrebbero essere le azio-
ni di volantinaggio davanti agli 
istituti e la partecipazione alle 
assemblee plenarie. Quest’ulti-
ma, però, è un’idea che richie-
de tempo per svilupparsi e di-
sponibilità da parte dei dirigen-
ti scolastici. 

Quali saranno i primi pas-

si della Pastorale Giovanile?

Quest’anno vorrei lavorare 
sulla istituzione della Consulta 
di Pastorale Giovanile, sul raf-
forzamento dell’equipe di lavo-
ro, sulle azioni di evangelizza-
zione nelle scuole, sulla rete di 
coordinamento con tutti gli uf-
fi ci di Curia e sulle iniziative 
già realizzate negli anni passati. 

“Crescere insieme per la vita 
buona”. Questo è il titolo del XII 
Convegno Nazionale di Pasto-
rale Giovanile tenutosi dal 10 al 
13 novembre a Roma. All’even-
to, altamente culturale e forma-
tivo, ha partecipato anche una 
delegazione della nostra Arci-
diocesi. Voce di Popolo per l’oc-
casione ha intervistato il neo-
eletto delegato per la Pastora-
le Giovanile dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino, don Mimmo 
Mucciarone.
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Le creazioni di carta 
di Pietro Ricucci

L’arte del riciclo
SIGNIFICATIVA LA VALENZA EDUCATIVA DEL RIUSO DI IMBALLAGGI ESAGERATI

La mostra di Pietro Ricucci alla Pinacoteca Civica “Il Novecento”

Partiamo da una rifl essione di 
carattere ecologico, che si riferi-
sce in particolare agli imballag-
gi. Oggi ne abbiamo di tutti i tipi 
e sempre più ingombranti. Pro-
vate a comprare una cravatta: 
ve la consegneranno in una bu-
sta vistosa che potrebbe conte-
nere un abito completo. Sem-
bra quasi che l’ansia di apparire 
che caratterizza il nostro tempo 
venga soddisfatta soltanto con 
imballaggi sempre più grandi e 
appariscenti. 

I risultati di questi compor-
tamenti sono sotto gli occhi di 
tutti. Gli imballaggi sono il 40% 
del peso dei rifi uti solidi e il 

60% del volume. È 
stato calcolato che 
in Italia “producia-
mo” 212 kg di im-
ballaggi pro-capi-
te ogni anno, sicché 
una famiglia media 
di 4 persone ne pro-
duce più di 2,5 kg al 
giorno.

Stiamo per fortu-
na prendendo co-
scienza del proble-
ma, tanto che ad 
esempio in Inghil-
terra la Sainsbury’s , 
che opera nella gran-
de distribuzione ali-
mentare, è stata con-
dannata per imbal-
laggio eccessivo e 
dal mese di febbraio 

di quest’anno ha dovuto ri-
durre l’imballaggio del 53%. 
La Comunità europea ha a 
sua volta imposto di avvia-
re al riciclo il 40% degli im-
ballaggi. 

Un fenomeno di così va-
sta portata non poteva non 
interessare l’arte, perché 
l’artista non è un marzia-
no, vive sulla terra, osser-
va la realtà e la interpre-
ta in modo anche provoca-
torio per suscitare interes-
se e svegliare le coscienze. 
L’attività artistica di Pie-
tro Ricucci svolge da anni 
il tema del riuso di mate-
riali, con svariate esposi-
zioni anche fuori regione. 

Osservando le sue ope-
re, ci viene in mente un ar-
tista americano scompar-
so nel 2008, Robert Rau-

schenberg. Abbiamo visto alcu-
ne sue opere qualche anno fa al 

Museo Capodimonte di Napoli. 
Sorvoliamo sulla classifi cazio-
ne della sua arte oscillante tra 
la pop art e un nuovo dadaismo; 
in realtà è uno spirito talmente 
libero da rifuggire ad ogni tenta-
tivo di incasellamento.

Pittore, fotografo, ma anche 
autore di quelle che vengono 
chiamate installazioni, aveva 
l’ardire di combinare vari ogget-
ti di uso comune, in particolare 
cartoni con tanto di timbri po-
stali originali. Combine-pain-

tings egli defi niva le sue opere, 
ottenute sovrapponendo a rilie-
vo i materiali più disparati come 
cartoni, sacchi, reti. 

Negli anni ’50 espose a Roma 
le sue Scatole Personali e poi il 
famoso Letto di dimensioni nor-
mali, che però non era un let-
to ordinato, perfetto, ma mac-
chiato, in disordine, in una pa-
rola usato, vissuto.

L’arte ecologica 
Il motivo del riuso ispira que-

sta mostra, tanto che potrem-
mo appunto defi nire quella di 
Ricucci come l’arte del riciclo ed 
in questo è davvero maestro sot-
to vari aspetti. In primo luogo 
emerge la freschezza della sua 
inventiva, che rinnova ogni vol-
ta su basi sempre nuove il tema 
del riciclo. In secondo luogo è 
eccezionale la sua pazienza cer-
tosina, che non potrebbe mani-
festarsi se non fosse supporta-
ta da una sorprendente abilità 
tecnica.

Lo verifi chiamo nella mostra 
in corso in via Marchese De Ro-
sa fi no al 19 novembre, dal tito-
lo che non rinuncia alla nostra 
inclinazione anglofi la: fascina-

ting cardboard. Il corrispon-
dente “cartone avvincente” può 
sembrare plebeo, ma rende me-
glio l’idea di ciò che è esposto e 
che presenta la novità del farsi, 
del continuo divenire, del work 

in progress, tanto per rimanere 
in… Inghilterra. 

Come ha giustamente rileva-
to la dr.ssa Fazia nella sua in-
troduzione, chi ha osservato in 
questi giorni la vetrina ha nota-
to il progredire dei lavori, dal-
la fase di partenza degli scatoli 
montati variamente uno sull’al-
tro alla successiva elaborazio-
ne, come quando da un’idea, si 
passa al piano e poi al progetto 
esecutivo.

È un po’ il processo che segue 
lo scultore che, di fronte ad un 
grosso blocco di marmo grezzo 
e informe individua le linee, le 
forme che potrà derivarne con 
la cosiddetta “arte del levare” a 
suon di scalpello.

Ecco allora che i cartoni ano-
nimi e inanimati cominciano a 
vivere, ad acquistare un sen-
so. L’artista ridà vita a mate-
riali morti e, nel caso specifi -
co riproduce la realtà quotidia-
na nella sua essenzialità, recu-
perando da materiali di risulta, 
cartoni e imballaggi vari, alcu-
ni oggetti di uso comune, evi-
dentemente non funzionali, ma 
di sicuro godimento estetico. 
Del tutto evidente il messaggio 
ecologico che emana da que-
sta vetrina, dove troviamo una 
poltrona, un televisore con te-
lecomando, un attaccapanni, 
un computer, un violino, un im-
pianto stereo; il tutto riprodot-
to con precisione quasi mania-
cale e con attenzione rigorosa 
ai particolari, partendo natu-
ralmente da cartoni. 

Il poeta francese Charles 
Baudelaire osservava che an-
che dalle situazioni più critiche 
può nascere un fi ore e la sua 
raccolta di versi è non a caso in-
titolata “I fi ori del male”. Eccoci 
allora davanti a questi “fi ori di 
carta”, derivati da materiali or-
dinari e rivitalizzati dalla fan-
tasia e dalla perizia dell’artista.

Ma vorremmo concludere 
rileggendo il polacco Tadeusz 
Kantor, grande teorico del tea-
tro, deceduto nel 1990 e che ha 
trattato il tema della precarietà 
dell’esistenza.

…e poi c’erano dei / pacchet-
ti / legati da spaghi, con ma-

niacale laboriosità, / in una 

combinazione infi nitamente 

intricata di nodi, / con uno 

scopo indecifrabile; / e una 

vecchia / valigia / colma di ogni 

specie di resti e di scarti, / pos-

sibile se non certa proprietà di 

un folle, / e ancora / sacchi in-
dustriali / dal valore estetico 

compromettente, / con scritte 

enigmatiche, / del tutto incom-

prensibili al profano. / Giun-

se il momento di imballare / 

uomini.
Ecco, è proprio questo il ri-

schio che dobbiamo neutraliz-
zare: fi nire incartati, imballati 
negli imballaggi.
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Foggia non si arrende
TRA GLI ARGOMENTI, AEROPORTO “GINO LISA”, COLLEGAMENTI FERROVIARI FOGGIA-ROMA, AUTHORITY

Seduta congiunta del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale

Si è svolta nella mattinata del 
14 novembre scorso, presso la 
Sala del Tribunale di Palazzo Do-
gana, la seduta congiunta del 
Consiglio provinciale e del Con-
siglio comunale di Foggia, per at-
tivare un articolato metodo di re-
lazione con gli altri livelli di go-
verno sulla ‘vertenza Capitanata’. 
Tre i temi all’ordine del giorno: 
la realtà e le prospettive dell’ae-
roporto “Gino Lisa”; la soppres-
sione dei collegamenti ferroviari 
Foggia-Roma e l’attivazione nel-
la sede di Foggia dell’Agenzia Na-
zionale per la Sicurezza Alimen-
tare. 

A prender parte all’assemblea 
sono stati invitati i parlamentari 
europei della Circoscrizione Sud, 
i parlamentari e i consiglieri re-
gionali eletti in provincia di Fog-
gia, i sindaci della Capitanata, il 
presidente della Camera di Com-
mercio, il rettore dell’Università 
degli Studi e i rappresentanti del-
le organizzazioni datoriali, sinda-
cali e dei consumatori.

Dopo gli interventi di indirizzo 
di Enrico Santaniello, presidente 
del Consiglio Provinciale e Raf-
faele Piemontese, presidente del 
Consiglio Comunale, sono inter-
venuti gli onorevoli Antonio Le-
one (Pdl) e Michele Bordo (Pd), 
i senatori Colomba Mongiello 
(Pd) e Carmelo Morra (Pdl), i 
consiglieri regionali Dino Mari-
no (Pd), Leonardo Di Gioia (Pdl), 
Giandiego Gatta (Pdl), Pino Lo-
nigro (Sel), il rettore dell’Univer-
sità degli Studi di Foggia Giulia-
no Volpe, il presidente dell’Assin-
dustria Foggia Giuseppe Di Car-
lo, il segretario provinciale della 
Cgil Mara de Felici, che ha preso 
la parola anche a nome della Cisl 
e della Uil, il segretario genera-
le Ugl Foggia Gabriele Taranto, 

il rappresentante della Rete del-
le Associazioni Gianni Buccarel-
la. Hanno poi preso la parola al-
cuni consiglieri comunali e pro-
vinciali. 

Il presidente del Consiglio co-
munale Raffaele Piemontese ha 
espresso viva soddisfazione per 
la riunione congiunta delle due 
assisi consiliari del capoluogo e 
della Provincia di Foggia, ringra-
ziando quanti – parlamentari eu-
ropei e nazionali, consiglieri re-
gionali, sindaci, rappresentanti 
istituzionali e delle organizzazio-
ni sociali e civiche – hanno con-
diviso questa iniziativa, parteci-
pando al confronto, adoperan-
dosi concretamente affinché gli 
esiti siano produttivi e operativi.

“La ragione di fondo, istituzio-
nale e politica – ha detto –, per cui 
ci troviamo qui è l’affermazione, 
solenne e formale, della nostra 
volontà ad essere artefici del no-
stro destino, del nostro diritto ad 
essere parte attiva dei processi di 
governo e degli atti amministra-
tivi gravidi di conseguenze per il 
nostro territorio, del nostro do-
vere di promuovere e valorizza-
re ogni azione ritenuta idonea ad 
innescare sviluppo economico e 
lavoro, innovazione e benesse-
re”. Ha poi sottolineato l’estro-
missione della classe dirigente 
della Capitanata dalle “decisioni 
che riguardano il futuro della co-
munità rappresentata”, ribaden-
do altresì l’assunzione, da parte 
dei dirigenti locali, di “responsa-
bilità gravose e decisioni impo-
polari quando ciò è reso neces-
sario dall’interesse generale ed è 
funzionale alla visione di futuro 
che ci appartiene”.

“La nostra non è una battaglia 
conservatrice, condotta a dife-
sa del campanile”, ha detto Pie-

montese. “Noi vogliamo allunga-
re lo sguardo oltre l’orizzonte del-
la nostra magnifica terra; voglia-
mo tracciare il progetto del no-
stro futuro nello spazio immate-
riale dell’innovazione; vogliamo 
essere consapevolmente cittadi-
ni della vasta comunità in movi-
mento verso nuovi approdi socia-
li, culturali ed economici. Riven-
dichiamo il diritto di mostrarlo 
e dimostrarlo a quanti credono 
di imporci le loro visioni ed i lo-
ro progetti. Vogliamo avere l’op-

portunità di esprimere le nostre 
idee avendo la presunzione che 
siano ragionevoli e fondate, ma 
preservando l’umiltà che non si-
ano le uniche sensate”, ha con-
cluso il Presidente del Consiglio 
comunale.

Antonio Pepe, Presidente del-
la Provincia ha detto preceden-
temente con forza che “Foggia 
non si arrende. Non  dobbiamo 
fermarci e dobbiamo continuare 
a fare squadra per ottenere i risul-
tati sperati. In tema di trasporti, le 
nostre richieste non sono sempli-
cemente campanilistiche ma ser-
vono allo sviluppo dell’intera Pu-
glia”. Già nei giorni scorsi, Pepe 
aveva inviato una lettera all’Am-
ministratore Delegato di “Trenita-
lia S.p.A.”, Mauro Moretti, con la 
quale si sollecitano i vertici dell’a-
zienda “ad un immediato ripristi-
no” dei collegamenti ferroviari tra 
la Puglia e Roma recentemente 
soppressi. Una decisione, quel-
la di “Trenitalia”, che secondo il 
Presidente della Provincia di Fog-
gia appare “immotivata e profon-
damente negativa, trattandosi di 
due collegamenti a servizio di un 
bacino di utenza ampio, sovrare-

gionale, che interessa non solo la 
comunità pugliese ma anche quel-
la della Campania”. 

Il sindaco di Foggia, Gianni 
Mongelli ha ribadito l’importan-
za della funzionalità dello scalo 
aereo di Capitanata. “Avere l’ae-
roporto a Foggia - ha detto - non 
è semplicemente un simbolo ma 
un’opportunità di sviluppo che ri-
vendichiamo. La Capitanata è una 
grande provincia e si sta tentando 
di ridimensionare la sua vocazio-
ne di snodo dei trasporti”.

Al termine dei lavori, l’assise ha 
impegnato il presidente del Con-
siglio provinciale di Foggia e il 
presidente del Consiglio comuna-
le di Foggia a costituire una qua-
lificata e rappresentativa delega-
zione istituzionale e civica del ter-
ritorio cui assegnare il compito di 
promuovere ogni azione utile a 
sostenere ed attuare tali indirizzi 
nelle sedi deputate, a partire da 
quelle necessarie a favorire il su-
peramento delle criticità espres-
se in premessa così da favorire le 
condizioni ottimali per la ripre-
sa di corrette relazioni istituzio-
nali e la condivisione delle scel-
te da attuare.
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La cura dello spirito
TERAPIA SPIRITUALE E UMANIZZAZIONE DELLA MEDICINA

Haghioterapia, un nuovo modo per approcciarsi alla società e all’uomo

Un nuovo modo per approc-
ciarsi alla società e all’uomo. So-
no in sintesi gli obiettivi dell’Ha-
ghioterapia, disciplina nata in 
Croazia per iniziativa del profes-
sor Tomislav Ivancic, professo-
re emerito dell’Università di Za-
gabria, fondatore dell’haghiote-
rapia, il metodo di indagine e te-
rapeutico della dimensione spiri-
tuale dell’uomo. L’haghioterapia, 
indirizzata a tutte le persone, di 
ogni età, sesso, cultura, religione 

e condizione, aiuta in special mo-
do a riportare la salute in presen-
za di aggressività, sensi di colpa, 
mancanza del senso della vita, 
paure, dipendenze, elaborazione 
del lutto, sindrome da stress post 
traumatico, bulimia ed anoressia.

Se n’è discusso a Foggia nel 
corso del convegno “Haghiote-
rapia: Terapia Spirituale e Uma-
nizzazione della Medicina”, svol-
tosi dal 10 al 13 novembre con 
una serie di incontri avviati pres-

so la Parrocchia di Gesù e Maria 
giovedì 10 novembre e prosegui-
ti presso la sede dell’Ordine dei 
Medici ed Odontoiatri della Pro-
vincia di Foggia nei giorni 11 e 12, 
per poi concludersi nuovamente 
nella Parrocchia di Gesù e Maria 
domenica 13 con un seminario 
terapeutico al quale è seguita la 
celebrazione della Santa Messa, 
animata dal coro ‘Jubilatae Deo’ 
diretto dal Mo Carmen Battiante.

Il Convegno è stato organizza-
to da Padre Anto Radoš ofm, con 
la ‘Comunità Preghiera e Parola’ 
e la Parrocchia di Gesù e Maria 
di Foggia, in collaborazione con 
l’Ordine dei Medici ed Odontoia-
tri della Provincia di Foggia ed il 
patrocinio di Comune e Provin-
cia di Foggia, ASL, Azienda Ospa-
liero-Universitaria, Frati Puglia 
e Molise.  

Durante il Convegno il profes-
sor Ivan�i� ha parlato dello spi-
rito in senso antropologico, del 
suo essere ferito e quindi della 
sofferenza dell’uomo e relative 
cause. “L’uomo non è né corpo 

né psiche ma è spirito, da qui de-
rivano le sue parole, i suoi ge-
sti e i suoi pensieri – afferma – le 
malattie spirituali sono causa del 
70% di quelle del corpo ed è quin-
di nostro obiettivo quello di for-
nire una cura allo spirito”. Come? 
Indagando l’anima e fornendo-
le la terapia adatta. Tutto ciò con 
l’aiuto della medicina, che for-
nisce il supporto necessario per 
individuare i problemi. È quan-
to fa anche il Centro di Aiuto Spi-
rituale nato nel 2008 a Foggia, 
prima città in Italia a dotarsene, 
cui si rivolgono circa 250 persone 
ogni anno, provenienti dai confi -
ni provinciali e regionali, ma an-
che da fuori Italia. Sono persone 
di ogni tipo, dal professionista al-
lo studente universitario, passan-
do per la casalinga, tutti affetti da 
problemi quali la depressione, la 
bulimia, ecc. Gli operatori che la-
vorano all’interno dei Centro di 
Aiuto Spirituale vengono forma-
ti con dei corsi specifi ci presso 
la Scuola di Haghioterapia che si 
trova a Zagabria, in Croazia.

Sebbene in Italia l’Haghiotera-
pia sia quasi ancora sconosciu-
ta, in realtà la ricerca in questo 
campo si è avviata in Croazia già 
dagli anni ’70; su ispirazione del 
professor Ivan�i�, ha oggi rag-
giunto un grado di sistematici-
tà e scientifi cità tali che le stan-
no valendo il riconoscimento ac-
cademico, con l’istituzione a bre-
ve di una facoltà per lo studio e 
la formazione in Haghioterapia 
presso l’Università di Zagabria. 
Attivi oggi in 35 Paesi del mon-
do, i Centri per l’aiuto Spirituale, 
in quarant’anni di attività hanno 
registrato una elevatissima per-
centuale (sino all’80%) di risul-
tati positivi nel trattamento ha-
ghioterapeutico della sofferen-
za e del dolore di natura spiri-
tuale. In special modo, l’haghio-
terapia aiuta a riportare la salute 
in presenza di aggressività, sen-
si di colpa, mancanza del senso 
della vita, paure, dipendenze, ela-
borazione del lutto, sindrome da 
stress post traumatico, bulimia 
ed anoressia. 

Si è svolto a S. Marco in Lamis 
per iniziativa dell’Unitre, dell’Istitu-
to “Pietro Giannone” e dell’Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino un incontro 
sulla fi gura di un testimone del no-
stro tempo, don Tonino Bello, lega-
to ai giovani e alla speranza. All’in-
contro ha partecipato il prof. Fran-
cesco Lenoci, docente presso l’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano; Renato Brucoli, giornali-
sta e collaboratore diretto dell’ama-
to pastore. Ad aprire i lavori è sta-
to il prof. Raffaele Cera, presidente 
dell’Unitre, che ha sottolineato la 
fi gura carismatica e a volte anche 
scomoda di don Tonino Bello. Un 
organizzatore di speranza che ben 
aveva “piantato i piedi nel borgo 
con la testa nel mondo”. Ha portato 
i saluti il dirigente scolastico prof. 
Antonio Cera che ha evidenziato 
come la scuola sia un luogo dove si 
vive ogni giorno la propensione al 
futuro e alla speranza. La relazione 
del prof. Lenoci è stata un’attualiz-
zazione del pensiero di don Tonino 
ai giovani di oggi. Giovani schiaccia-
ti dal passato e dal futuro, costretti 
a vivere solo il presente. Un appas-

sionato intervento che ha collegato 
il tema della speranza, attuale per i 
giorni d’oggi, con una generazione 
che si sente tradita nella prospetti-
va di un mondo migliore. Lenoci si 
è rivolto direttamente ai numerosi 
giovani presenti, facendo leva sul 
messaggio di don Tonino, spronan-
doli ad essere protagonisti del loro 
futuro, ad appassionarsi alla vita, 
a non coltivare pensieri di affl izio-
ne. I giovani – ha continuato Lenoci 
– devono coltivare l’amicizia, devo-
no incontrare la gente, devono es-
sere organizzatori di speranza e pri-
mi azionisti di un fondo internazio-
nale di speranza. Facendo leva sul-
la sua competenza di economista 
ha indicato in un giovane imprendi-
tore locale la strada di non fermar-
si all’oggi, ma di guardare alle tra-
dizioni del passato per immetter-
le con un messaggio nuovo nell’era 
del futuro. Ha invitato, poi, i giova-
ni a prepararsi a svolgere ruoli da 
protagonisti nello sviluppo socia-
le e civile del Paese, specialmente 
nel mondo del lavoro, dove occor-
re essere consapevoli che un bra-
vo imprenditore – allo stesso modo 

di un bravo comunicatore o di una 
persona comunque orientata al fu-
turo – “deve sapere, deve saper fare 
e deve farlo sapere”. Renato Bruco-
li, collaboratore di don Tonino Bel-
lo durante l’episcopato di Molfet-
ta, ha evidenziato quei gesti intimi 
dell’amato pastore che lo rendeva-
no speciale per ogni persona che si 
avvicinava. Don Tonino è stato un 
pastore che non diceva una parola 
se non l’avesse per prima testimo-
niata. Attualizzava la prospettiva 
di fede e per questo motivo anco-
ra oggi il suo messaggio è percepi-
to come attuale da tanti. Brucoli ha 
detto che oggi ai giovani è rubata la 
memoria confi nandoli a vivere so-
lo il presente. Don Tonino – ha con-
tinuato Brucoli– guardava ai giova-
ni nella completezza della loro cre-
scita, avendo come riferimento l’a-
dolescenza di Gesù, che cresceva 
in sapienza, età e grazia. All’inizio 
dell’incontro l’attore Luigi Caiafa, 
accompagnato al pianoforte da Pie-
tro Papagna, ha letto una preghiera 
di don Tonino Bello. 

Antonio Daniele

“Spalancare la fi nestra del futuro”
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Il diritto alle cure
LE PRESSIONI IDEOLOGICHE E SOCIALI CONDIZIONANO LA RICERCA

La moralità nella dinamica della conoscenza

Il realismo e la ragione aperta 
a tutti i fattori della realtà sono, 
dunque, le premesse indispen-
sabili per affrontare le questioni 
di bioetica. C’è un terzo elemen-
to da considerare, che potremmo 
indicare come moralità nella di-
namica della conoscenza.

Il Premio Nobel per la medici-
na Alexis Carrel nel suo libro Ri-

fl essioni sulla condotta della vi-

ta scrisse negli anni trenta del no-
vecento che la nostra è un’epo-
ca in cui, invece di imparare dal-
la realtà in tutti i suoi dati, si cer-
ca di manipolarla secondo uno 
schema prestabilito dall’intellet-
to «così il trionfo delle ideologie 
consacra la rovina della civiltà».1 
Questo atteggiamento rende im-
possibile una conoscenza ade-
guata. È inevitabile che nell’im-
patto con la realtà una mente vi-
vace raffi guri in se stessa una de-

terminata immagine o concetto, 
un pre-giudizio. È inevitabile ed è 
normale, ma c’è un modo sbaglia-
to di porsi di fronte alle cose ed 
è quando quella reazione diven-
ta il criterio di giudizio e non so-
lo un condizionamento da supe-
rare con un’apertura di doman-
da. L’accanimento teorico-prati-
co in questa posizione rivela o 
un’ottusa chiusura mentale o un 
evidente interesse ideologico. Ri-
velando retroscena poco noti ai 
più, di seguito vengono riportati 
due esempi di quanto premesso.

Il 18 febbraio 2006 fu pubblica-
to in Italia il documento Racco-

mandazioni per le cure perina-

tali nelle età gestazionali estre-

mamente basse, redatto da noti 
e stimati medici dell’Università 

ritenevano rispettoso della vita e 
della dignità di questi piccoli pa-
zienti, che sarebbero stati priva-
ti dell’assistenza, e quindi desti-
nati a morire, solo perché a mag-
gior rischio di danno neurologi-
co a causa dell’alta prematurità. 
Si prefi gurava una deriva verso 
l’eutanasia neonatale. Incombe-
va su tutto la minaccia del Pro-
tocollo di Groningen, che aveva 
legalizzato l’eutanasia pediatrica 
in Olanda qualche anno prima.3 I 
neonatologi di Medicina e Perso-
na, allora, promossero una sotto-
scrizione fi rmata da oltre duecen-
to colleghi, accendendo un ampio 
e approfondito dibattito nel mon-
do scientifi co italiano. La batta-
glia culturale a difesa della vita, 
portata avanti con motivazioni 
rigorosamente scientifi che,4 pro-
seguì con un convegno naziona-
le a Bologna il 7 Dicembre 2006 
dal titolo Decidere in Neonato-

logia e altre iniziative, fi nché il 
29 febbraio 2008 il Comitato Na-
zionale per la Bioetica e qualche 
giorno dopo, il 4 marzo, il Consi-

glio Superiore di Sanità sanciro-
no defi nitivamente il diritto alle 
cure anche per i neonati estrema-
mente prematuri, raccomandan-
do giustamente di evitare l’acca-
nimento terapeutico. Molti, che 
inizialmente erano stati favore-
voli alla Carta di Firenze, di fron-
te alla realtà dei fatti cambiaro-
no opinione.

Diverso esito ebbe la seguen-
te vicenda spagnola. Il 2 febbra-
io 2002 nella prestigiosa rivista 
dell’Accademia Americana di Pe-

diatria la dottoressa Ellen C. Per-
rin pubblicò un articolo in cui so-
steneva che un crescente nume-
ro di lavori scientifi ci dimostra-
va che i bambini con uno o due 
genitori gay e/o lesbiche cresce-
vano nelle funzioni emotive, co-
gnitive, sociali e sessuali altret-
tanto bene come i bambini fi gli di 
genitori eterosessuali.5 Secondo 
questi studi lo sviluppo ottima-
le dei bambini sembrerebbe es-
sere infl uenzato più dalla natu-
ra dei rapporti e delle interazioni 
all’interno della famiglia che dal-
la particolare forma strutturale 
della famiglia. L’articolo fu usa-
to per promuovere iniziative le-
gislative e legali volte a favorire 
l’adozione da parte di partner/ge-
nitori dello stesso sesso. In Spa-
gna la dottoressa Perrin fu smen-
tita qualche mese dopo dalla pe-
diatra Ana Martín-Ancel, membro 
della Società Spagnola di Pedia-
tria e della Società Europea per 
la Ricerca Pediatrica, con un ar-
ticolo nella stessa rivista.6 La dot-
toressa Martín-Ancel evidenziò 
nell’indagine di Perrin difetti e li-
miti nelle defi nizioni, nel nume-
ro dei campioni e nei processi di 
analisi. Inoltre, i pochi dati dispo-
nibili suggerivano che c’era una 
differenza tra i genitori non-ete-
rosessuali ed eterosessuali. Sma-
scherò le pressioni ideologiche e 
sociali che condizionavano la ri-
cerca in questo campo, dichiaran-
do che la pressione politica circa 
l’adozione e il riconoscimento di 
famiglie lesbigay era così alta che 
la posizione dei ricercatori avreb-
be potuto essere infl uenzata nella 
conduzione e interpretazione de-
gli studi. Nonostante il contributo 
di verità dell’articolo della dotto-
ressa Martín-Ancel, che aveva su-
scitato un ampio e vivace dibatti-
to nella società e nel mondo poli-
tico spagnolo, nel giugno 2005 il 
parlamento approvò ugualmente 
la legge che legalizza il matrimo-
nio omosessuale, equiparando-
lo a quello tradizionale, un prov-
vedimento fortemente voluto dal 
premier socialista Josè Luis Za-
patero, che stabilisce che le unio-
ni gay hanno lo stesso status di 
quelle eterosessuali con tutti i di-
ritti che ne conseguono compre-
so l’adozione di bambini.

Occorre un lavoro per amare 
la verità di un dato più dell’imma-
gine che ci siamo fatti su di esso, 
e ciò che rende capaci di un tale 

distacco dalle proprie opinioni in 
modo da porre tutta l’energia co-
noscitiva nella ricerca della verità 
dell’oggetto è l’amore a se stessi 
come destino. È un’affezione ul-
tima verso il proprio destino che 
muove alla moralità nella dinami-
ca della conoscenza.

Gabriele Villani

di Firenze, la cosiddet-
ta “Carta di Firenze”, che 
proponeva delle limita-
zioni alla rianimazione 
per i neonati di età ge-
stazionale estremamen-
te bassa. Il documento 
suscitò subito una viva-
ce reazione in un grup-
po esiguo ma determina-
to di neonatologi dell’as-
sociazione Medicina e 

Persona,2 i quali non lo 

Dirigente medico presso 

la Struttura Complessa 

di Neonatologia 

e Terapia Intensiva 

Neonatale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria 

“Ospedali Riuniti” di Foggia,

Bioeticista

1 A. Carrel, Rifl essioni sulla condot-

ta della vita, Edizioni Cantagalli 
2004.

2 «Medicina e Persona, nasce il 16 
febbraio 1999 come libera associa-
zione fra operatori sanitari in un 
momento di radicali cambiamenti 
e trasformazioni in ambito sanita-
rio. Essa intende svolgere un ruolo 
costruttivo rispetto alla realtà del 
lavoro e vuol essere uno strumento 
per la valorizzazione delle intuizio-
ni, delle intelligenze e delle capaci-
tà umane e professionali esistenti» 
www.medicinaepersona.org.

3 Per Protocollo di Groningen si in-
tende l’accordo intervenuto il 30 
agosto 2004 tra il dottor Edward 
Verhagen, direttore della clinica 
universitaria di Groningen in Olan-
da, e le autorità giudiziarie olandesi, 
che stabilisce “con estremo rigore, 
passo dopo passo, le procedure che 
i medici debbono seguire” per “li-
berare dal dolore” i bambini sotto i 
12 anni fi no all’età neonatale grave-
mente ammalati, sottoponendoli ad 
eutanasia.

4 La vicenda e molti dei riferimenti 
bibliografi ci sono contenuti nelle 
seguenti pubblicazioni: G. Villani, 
Ethical issues in the Neonatal 

Intensive Care Units, Journal 
of medicine & the person. March 
2007, vol. 5 number 1. A. Biasini, 
Neonatal euthanasia in Europe, 
Journal of medicine & the person. 
December 2007, vol. 5 number 4. 
G. Paterlini et Al., The Management 

of Babies born Extremely Preterm 

at less than 26 weeks of gestation, 
BMJ Publishing Group Ltd & Royal 
College of Paediatrics and Child 
Health, http://fn.bmjjournals.com/
content/94/1/2/reply, Published 16 
March 2009.

5 E. C. Perrin, MD, Technical Report: 

Coparent or Second-Parent Adop-

tion by Same-Sex Parents, Pedia-
trics Vol. 109 No. 2 February 2002, 
pp. 341-344.

6 A. Martín-Ancel, MD, Adoption by 

Same-Sex Parents, Pediatrics Vol. 
110 No. 2 August 2002, pp. 419-420. 
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PRESENTATA ALLA SALA ROSA DEL PALAZZETTO DELL’ARTE L’ULTIMA FATICA DI VITO PROCACCINI

“Percorsi di Storia” 
Quando la storia ha il passo di lettura del giornalismo

L’imprenditore Domenico 
Cuoco, Amministratore della 
GA.MI., nei giorni scorsi, ha in-
contrato gli studenti dell’Uni-
versità di Foggia, presso la Fa-
coltà di Economia di Foggia, si-
ta in via Caggese.

L’iniziativa è inserita nell’am-
bito del progetto “Men@Work: 
l’Università incontra l’impre-
sa”, organizzato dal CSVDau-
nia, in collaborazione con l’as-
sociazione Centro di Solidarie-
tà di Foggia, e con la partecipa-
zione delle associazioni studen-
tesche Area Nuova ed Obiettivo 
Studenti. Tra le altre realtà che 
collaborano al progetto anche 
Compagnia delle Opere Foggia, 
Dipartimento Orientamento e 

tutorato Uffi cio Stage e Place-
ment dell’Università foggiana, 
Centro Culturale Archè, ITC 
“Angelo Fraccacreta” di San 
Severo, Cappella dell’Universi-
tà e Uffi cio Scuola dell’Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino.

Attraverso un’analisi del-
la situazione, che interessa il 
sistema economico attuale, 
l’imprenditore ha racconta-
to la sua esperienza lavorati-
va, confrontandosi in maniera 
aperta e a tutto campo con gli 
studenti presenti all’incontro. 
Il dott. Cuoco ha fornito ai gio-
vani universitari dettagli utili al-
la comprensione delle compe-
tenze professionali e trasversa-
li e degli skill necessari per rap-

portarsi al meglio con un mon-
do del lavoro, che risulta sem-
pre più complesso e diffi cile da 
affrontare. I dati sulla disoccu-
pazione, infatti, non conforta-
no il mondo giovanile, che pri-
vo di coordinate rischia di per-
dere importanti opportunità di 
crescita e sviluppo professiona-
le. In un mercato globale, carat-
terizzato da preoccupanti crisi 
fi nanziarie, ciò che può aiuta-
re un aspirante la voratore è la 
creazione di un habitus profes-
sionale che faccia la differenza, 
che punti sulla preparazione e 
sulla conoscenza. 

 
Monica Gigante 

Men@Work: 
l’Università incontra l’impresa

Riconoscere la facilità con 
cui uno scritto può giungere a 
quella qualità tutta umana che 
è la felice percezione del piace-
re è cosa che non t’aspetteresti 
da un libro di storia. Un roman-
zo, forse, potrebbe percuotere 
l’immaginazione e con essa un 
piacere sublime, ma non sempre 
un contenitore si può banalizza-
re con una consequenzialità tale 
da giudicare a priori la sua rece-
zione. In questo caso la situazio-
ne si fa complessa o meglio si di-

spiega lampante. L’opera in que-
stione è l’ultima fatica letteraria 
di Vito Procaccini, “Percorsi di 
Storia”. Questo libro, la cui cu-
ra editoriale è subito ravvisata 
già dal tatto della materia di cui 
è fatto, rasenta nella forma l’ele-
ganza e la spigliatezza di un ve-
terano del giornalismo. Se è ve-
ro che la storia è maestra di vi-
ta, altrettanto vero è che la sua 
lezione può essere imbonita da 
uno stile sobrio, asciutto, mai 
stancante, sempre vivo e inte-

ressante che cattura il lettore 
ponendolo di fronte al fatto di 
cui la storia è pervasa con la sa-
gace trovata della collectio di 
micro saggi, articoli pubblicati 
e maturati durante una vita pre-
stata all’interesse delle più varie 
discipline in un percorso multi-
disciplinare improntato alla più 
verace e fortunata curiosità.

La presentazione è avvenu-
ta nella cornice della Sala Rosa 
del Palazzetto dell’Arte giove-
dì scorso. Qui si sono avvicen-

dati i relatori che hanno potu-
to contare sull’introduzione del 
dirigente del Comune di Fog-
gia Gloria Fazia che ha chiari-
to quanto il materiale raccolto 
nel libro presentato sia frutto 
di un girovagare agli appunta-
menti di cultura del nostro terri-
torio sapientemente raccolti da 
un fi lo conduttore che è il servi-
zio alla comunità. Il presidente 
degli “Amici del museo” di Fog-
gia, Mimmo Di Conza, ha esibi-
to la propria piacevole parteci-
pazione ricordando le qualità di 
un lavoro, quello del Procacci-
ni, che racchiude in sé la qualità 
della scorrevolezza e dell’intui-
zione nell’ambito di un progetto 
editoriale, quello delle “Edizioni 
del Rosone” che è “una missione 
culturale e civile che da Franco 
Marasca ha ricevuto lo imprin-
ting squisitamente meridionali-
sta con la missione di dare voce 
alla Daunia e al Sud in un clima 
di vicendevole scambio”.

Falina Marasca delle “Edizio-
ni del Rosone” pone l’accento su 
come l’autore: “prenda per ma-
no il lettore perché scrivendo 
non s’annoia e leggendolo non 
annoia. Rispetta chi lo doves-
se leggere avendo il pregio di 
svegliare sollevando questioni 
e facendo della storia l’occasio-

ne per raccontare un passato 
che non è mai passato del tut-
to. La storia non è epitaffi o, ma 
racconto di ciò che è sopravvis-
suto dell’esperienza umana ed il 
suo stesso futuro”.

A prendere la parola per ulti-
mo è il dirigente scolastico Al-
fonso Palomba: “Raccoglier ar-
ticoli di giornale e tramutarli 
in libro è cosa laboriosa, com-
plessa. Occorre prefi gurarsi un 
percorso e quindi selezionare 
quegli articoli funzionali al te-
los. Allora, il risultato è esteti-
camente gradevole e organico 
nei contenuti per ciò che non è 
un manuale di storia, ma un li-
bro che parla di storia. Le pa-
role chiave sono “rifl essione” e 
“verità”: perché le narrazioni so-
no esempi e lo sono verso le ve-
rità che rappresentano. L’ope-
ra è una summa d’interessi che 
vanno dall’arte alla letteratura 
e, quindi, alla storia portando 
con sé le impressioni sul mon-
do attuale con ironia o indigna-
zione per l’assuefazione. Per ul-
timo, lucida verità, la storia lo-
cale non è ancella di quella uffi -
ciale e c’è tutta la sapienza di chi 
sa cogliere le conseguenze dei 
grandi eventi sulle micro aree 
di riferimento”.
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[ Sir ]

UNA COPERTURA MEDIATICA 24 ORE SU 24

La crisi in diretta
Mass media e dintorni

La copertura da parte dei me-
dia della crisi di governo, aper-
tasi di fatto con la votazione alla 
Camera sul Rendiconto generale 
dello Stato, in questi ultimi gior-
ni è stata ed è costante. Del resto, 
l’argomento è di quelli che non 
possono non monopolizzare l’at-
tenzione non soltanto dei giorna-
listi ma di un popolo in generale. 
Era inevitabile che le testate in-
formative e le trasmissioni di ap-
profondimento seguissero que-
sto momento critico e di svolta 
con un’attenzione continua, fru-
gando nelle pieghe dell’evoluzio-
ne della situazione e anticipan-
do i possibili scenari ora per ora.

Sono state giornate fortemen-
te segnate, oltre che dalle molte 
parole su retroscena, supposi-
zioni e possibili evoluzioni, dalle 
immagini che hanno accompa-
gnato in ogni momento le diver-
se fasi, dalla votazione in diret-
ta alle reazioni subito dopo l’e-
sito, dalla salita di Berlusconi al 
Colle alle dichiarazioni dei pro-
tagonisti dell’agone politico, dal-
la nomina di Mario Monti a sena-
tore a vita alla sua successiva in-
vestitura a premier, dalle sue pa-
role a quelle del presidente Na-
politano, dal commiato pubbli-
co di Berlusconi alle manifesta-
zioni di piazza.

Nonostante la gravità politico-
istituzionale del momento (o for-
se proprio a causa di essa) qual-
cuno tra i big ha perso le staf-
fe esibendo una gestualità e una 
vis comunicativa del tutto fuori 
luogo; le corna e il dito medio di 
Roberto Formigoni, il labiale più 
che evidente del ministro Sacco-
ni, il gesto dell’ombrello dell’o-
norevole Di Pietro hanno inop-
portunamente contrappuntato 
le cronache del momento. Non 
è stata la prima volta (e temiamo 
che non sia nemmeno l’ultima) in 
cui i massimi rappresentanti del-
la politica italiana si sono lascia-
ti andare a eccessi e volgarità.

Per contro, i dibattiti televisi-
vi che hanno visto protagonisti 
alcuni di loro sono stati sostan-
zialmente più pacati del solito. 
Evidentemente la posta in gioco, 
dall’una e dall’altra parte, era tal-
mente delicata che gli esponen-
ti di maggioranza e opposizione 
hanno preferito evitare toni ec-
cessivamente accalorati nei con-
fronti diretti nei consueti salotti 
televisivi. Dal canto loro, i gior-
nalisti padroni di casa non hanno 
insistito nel fomentare lo scon-
tro, come invece spesso fanno 
in situazione normale. Anche lo-
ro, evidentemente, hanno capito 
che non è il momento di esagera-

re e che in situazioni come quel-
la che genera una crisi politica il 
popolo ha bisogno di capire, non 
di emozionarsi facendo il tifo per 
l’uno o per l’altro.

Ha prevalso una generale di-
chiarata volontà di evitare all’I-
talia e agli italiani altri momenti 
difficili, in una situazione che il 
generale contesto economico ha 
reso già molto complicata e che il 
nuovo governo guidato da Monti 
è chiamato a sanare al più presto.

L’auspicio è che i toni conci-
liatori prevalgano anche dopo 
che il governo “tecnico” affidato 
all’ex commissario Ue si sarà in-
sediato, favorendo una volta per 
tutte il bene del Paese, ovvero 
l’interesse generale, che non può 
essere messo ancora una volta a 
rischio dagli interessi particolari.

Tra questi ultimi, c’è anche 
quello delle testate informative 
e dei media in genere a ottenere 
l’attenzione del pubblico di let-

tori, spettatori, utenti online. Va-
le per loro lo stesso discorso fat-
to per i protagonisti della scena: 
un passo avanti nella direzione 
della maggiore chiarezza possi-
bile su sviluppi, scenari presen-
ti e futuri, decisioni che il nuovo 
esecutivo prenderà; un passo in-
dietro sul versante della spetta-
colarizzazione e dell’emotività, 
di cui in questo momento faccia-
mo a meno ancora più volentie-
ri del solito.

Il Paese ha bisogno di serenità e concretezza
Due parole spiccano nel bre-

ve discorso di Mario Monti, ap-
pena accettato l’incarico di for-
mare il nuovo governo: servizio 
e responsabilità. Insieme al con-
cetto di “bene comune”, ribadito 
dal presidente della Repubblica 
a conclusione delle consultazio-
ni-lampo, possono dettare il tono 
di un passaggio complesso, non 
facile, ma che sembra avviarsi a 
una conclusione serena.

Prima di tutto quel che con-
ta è stabilire uno stile e un regi-
stro in cui tutti possano ricono-
scersi. Quello appunto del servi-
zio, della responsabilità, del be-
ne comune. 

Poi vengono le cose da fare. 
Quelle da fare subito e quelle che 
necessariamente seguono e co-
munque si devono affrontare in 

prospettiva. Immediatamente 
c’è l’urgente impegno del risana-
mento e del rilancio dell’econo-
mia e della finanza. Nel frattem-
po si devono delineare la pro-
spettive della politica, le propo-
ste politiche. 

Il percorso che si è delinea-
to in questi giorni dovrebbe per-
mettere di salvaguardare, di met-
tere in sicurezza i fondamenta-
li economici, così da mettere in 
grado la politica, come diceva 
un’antica metafora sportiva, di 
indietreggiare, prendere la rin-
corsa, per meglio saltare, cioè 
per elaborare proposte adeguate 
al nuovo quadro che tanto in Eu-
ropa, che nello scacchiere mon-
diale, evolve con grande rapidità. 

Intanto una cosa per volta, 
ovviamente: si tratta di varare 

il nuovo governo e il suo pro-
gramma, garantendogli il neces-
sario, largo consenso parlamen-
tare, di scaricare molte tossine, 
e anche di cominciare ad artico-
lare un sereno bilancio di quella 
che si chiama “storia del tempo 
presente”. 

Tanto il presidente Napolita-
no, spiegando accuratamente 
l’andamento della crisi, quanto 
Silvio Berlusconi, nel video-mes-
saggio a conclusione di questo 
suo quarto governo, hanno ricor-
dato che l’Italia è un grande Pa-
ese. È ora per tutti di mettersi al 
lavoro. E per questa via ritrova-
re fiducia, la fiducia che non na-
sconde la consapevolezza delle 
difficoltà e che viene dall’impe-
gno e dal sacrificio, giorno per 
giorno.
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Bovino, Commemorazione e accoglienza del feretro di mons. Renato Luisi

Il ritorno del Vescovo dei due mondi
FU UNO DEI GRANDI DISCEPOLI ED EREDI DI MONS. FORTUNATO MARIA FARINA

si in Brasile dove stette 3 anni da 
vescovo missionario. Per alcuni 
anni cercò di curarsi a Los Ange-
les, per poi concludere il suo lun-
go pellegrinaggio a Foggia, rima-
nendo per un decennio all’Opera 
Maria Grazia Barone dove mo-
rì nel 1985.

Chiese di essere sepolto nella 
cappella dei vescovi dedicata a 
San Marco d’Eca, patrono prin-
cipale dell’arcidiocesi di Foggia-
Bovino, esprimendo una specie 
di predilezione per l’antica sede 
subappenninica di cui fu l’ultimo 
pastore residente. Mons. Castiel-
li ha ricordato l’amore del suo 
concittadino di Castelluccio Val-
maggiore per i monti e i boschi in 
mezzo ai quali era nato. Il suo at-
taccamento alla natura rivelava 
la sua anima di poeta e contem-
plativo, esaltata dalla bellezza 
della creazione. Mons. Luisi fu 
uno dei grandi discepoli ed eredi 
di Mons. Fortunato Maria Fari-
na, contribuendo a segnare un’e-
poca difficile ed esaltante come 
educatore e pastore, “un grande 
dono alla sua Chiesa”, secondo 
le parole di Castielli. L’arcivesco-
vo Farina volle portarlo a Foggia 
da Troia per occuparsi dei giova-

ni, e il lungo periodo foggiano di 
Luisi fu dedicato in modo spe-
ciale proprio a essi: insegnante 
di religione al liceo Lanza e in al-
tre scuole, egli fu un punto di ri-
ferimento per tante generazioni 
di studenti. Assistente dell’Azio-
ne Cattolica e fondatore a Foggia 
della FUCI (sulla base del famo-
so “Circolo Manzoni”) negli anni 
del fascismo e della guerra, ma-
turò una profonda amicizia con 
uomini che avrebbe fatto la sto-
ria d’Italia come Aldo Moro e al-
tre personalità pubbliche forma-
tesi alla scuola della Chiesa; con 
loro organizzò numerose opere 
sociali e culturali in città e nel 
territorio della diocesi di Foggia. 
Seppe dare eroica testimonianza 
di carità e compassione nei gior-
ni terribili del bombardamento 
di Foggia nel 1943, e proprio da 
quella tragedia fu ispirato a de-
dicarsi in modo speciale alla cu-
ra dei poveri e dei bisognosi, che 
seppe esprimere in tante opere 
intraprese soprattutto nei luo-
ghi dove esercitò il suo ministe-
ro episcopale. A Bovino si ricor-
da in modo particolare la gran-
de nevicata del 1962, quando il 
vescovo andò personalmente, in 

piedi e a dorso d’asino, a portare 
aiuti e conforto ai tanti paesani 
rimasti isolati nelle case più lon-
tane e nelle campagne.

Come ha ricordato Mons. Ca-
stielli, Luisi fu un vescovo “po-
polare”, molto vicino alla gen-
te. Amabile e affabile, capace 
di coinvolgersi con la vita delle 
persone cui dedicava una spe-
ciale attenzione individuale, 
egli stava sempre in mezzo al-
la gente, facendo nascere ami-
cizie che duravano tutta la vi-
ta, e con cui mantenne i rappor-
ti fino agli ultimi anni della sua 
vita. “Non camminava mai solo 
per Foggia”, ha ricordato Mons. 
Castielli, “tranne quando sfrec-
ciava per le strade in bicicletta, 
che fu uno dei primi a usare tra 
i sacerdoti”. Ultima impresa da 
vescovo di Bovino fu l’acquisto 
del Castello Ducale, che volle 
mettere a disposizione del po-
polo come luogo di accoglien-
za e educazione dei giovani; nel 
Castello infatti per tanti anni è 
rimasta attiva la scuola magi-
strale e l’istituto della ragione-
ria, e oggi è aperto a tutti con lo 
splendido Museo Diocesano e le 
strutture ricettive che si stanno 

progressivamente restaurando 
in favore dei bovinesi, di tutta la 
provincia di Foggia e di tanti av-
ventori. Mons. Luisi seppe uni-
re la città di Foggia e i paesi del 
Subappennino Dauno, per poi 
spaziare nelle Americhe, e por-
tare ovunque lo spirito univer-
sale della Chiesa.

Anche l’Arcivescovo Tam-
burrino, nell’omelia della San-
ta Messa, ha ricordato che la 
vita e il magistero di Mons. Lui-
si rimangono di ammonimento 
anche oggi. “Si farà sentire an-
che dalla sua nuova sede, come 
parlava chiaramente nella sua 
attività pastorale”, ha afferma-
to l’Arcivescovo, “soprattutto 
per richiamare i giovani all’a-
scolto del vangelo, e gli adul-
ti alla loro responsabilità edu-
cativa”. Dopo la celebrazione, i 
vescovi e le autorità si sono re-
cati nella cappella di S. Marco 
per la scopertura della lapide 
innalzata sopra la nuova tomba 
di Mons. Luisi, che fin dal primo 
giorno è meta di pellegrinaggio 
e di devozione di antichi e nuo-
vi fedeli e figli della paternità di 
questo grande vescovo della no-
stra storia.

La solenne cerimonia tenuta-
si a Bovino la domenica 13 no-
vembre ha segnato un momen-
to di grande emozione, capace 
di fare memoria di un’epoca in-
tera della vita della Chiesa loca-
le di Foggia e Bovino: il ritorno 
delle spoglie di mons. Renato Lu-
isi alla chiesa dove lui stesso ave-
va chiesto di essere sepolto, ol-
tre 25 anni dopo la sua morte. Il 
feretro con i resti dell’ultimo ve-
scovo residenziale della diocesi 
di Bovino sono state accolte nel-
la concattedrale dall’Arcivesco-
vo Mons. Francesco Pio Tam-
burrino insieme a un gran nume-
ro di sacerdoti e di popolo, e pri-
ma di essere deposto nel posto 
assegnato il vescovo emerito di 
Lucera, Mons. Raffaele Castiel-
li, ha pronunciato un discorso 
di commemorazione. Ricordan-
do le vicende della vita e del ser-
vizio pastorale di “don Renato”, 
il prelato suo amico e compagno 
nel ministero ha messo in risal-
to la sua figura di “cittadino del 
mondo”: nato nel 1903, stette 5 
anni a Troia da superiore del Se-
minario, 27 anni a Foggia da sa-
cerdote, 3 anni vescovo a Bovino 
e poi 5 a Nicastro, per poi recar-
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Ultimo Vescovo residenziale 
dell’antica diocesi bovinese na-
sce a Castelluccio Valmaggiore 
il 31 ottobre 1903, nono di un-
dici figli, da Pasquale e Clorin-
da Barile, entrambi insegnanti 
elementari.

A quindici anni, nel 1919, se-
gue la via del sacerdozio nel se-
minario di Troia e di Salerno 
prima e in quello Regionale di 
Posillipo poi, compiendo gli stu-
di nella Facoltà di Teologia dei 
Gesuiti.  Nel giugno 1927, nel-
la chiesa della Sapienza in Na-
poli fu scelto per sostenere una 
pubblica disputa in latino sul te-
ma “De universa teologica dog-
matica” che gli valse come tesi 
di laurea in teologia, caso uni-
co nella storia di quella facoltà.

Il 10 Agosto 1927 viene ordi-
nato Sacerdote nella Chiesa di 
San Domenico in Foggia e tra-
scorre i suoi primi cinque anni 
di sacerdozio a Troia ricopren-
do il ruolo di Rettore di quel Se-
minario.

 Nel 1933 incaricato da Mons. 
Fortunato Maria Farina, Vesco-
vo di Foggia inizia a svolgere il 
suo Apostolato sacerdotale nel-
la città in vari settori dell’Azio-
ne Cattolica, in particolare nel 
Circolo Giovanile Diocesano 
“A. Manzoni”  e poi nella FUCI 
e fra i Laureati Cattolici, entran-
do in contatto con mons. Gian-
battista Montini, Assistente 
Centrale dei Laureati Cattolici 
e Aldo Moro Presidente Nazio-
nale della Fuci. Amicizia che lo 
accompagnerà per il resto del-
la sua  vita e gli sarà di gran-
de sostegno, specie in occasio-
ne dell’acquisto del castello di 
Bovino.  

Nel 1943 è Vicario Generale 
della Diocesi e successivamen-
te Arcidiacono del Capitolo Cat-
tedrale. Vive il dramma della 
guerra e dei terribili bombar-
damenti di Foggia prodigando-
si in ogni modo nell’assistenza. 
Quando nel 1947 viene fondata 
a Foggia la Comunità dei Brac-
cianti, per contrastarne il sel-
vaggio sfruttamento, ne diven-
ta Assistente Provinciale, Vie-
ne nominato Delegato Regiona-
le della Pontificia Commissione 
di Assistenza.

Nel 1956 fonda la Colonia Ma-
rina “Stella Maris” in Manfre-
donia per accogliere i figli dei 
braccianti agricoli. Per racco-
gliere i fondi necessari alle sue 
iniziative svolge diversi viag-
gi negli Stati Uniti d’America, 
partecipando anche al Colum-
bus Day.

Attento osservatore della so-
cietà, percepì l’importanza dei 
mezzi di comunicazione e fu 
promotore e sostenitore fra gli 
anni 1945-1960 di alcune testa-
te dell’area cattolica: Il Risve-
glio, diretto da Gaetano Matrel-
la- Civiltà Nostra (1945-1946), 
Il Popolo Dauno (1956-1959), Il 
Progresso Dauno. Anche in Ca-
labria fu attivo collaboratore di 
Orizzonti Nicastresi e del setti-
manale La Voce  di Fossato di 
Vico.  Fu sempre molto attento 
alle “attese della povera gente” 
e, all’occorrenza severo censo-
re della classe politica.

Domenica 27 marzo 1960 fa il 
suo ingresso nella città di Bovi-
no. Resta qui tre anni, lascian-
do tracce indelebili del suo pas-
saggio fra cui l’acquisizione del 
Castello dei Duchi di Guevara, 

destinandolo a opere cattoliche 
e di istruzione professionale.

Nel 1961 vive con intensa 
commozione e partecipazione 
il Concilio Vaticano II. Nel 1963 
Paolo VI trasferisce Mons. Lu-
isi nella sede Vescovile di Ni-

castro in Calabria, successiva-
mente nominandolo Ammini-

stratore Apostolico delle Dio-

cesi di Tropea e Nicotera. A 
Nicastro egli si fa promotore e 
realizza una “Scuola per zinga-
ri”. L’inaugurazione della strut-
tura, avrà risalto nazionale per 
il tipo di problema che affronta.

Nel luglio del 1968 Mons. Lui-
si rassegna a Paolo VI le sue di-
missioni da Vescovo di Nicastro 
chiedendo di poter continuare 
a svolgere il suo apostolato sa-
cerdotale quale missionario in 
Brasile.

Il Papa lo nomina titolare del-
la sede apostolica di Casula . 
Nel settembre dello stesso an-
no, parte in aereo con il Card. 
Giacomo Lercaro per parteci-
pare al Congresso eucaristico di 
Bogotà e poi raggiungere la mis-
sione di Mons. Casullo in Amaz-
zonia tra i lebbrosi, nel nord-est 
del Brasile.Vi resta Tre anni an-
che qui fecondi. Collabora a co-
struire a S.Luis, capitale del Ma-
ranhao, il noviziato delle mona-
che Obiate, di cui è madre gene-
rale la sorella di Don Renato, Ro-
sina. A Candido Mendes avvia 
l’asilo “Madonna dei Sette Veli”. 
È membro della Conferenza Na-
zionale dei Vescovi Brasiliani.

Nel 1971 è colpito da una rara 
infermità, una malattia tropica-
le, contratta in Amazzonia, che 
lo costringe a lunghe degenze 
negli ospedali specializzati di 

Los Angeles, di Londra e di Ro-
ma. Rientra definitivamente in 
Italia nel 1974 all’età di 71 anni 
e viene ospitato con onore dalla 
Fondazione Maria Grazia Baro-
ne. Nel 1980 compie il suo ulti-
mo viaggio all’estero in pellegri-
naggio al Santuario della Ma-
donna di Cherstokova in Polo-
nia, in occasione della visita del 
Santo Padre Giovanni Paolo II.

Muore d’improvviso il sabato 
16 novembre 1985, nelle prime 
ore pomeridiane, nella sua ca-
meretta della Fondazione Ma-
ria grazia Barone.

“Mons. Luisi è morto come 
è vissuto, senza dare fastidio a 
nessuno” dice l’allora Arcivesco-
vo della Diocesi Foggia-Bovino 
Mons. De Giorgi, nella Catte-
drale di Foggia nell’omelia del-
la messa esequiale, ripercorren-
do puntualmente le tappe della 
sua vita terrena ed evidenzian-
done le opere di bene realizza-
te. E ancora precisa “Dell’Epi-

scopato Mons. Luisi colse so-

prattutto la dimensione fonda-

mentale del servizio, giacchè il 

Vescovo, in quanto vicario di 

Cristo Buon Pastore, dev’esse-

re soprattutto l’uomo del servi-

zio. Nei tre anni nella Diocesi 

di Bovino per altri cinque in 

quella di Nicastro, egli svolse 

il servizio Episcopale con una 

passione e una donazione sen-

za pari, soprattutto per la par-

ticolare attenzione ai giovani 

e agli ultimi”.

In molte delle fotografie rac-
colte nella mostra (inaugurata 
sabato 12 novembre da don Ste-
fano Caprio, Parroco, e don Al-
do Chiappinelli Presidente del 
Capitolo Cattedrale ed allestita 
da MicheleD’Andrea ndr) dedi-
cata al suo ricordo, trovano im-
mediato riscontro le afferma-
zioni del Cardinale De Giorgi, 
pronunciate in quell’omelia fu-
nebre. Da ciò la sua intitolazione 
“Don Renato il Buon Pastore 

sempre in mezzo al suo gregge”

Ho voluto organizzare que-
sta mostra per gratitudine ver-
so Don Renato, poiché quel Ca-
stello per secoli dimora di poten-
ti signori, grazie alla sua carità 
e lungimiranza, fu trasformato 
a partire dal 1963 in una scuo-
la per i figli dei Bovinesi. Con al-
tri unidici giovani ho fatto parte 
del primo corso dell’Istituto Tec-
nico Commerciale “L.Einaudi” 
nell’anno scolastico 1963/1964, 
ne seguirono negli anni tantissi-
mi altri. Come suggerito oppor-
tunamente dal parroco don Ste-
fano Caprio, la mostra potrebbe 
essere ospitata stabilmente, in 
uno spazio dedicato, in una del-
le sale del castello dei Guevara. 
A tal fine, se ci sono persone che 
hanno fotografie utili, possono 
farcele avere.

 

Michele D’Andrea, 

Priore della Confraternita 

di San Marco di Bovino

Biografia di mons. Renato Luisi
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Il nome Rachele deriva dall’e-
braico Rahel che signifi ca “peco-
rella”, quindi “mite”, per cui, secon-
do la tradizione, i fi gli di Giacobbe e 
Rachele avrebbero dato origine agli 
allevatori di ovini. Un’altra interpre-
tazione lo traduce come “pecora di 
Dio”: tutti i nomi ebraici che termi-
nano in ‘ele’ come anche Daniele, 
Gabriele, Emmanuele ed altri han-
no ‘Dio’ come suffi sso (dall’ebrai-
co Eli, contrazione di Elohim, Dio).

Rachele è la fi glia più giovane di 
Labano, moglie di Giacobbe e sua 
cugina in primo grado, madre di 
Giuseppe e Beniamino, sorella mi-
nore di Lia. Gli avvenimenti riguar-
danti la sua vicenda storica sono 
presentati nel libro della Genesi dal 
capitolo 29 al capitolo 35. Al di fuo-
ri di questo libro viene ricordata in 
Rt 4,11; 1 Sam 10,2; Ger 31,15; e in 
Mt 2,17-18.

Una storia travagliata
Rachele incontra Giacobbe, 

mentre fugge dall’ira di Esaù, al 
pozzo in cui si reca per abbeverare 
le pecore. L’incontro tra i due è da 
subito intenso, a tal punto che im-
mediatamente scoppia una grande 
passione. L’incontro tra i due cul-
mina con un bacio. Si tratta dell’u-

nico bacio di amore tra un uomo e 
una donna in tutta la Sacra Scrittu-
ra (Gen 29,11). L’amore di Giacob-
be per Rachele si evidenzia in una 
chiara manifestazione della prefe-
renza che Giacobbe dimostra di 
avere nei riguardi dei due fi gli avu-
ti da lei.

Per ottenere la mano di Rache-
le non è semplice. Giacobbe lavo-
ra per ben sette anni presso Laba-
no. Durante la prima notte di nozze 
Labano, con l’inganno, sostituisce 
Rachele con Lia e Giacobbe sarà co-
stretto a trascorrere altri sette anni 
di servizio per avere la donna che 
amava veramente (Gen 29,15-30). 
Rachele, invidiosa della materni-
tà di Lia, per rimediare alla sua ste-
rilità, offre come concubina a Gia-
cobbe la schiava Bila, da cui riceve 
due fi gli e successivamente non si 
fa scrupolo nel ricorrere a frutti at-
traverso virtù magiche e proprie-
tà afrodisiache per poter generare 
(Gen 30,1-21). Rachele è d’accordo 
con Giacobbe e Lia nel fuggire dal-
la casa paterna per andare nella ter-
ra di Abramo; prima della fuga ru-
ba gli idoli del padre, il quale cer-
cherà affannosamente di recupe-
rarli, ma l’astuzia della donna ren-
derà inutile il tentativo di recupero 

(Gen 31,3-36). Nel temuto incontro 
tra Giacobbe ed Esaù (Gen 33,1-15) 
Rachele e il fi glio Giuseppe sono si-
tuati nel posto più sicuro della ca-
rovana (Gen 33,1.2.7). Infi ne, in un 
viaggio da Betel verso Efrata, Ra-
chele partorisce il fi glio Beniamino 
e muore durante il parto (Gen 35,16-
19). Viene sepolta lungo la strada e 
sulla sua tomba viene collocata una 
stele (Gen 35,19-20).

Altre testimonianze 
bibliche su Rachele
Consideriamo brevemente an-

che gli atri brani della Bibbia in cui 
è presentata questa fi gura. Comin-
ciamo con il libro di Rut. “Gli an-
ziani aggiunsero: ‘Il Signore renda 
la donna, che entra in casa tua, co-
me Rachele e Lia, le due donne che 
fondarono la casa di Israele” (4,11). 
In questo brano in cui Booz sposa 
Rut, gli anziani ricordano Rachele 
come la fondatrice, insieme a Lia, 
della casa di Israele e come sposa 
ricca e felice. In 1 Sam 10,2 Rachele 
viene menzionata e ricordata per il 
suo sepolcro, in occasione dell’un-
zione di Saul da parte di Samuele 
e come segno della volontà di Dio 
nella elezione del primo re di Isra-
ele: “Oggi, quando sarai partito da 
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me, troverai due uomini presso il 
sepolcro di Rachele”. In Ger 31,15 
per il luogo della sepoltura: “Co-
sì dice il Signore: ‘Una voce si ode 
da Rama, lamento e pianto ama-
ro: Rachele piange i suoi fi gli, ri-
fi uta di essere consolata perché 
non sono più’”. La sua tomba si tro-
vava a Rama, oggi er-Ram, 9 km a 
nord di Gerusalemme, non lonta-
no da una Efrata (cfr. Gen 35,19), 
sulle frontiere con Beniamino (Gs 
18,25). Anche Betlemme, abitata 
da un clan di efratei, venne sopran-
nominata Efrata (Mi 5,1): di qui la 
tradizione che ha situato vicino a 
Betlemme la tomba di Rechele e 
che ha portato l’ evangelista Mat-
teo ad applicare al massacro degli 
innocenti il testo di Ger 31,15. Infi -
ne, l’ultima menzione la si incontra 
nel Nuovo Testamento. Nel Vange-
lo di Matteo, come sopra ricorda-
to, si legge: “Allora si adempì quel 
che era stato detto per mezzo del 

profeta Geremia: un grido è stato 
udito in Rama, un pianto e un la-
mento grande; Rachele piange i 
suoi fi gli e non vuole essere con-
solata, perché non sono più” (2,17-
18). In questo brano, Matteo colle-
ga il pianto di Rachele per i suoi fi -
gli al pianto delle madri dei bimbi 
uccisi nella strage degli innocenti. 

Considerazioni fi nali
Dalla breve analisi e considera-

zione dei testi biblici a disposizio-
ne, emerge la fi gura di una donna 
molto interessante. Rachele, in-
fatti, si presenta come una don-
na ricca di difetti, ma anche di 
tanti pregi. È bella, è fedele, ama 
ed è a sua volta amata, è invidio-
sa, scrupolosa, superstiziosa, ma 
nonostante tutto rimane una del-
le donne che ha fondato la casa di 
Israele e che per questo ha segna-
to profondamente la storia del po-
polo eletto.

Rachele
Spazio di approfondimento delle nostre radici cristiane 
attraverso la storia di alcune fi gure femminili presenti nella Bibbia
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Così proprio non va. Un mix 
di sfortuna, errori di gioventù e 
qualche inadempienza societa-
ria (es. il punto di penalizzazio-
ne) sta determinando una situa-
zione diffi cile in casa rossonera. 
Ed ora la zona play-out incute 
paura. Allo Zaccheria, sebbene 
sostenuti da tremila tifosi (han-
no pagato anche gli abbonati per 
la “giornata rossonera”) e reduci 
dalla vittoria in trasferta a Barlet-
ta nella Coppa Italia di Lega Pro, 
il Foggia esce sconfi tto di misu-

ra nel derby contro il Taranto pa-
gando lo scotto di aver concesso 
una sola occasione agli avversa-
ri. Contro gli ionici Stringara pro-
pone Bianchi dal primo minu-
to, schiera Frigerio al posto del-
lo squalifi cato Tomi e ripropone 
Defrel in avanti al fi anco di Tibo-
ni e Venitucci. In casa rossoblù 
Dionigi ha di nuovo a disposizio-
ne lo sgusciante Chiaretti. E che 
la gara si metta male lo si “no-
ta” al 12’, quando Sciaudone ap-
profi tta di una disattenzione di 

Lanzoni e capitalizza l’unica oc-
casione ospite superando Gine-
stra. A nulla valgono le successi-
ve conclusioni di Defrel e Tibo-
ni che non raggiungono il pareg-
gio. Nella ripresa Stringara gioca 
le carte Giovio e Wagner al posto 
rispettivamente di Tiboni e Bian-
chi, ma dopo appena dieci minuti 
del secondo tempo Venitucci vie-
ne espulso per somma di ammo-
nizione e costringe i compagni a 
giocare in dieci. Il Foggia si impe-
gna ma il cuore non basta (stre-
pitosa la parata di Bremec su De-
frel) ed i ragazzi escono sconfi tti 
tra i fi schi dello Zaccheria. Un ri-
sultato che complica decisamen-
te la classifi ca dei satanelli (fer-
mi a 11) anche in vista della tra-
sferta di Ferrara contro la Spal. 
Stringara dovrà fare a meno del-
lo squalifi cato Venitucci mentre 
spera di recuperare l’infortuna-
to Lanteri. Infi ne, è terminato il 
concorso “Racconta la tua pas-
sione”, realizzato da Live Onlus 
in collaborazione con l’U.S. Fog-
gia e legato al progetto “Cuore-
batticuore – un defi brillatore per 
la vita”. L’obiettivo dell’iniziativa 
era quello di scegliere, attraver-

so un semplice click, le due frasi 
(su un totale di otto) da ricama-
re sulla maglie che il Foggia in-
dosserà in occasione di due ga-
re di campionato. A conquistare 
il gradino più alto del podio è la 
frase “‘U FOGG EJE NU’SQUA-

DRON!” che verrà ricamata sul-
la maglia che i satanelli indos-
seranno in occasione di Fog-

gia-Ternana (11-12-2011). La se-
conda posizione invece spetta 
a “IL DIAVOLO VESTE FOG-

GIA”, che verrà ricamato sulle 
maglie bianche dei rossoneri in 
occasione di Monza-Foggia (29-
01-2012). Queste speciali maglie 
verranno messe all’asta sul sito 
e-bay, nella pagina dedicata di 
Live Onlus.

Pallavolo
Zammarano Sportlab 

capolista in B1

Continua l’ascesa della Zam-
marano Sportlab che, nell’ulti-
ma gara di campionato, supera 
la Mymamy Reggio Calabria (ul-
tima) ottenendo la quinta vitto-
ria e ponendosi in vetta (supe-
rata la Sieco Service Ortona) al 
torneo di serie B1 maschile, giro-
ne C. Grande soddisfazione dun-
que per i coach Bruno Dee Mori e 
Ciro Mariella che si avvalgono di 
un gruppo composto da atleti in 
forma quali, ad esempio, il capi-
tano Savino Di Noia, Marco Maz-
zotta, Roberto Marcone, Filip-
po Fuganti. Altro aspetto positi-

vo si rinviene anche nell’apporto 
del pubblico foggiano che, nono-
stante i prezzi applicati per acce-
dere al palazzetto “Preziuso” (In-
tero Euro 5,00, ridotto a 3,00 per 
donne e anziani) ha fatto senti-
re il proprio calore all’entourage 
foggiano. Ora il sodalizio del pre-
sidente Arturo Zammarano è at-
teso dalla diffi cile trasferta pro-
prio di Ortona, seguirà poi un tur-
no di riposo. Un test importante 
che probabilmente potrà fornire 
ulteriori elementi circa la legitti-
ma pretesa del salto nella massi-
ma serie di Mariella&company.

UN TARANTO CINICO SFRUTTA LA SUA UNICA OCCASIONE E FA PROPRIO IL DERBY ALLO ZACCHERIA

Foggia: il cuore non basta
Diffi cile per i rossoneri trovare la vittoria in campionato




