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Il 20 novembre 

si celebra 

in tutto il mondo 

la Giornata 

dei diritti 

dei bambini

Novembre, 

mese di appuntamenti 

culturali a Bovino. 

Il 24 incontro 

sulla vita di 

mons. Molinari

È intervenuto 

a Foggia, 

all’incontro del 

Centro Culturale 

Archè, il Vescovo 

ausiliare di Lahore 

mons. Shaw

Cinque anni fa aveva fatto lo scalpo, inaspettatamente, al più importante rampollo 
della dinastia berlusconiana, Raffaele Fitto, battendolo nelle elezioni regionali.
Meno di una anno fa ha preso a randellate, fi nanche a casa sua, il “migliore” della 
politica italiana, Massimo D’Alema. Ha vinto, poi, le scorse regionali con una calma 
che faceva invidia a Giobbe. Pochi giorni fa, infi ne, ha portato lo scompiglio nel Par-
tito democratico italiano, e di Milano, andando a stravincere con il suo candidato le 
primarie per la carica di Sindaco nella capitale economica del Paese. Era una storia 
di vittorie quella raccontata, almeno fi no a qualche giorno fa, da Nichi Vendola.
Ed eravamo abituati a vedere la sua armata come invincibile.
Una sorta di manipolo che, con l’esempio del capo carismatico e a tratti populista, 
emula quotidianamente l’impresa storica di Leonida contro Serse I, alle Termopili.
Ma forse ora qualcosa sta cambiando, almeno rispetto a certi temi.
Nei giorni scorsi, infatti, per la prima volta la maggioranza guidata dal Segretario 
Nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà è stata battuta in Consiglio regionale.
Una sconfi tta pesante. Vendola è caduto, in casa sua, su un tema delicatissimo: quello 

sui consultori familiari. Si tratta di un provvedimento che diminuisce in tutta la Puglia 
il numero dei consultori e che già, nei mesi scorsi, era stato bocciato dal Tar perché con-
teneva delle discriminazioni nei confronti dei medici obiettori di coscienza. In soldoni, 
prevedeva la possibilità di assumere solo medici abortisti. E qui che il fronte cattolico si è 

ricompattato, contro un provvedimento palesemente discriminatorio: assieme 
al Centrodestra, infatti, votano i consiglieri regionali dell’Unione 

di Centro, uno del Partito Democratico e poi, vista 
la votazione a scrutinio segreto, si registra la 

presenza di ben cinque franchi tiratori. 
In numeri: l’opposizione batte la maggio-

ranza 33 a 19. Si tratta, forse, dei primi 
segnali di cedimento della maggio-

ranza guidata dal Nichi nazionale, 
che male accetta provvedimenti 

troppo spinti sul campo dell’eti-
ca. A questo, infi ne, si aggiun-
ge l’ipotesi, non digerita dal 
Centrosinistra pugliese, di 
tornare a casa dopo meno 
di un anno dall’avvenuta 
elezione, proprio perché 
si intravedono scenari 
romani per Vendola. 
Dunque, un colpo po-
litico durissimo che 
non passerà di certo 
inosservato. 

Damiano Bordasco
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Cari amici, la raccolta di ma-
teriale per i bambini, realizzata 
nello scorso autunno 2009, è sta-
ta eseguita con rapidità e preci-
sione. Ringrazio di cuore tutte 
le persone che hanno collabora-
to alla realizzazione dei 177 pac-
chi che sono giunti a Bigene (88 
quaderni, 73 maglie per bambini, 
16 gomme, matite e temperini) e 
in modo particolare ringrazio gli 
amici che si sono prodigati per la 
composizione dei pacchi e per la 
spedizione. È stata un’esperienza 
nuova, ma molto utile: quasi tutto 
è già stato distribuito a Bigene e 
nei villaggi, in altre missioni, an-
che a Bissau e a Samine (nel vi-
cino Senegal). Vi posso assicu-
rare che il materiale selezionato 
è prezioso per i nostri bambini. 
A un anno di distanza, mi sento 
di richiedere il vostro aiuto: non 
più per Bigene, ma per tutta la zo-
na del settore dove opero, il set-
tore chiamato Oio. Da una verifi -

ca attenta con suore missionarie 
di altri paesi del settore, scopro 
che ci sono migliaia di bambini 
che, nei numerosi villaggi sparsi 
nella foresta, non hanno assolu-
tamente nessuno strumento in-
dispensabile per un minimo di 
educazione scolastica. I bambi-
ni vanno a scuola senza quader-
ni e senza matite: ascoltano la le-
zione senza testo scolastico, e ri-
tornano nelle loro capanne sen-
za poter eseguire alcun esercizio 
scritto. Non imparano a scrivere 
perché non hanno un quaderno e 
una matita per scrivere! Non im-
parano a leggere perché non han-
no nulla da leggere. È una situa-
zione scandalosa (per me che ho 
sempre avuto tutto per studiare) 
e che lascia questa povera gente 
in una povertà sempre più grande 
rispetto al nostro Occidente. Agli 
amici in Italia mi sento di chiede-
re di fare il possibile per aiutare 
questi bambini nella possibilità di 

imparare a leggere e scrivere. Per 
questo motivo, con tutto il cuore 
missionario che il Signore mi sta 
donando, ripresento la richiesta 
di raccolta di materiale per aiu-
tare i bambini che frequentano la 
scuola nel settore Oio della Gui-
nea-Bissau. 

Il materiale da raccogliere è 
questo: quaderni a righe ed a 
quadretti, anche i quadernoni e i 
quaderni per disegno sono utili; 
i bambini frequentano le nostre 
prime classi di elementari, so-
no dunque preferibili i quaderni 
di prima; si possono raccogliere 
anche le matite colorate (per di-
segnare) e le penne biro; i penna-
relli ad alcool sono inutili; gom-
me per cancellare le scritte del-
le matite sui quaderni; temperi-
ni per appuntire le matite; sapo-
ne liquido per educare i bambini 
all’igiene personale. 

Il mio desiderio di aiutare i 
bambini dei villaggi a usare il sa-

pone trova nella scuola una rea-
lizzazione molto più effi cace: è 
l’insegnante che educa, giorno 
dopo giorno, all’uso del sapone 
prima di mangiare e in altre ne-
cessità.

Tutto questo è materiale pre-
zioso per i bambini. Ma atten-
zione: si raccolgono solo questi 
materiali, e non altro. Ringrazio 
fi n da ora tutti gli amici che col-
laboreranno alla realizzazione 
di questa raccolta di materiale. 
Un ringraziamento particolare 
agli “Amici di Bissau” che si fan-
no promotori di questa iniziativa 
missionaria. Più di me, vi ringra-
ziano i tanti bambini della Dioce-
si di Bissau che troveranno gran-

de aiuto da questa raccolta. Che 
il Signore vi benedica tutti, e ci 
doni la gioia di sentirci fratelli dei 
più piccoli e dei più poveri.

Il materiale raccolto sarà con-
segnato presso: Seminario dio-
cesano “Sacro Cuore” (lunedì, 
mercoledì e sabato: 9.30-12.30; 
martedì e giovedì: 17.00-19.30); 
Parrocchia Immacolata di Fati-
ma (Prima o dopo le S. Messe fe-
stive ed all’incontro di preghie-
ra del lunedì); Segezia (FG), Via 
Sant’Angelo, 2 Foggia (lunedì e 
martedì 19.00-20.30).

La raccolta è iniziata il 24 otto-
bre 2010 e terminerà il 31 marzo 
2011 quando il container partirà 
per l’Africa. 

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

LA LETTERA-APPELLO DI DON IVO CAVRARO

A rischio le pitture parietali di Grotta Paglicci

Un aiuto concreto

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

anno XVII n. 36 del 19 novembre 2010

Direttore responsabile
Antonio Menichella

Hanno collaborato
Damiano Bordasco, 
Antonella Caggese, Donato Coco, 
Stefano Caprio, Antonio Daniele,  
Francesca Di Gioia, Monica Gigante,
Giuseppe Marrone, Vito Procaccini, 
Valerio Quirino, Giustina Ruggiero, 
Lucio Salvatore, Francesco Sansone, 
Nicola Saracino. 

Editore: NED S.r.L
Direzione, redazione e amministrazione
via Oberdan, 13 - 71100 - Foggia
Tel./Fax 0881.72.31.25
e-mail: vocedipopolo@email.it

Progettazione grafi ca e Stampa: 
Grafi che Grilli srl

La collaborazione è volontaria 
e gratuita. Articoli e foto, anche se non 
pubblicati, non si restituiscono.
Chiuso in redazione il 17.11.2010

Raccolta materiale per la Guinea Bissau

Depredata dai vandali ora 
rischia di crollare tra l’indiffe-
renza generale delle Istituzio-
ni. Si tratta del sito paleolitico 
di Grotta Paglicci, noto in tut-
to il mondo per i suoi reperti 
preistorici datati tra i 500.000 e 
gli 11.000 anni da oggi (Homo 
Erectus, Homo Neandertha-
lensis, Homo Sapiens), che da 
qualche anno è soggetto a pe-
ricolosi smottamenti del suolo 
e della roccia di copertura. Di-
versi crolli, infatti, si sono regi-

strati nei mesi e negli anni scor-
si. A lanciare l’allarme è stato 
l’altro giorno uno dei massimi 
esperti della grotta, il presiden-
te del Centro Studi Paglicci e 
responsabile del Museo prei-
storico Enzo Pazienza. “Ora si 
deve intervenire – ha ricordato 
Pazienza agli organi di stampa 
- per evitare la sciagura e per-
mettere ai ricercatori di Siena e 
alla Soprintendenza Archeolo-
gica della Puglia di continuare 
gli scavi nel massimo della sicu-

rezza”. Così come si attende da 
ormai troppi anni l’apertura del 
Museo Archeologico a Rigna-
no Garganico, ultimato da an-
ni ma mai inaugurato “per una 
serie infi nita ed incredibile di 
mancanze della politica e della 
burocrazia”. Grotta Paglicci è 
considerato un sito archeologi-
co di rilevante interesse perchè 
gli archeologici hanno accerta-
to che per migliaia e migliaia di 
anni, gruppi preneandertaliani 
prima (fra 250 e 130mila anni 
fa) e antichi sapiens poi (fra 36 
e11mila anni fa) lo hanno occu-
pato lasciando tracce della lo-
ro presenza: strumenti di selce 
e d’osso, resti di pasto, eviden-
ti, focolari, aree di accumulo di 
ossa, ornamenti. Una sequen-
za lunga millenni, che illustra 
l’evoluzione tecnologica e cul-
turale di queste antiche popo-
lazioni e insieme le trasforma-
zioni dell’ambiente circostan-
te il sito durante le ultime fa-
si glaciali. 

La grotta conserva inoltre 
l’unica testimonianza nota in 
Italia di pitture parietali paleo-
litiche, due cavalli e alcune ma-

ni risalenti a circa 20mila anni 
fa. Il soffi tto della grotta, dice-
vamo, rischia di crollare, con 
eventuale grave danno per le 
persone, e questo è dovuto – 
ha detto ancora Pazienza – “si-
curamente ad una serie di con-
cause” tra le quali la natura del 
terreno, fortemente carsico e 
quindi particolarmente espo-
sto ad erosione dell’acqua, vec-
chi interventi di tombaroli, e 
in minima parte anche l’atti-
vità di sbancamento da parte 
degli archeologi. All’appello di 
Pazienza si aggiunge in queste 
ore quello di Angelo Del Vec-
chio, presidente del Circo Cul-
turale “Giulio Ricci”, giornali-
sta e scrittore, che chiede lumi 
direttamente al commissario 
del Parco Nazionale del Garga-
no, Stefano Pecorella, da sem-
pre attento ed appassionato del 
sito preistorico, al presidente 
della Provincia di Foggia Anto-
nio Pepe e al governatore della 
Regione Puglia Nichi Vendola. 
A rischio anche le pitture pa-
rietali e le impronte di mano in 
ocra rossa realizzate a Paglicci 
tra i 20.000 e i 15.000 anni fa. 

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Le inondazioni che si sono ve-
rificate in Veneto, causando innu-
merevoli danni, devono portare a 
una più approfondita riflessione 
sul nostro rapporto con l’ambien-
te, inteso come Creato. È quanto 
ha dichiarato alla Radio Vatica-
na il Card. Angelo Scola, Patriar-
ca di Venezia e Presidente del-
la Conferenza Episcopale Trive-
neta. L’ondata di maltempo ab-
battutosi sul nord della Peniso-
la ha portato all’esondazione del 
fiume Bacchiglione a Vicenza e a 
Padova, dell’Alpone e del Tram-
pigna nel Veronese, e del Frassi-
ne in provincia di Padova. Ora la 
crisi sembra interessare anche il 
Po. Intanto, a Padova e provincia, 
un migliaio di persone hanno do-
vuto evacuare le proprie abitazio-
ni. “Voglio anzitutto esprimere la 
partecipazione nella preghiera e 
nell’affetto al dolore di quei fami-
liari che hanno perso i loro cari – 
ha detto il Card. Angelo Scola. Poi 
la mia partecipazione alla grande 
prova – perché non so se risulta 

chiara a tutto il Paese la misura 
della devastazione – di tante fa-
miglie della regione, molte delle 
quali hanno perso tutto, e anche 
di molte piccole industrie – di cui 
il nostro Veneto è particolarmen-
te ricco – che sono state messe in 
gravi difficoltà”. “Ma poi anche la 
mia ammirazione per la grande di-
gnità con cui le persone stanno af-
frontando questo disastro e la for-
te solidarietà con cui si stanno re-
ciprocamente sostenendo e stan-
no cercando una via d’uscita”, ha 
aggiunto. “Certamente – ha con-
tinuato – sarà anche importante 
che le istituzioni facciano la loro 
parte e che tutti insieme cerchia-
mo di imparare anche da questa 
prova, molto dura, un rapporto 
autenticamente corretto con la 
natura, che vuol dire questo: ri-
scoprirla come ‘Creato’”. “Biso-
gna cioè – ha spiegato – superare 
due limiti con cui noi normalmen-
te la trattiamo perché ci dimenti-
chiamo che è ‘creatura di Dio’. Il 
nostro primo limite è che l’uomo 

si pensa come padrone assolu-
to della terra, considerata come 
una sorta di miniera da cui rica-
vare sempre tutto. Il secondo li-
mite è un concetto astratto di re-
lazione con il Creato stesso che 
confonde il mantenimento pas-
sivo dell’esistente con il rispetto 
della natura”. 

Questa distinzione, ha conti-
nuato, “mette in moto un rappor-
to equilibrato in cui il Creato è vis-
suto come la nostra dimora che 
Dio ci ha affidato, di cui dobbia-
mo prenderci un’attenta cura, e 
non sfruttarlo come dei domina-
tori, né d’altra parte pensare che 
senza il nostro intervento il Cre-
ato possa mantenere per le ge-
nerazioni presenti e future il suo 
autentico destino”. Riguardo, in-
vece, al duro colpo inferto all’im-
prenditoria locale, il porporato 
ha detto: “È necessario assolu-
tamente che le istituzioni si fac-
ciano carico di questa situazio-
ne. In maniera chiara, costruendo 
dei tavoli di concertazione, ascol-

C h i e s a  U n i v e r s a l e  &  I t a l i a n a
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Giornata del Ringraziamento

Chiesa Italiana
L’ambiente e le inondazioni

“Nella seconda Lettura della li-
turgia odierna, l’apostolo Paolo 
sottolinea l’importanza del lavoro 
per la vita dell’uomo. Tale aspet-
to è anche richiamato dalla ‘Gior-
nata del Ringraziamento’, che si 
celebra tradizionalmente in Ita-
lia nella seconda domenica di no-
vembre come azione di grazie a 
Dio al termine della stagione dei 
raccolti”. Lo ha ricordato Bene-

detto XVI prima di guidare l’An-
gelus da piazza San Pietro. Pren-
dendo spunto dalle parole di san 
Paolo il Papa ha offerto qualche 
riflessione, in particolare sul la-
voro agricolo. “La crisi economi-
ca in atto, di cui si è trattato anche 
in questi giorni nella riunione del 
cosiddetto G20, va presa in tutta 
la sua serietà – ha detto il Ponte-
fice –: essa ha numerose cause e 

manda un forte richiamo ad una 
revisione profonda del modello 
di sviluppo economico globale. 
È un sintomo acuto che si è ag-
giunto ad altri ben più gravi e già 
ben conosciuti, quali il perdura-
re dello squilibrio tra ricchezza e 
povertà, lo scandalo della fame, 
l’emergenza ecologica e, ormai 
anch’esso generale, il problema 
della disoccupazione”. In questo 

quadro, “appare decisivo un rilan-
cio strategico dell’agricoltura”. In-
fatti, “il processo di industrializza-
zione talvolta ha messo in ombra 
il settore agricolo, che, pur traen-
do a sua volta beneficio dalle co-
noscenze e dalle tecniche moder-
ne, ha comunque perso di impor-
tanza, con notevoli conseguenze 
anche sul piano culturale. Mi pa-
re il momento per un richiamo a 
rivalutare l’agricoltura non in sen-
so nostalgico, ma come risorsa in-
dispensabile per il futuro”. Secon-
do il Santo Padre, “nell’attuale si-
tuazione economica, la tentazio-
ne per le economie più dinami-
che è quella di rincorrere alleanze 
vantaggiose che, tuttavia, posso-
no risultare gravose per altri Stati 
più poveri, prolungando situazio-
ni di povertà estrema di masse di 
uomini e donne e prosciugando 
le risorse naturali della Terra, af-
fidata da Dio Creatore all’uomo – 
come dice la Genesi – affinché la 
coltivi e la custodisca”. 

Malgrado la crisi, ha evidenzia-
to Benedetto XVI, “consta ancora 
che in Paesi di antica industrializ-
zazione si incentivino stili di vi-
ta improntati ad un consumo in-

sostenibile, che risultano anche 
dannosi per l’ambiente e per i po-
veri. Occorre puntare, allora, in 
modo veramente concertato, su 
un nuovo equilibro tra agricoltu-
ra, industria e servizi, perché lo 
sviluppo sia sostenibile, a nessu-
no manchino il pane e il lavoro, e 
l’aria, l’acqua e le altre risorse pri-
marie siano preservate come be-
ni universali”. “È fondamentale 
per questo – ha aggiunto – colti-
vare e diffondere una chiara con-
sapevolezza etica, all’altezza del-
le sfide più complesse del tem-
po presente; educarsi tutti ad un 
consumo più saggio e responsabi-
le; promuovere la responsabilità 
personale insieme con la dimen-
sione sociale delle attività rura-
li, fondate su valori perenni, qua-
li l’accoglienza, la solidarietà, la 
condivisione della fatica nel la-
voro. Non pochi giovani hanno 
già scelto questa strada; anche di-
versi laureati tornano a dedicarsi 
all’impresa agricola, sentendo di 
rispondere così non solo ad un bi-
sogno personale e familiare, ma 
anche ad un segno dei tempi, ad 
una sensibilità concreta per il be-
ne comune”.  

tando le esigenze di tutti e senza 
mai dimenticare che quando sia-
mo posti di fronte a queste prove 
sono sempre gli anelli più debo-
li della società a pagare di più”. 
“Io mi auguro che ci sia realmen-
te da parte di tutti – ma mi pare 
di vederla già – una disponibilità 
a un serio lavoro comune, è que-

sto quello di cui abbiamo biso-
gno sempre a tutti livelli nel no-
stro Paese: un’amicizia civica e 
costruttiva”. 

“E quando si verificano circo-
stanze eccezionali ed eventi trau-
matici di questo genere questa 
amicizia si dimostra ancora più 
decisiva”, ha concluso. 



MONS. TAMBURRINO: “NON SI PUÒ AMARE SE NON CIÒ CHE SI CONOSCE”

“Diritti delle minoranze e li-
bertà religiosa: la condizione dei 
cristiani in Pakistan”. Questo è il 
titolo del convegno che, vener-
dì scorso, ha inaugurato il nuo-
vo anno sociale del Centro Cul-
turale Archè. L’incontro, tenuto-
si presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Fog-
gia, è stato promosso anche dalla 
Cappella universitaria e dall’Isti-
tuto di Istruzione Superiore 
“C. Poerio”. 

L’idea di trattare questo argo-
mento, come ha spiegato duran-

te il convegno don Bruno D’Emi-
lio – cappellano dell’Università, è 
nata dalla necessità di intrapren-
dere, anche nel nostro territorio, 
una discussione sulla condizio-
ne dei cristiani nei Paesi a preva-
lenza musulmana; soprattutto, in 
questi ultimi tempi, caratterizza-
ti da un susseguirsi insensato di 
attentati e stragi.

La Preside della Facoltà di 
Economia, Isabella Varraso, ha 
illustrato la posizione geopoliti-
ca del Pakistan, facendo un bre-
ve excursus della sua storia dalla 

colonizzazione inglese alla con-
quista dell’autonomia e allo svi-
luppo di un programma nuclea-
re. I paesi confi nanti hanno pro-
fonde infl uenze sia sul piano eco-
nomico che su quello politico. In-
fatti, come ha spiegato la Presi-
de, le agitazioni sociali e cultura-
li dell’Iran e dell’Afghanistan si 
fanno sentire anche nel Paese su-
dasiatico, causando gravi squili-
bri a danno delle popolazioni. La 
Cina e l’India, invece, aprendosi 
alla competizione del mercato 
globale, stimolano il Pakistan a 
candidarsi come una nuova po-
tenza economica. “Non è un pae-
se ricco ma è un paese dalle gran-
di potenzialità”, sostiene la pro-
fessoressa.

Ospite di rilievo di questo ap-
puntamento è stato il Vescovo 
ausiliare di Lahore, Mons. Seba-
stian Francis Shaw (francesca-
no dell’Ordine dei Frati Minori 
e animatore della Commissione 
Nazionale per il Dialogo Interre-
ligioso in seno alla Conferenza 
Episcopale Pakistana), che si è 
distinto per aver denunciato un 
iniquo comportamento delle au-
torità locali pakistane nel privile-
giare la maggioranza musulmana 
nella distribuzione degli aiuti in-
ternazionali, a scapito delle co-
munità cristiane e induiste. 

A ciò si aggiunga che il Vesco-
vo si è schierato in prima linea 
per la difesa di Asia Bibi, la don-
na cristiana, madre di due bambi-
ni, che, mentre lavorava nei cam-
pi con delle colleghe musulma-
ne, si è ritrovata coinvolta in una 
accesa discussione sulle rispet-
tive scelte religiose. La cristiana 
è stata condannata a morte per 
blasfemia. Attualmente, ha spie-
gato mons. Shaw, anche grazie 

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

I diritti dei cristiani in Pakistan
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[ Monica Gigante ]

A Foggia Mons. Sebastian Francis Shaw, Vescovo ausiliare di Lahore

Agenda dell’Arcivescovo
20 al 26 novembre 2010

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

all’intervento del Ministro degli 
Esteri italiano Franco Frattini, 
la condanna è stata sospesa ma, 
purtroppo, non ancora revocata 
e annullata. 

La Repubblica Islamica 
dell’Asia meridionale, come ha 
ricordato il Vescovo pakistano, 
è uno dei membri più importan-
ti  dell’Organizzazione della Con-
ferenza Islamica. Quindi, il fatto-
re religioso ha in questo paese un 
ruolo determinante. Infatti, il 97 
% della popolazione è di religione 
musulmana, il 2% cristiana, l’1% 
professa altre confessioni, tra le 
quali l’induismo. 

Secondo il Vescovo, per supe-
rare le diffi coltà del dialogo inter-
religioso è necessario rivolgersi 
all’insegnamento di Gesù Cristo 
e al suo concetto di pace. “La pa-
ce è uno stato di mente per accet-
tare se stessi e non essere distur-
bati da altre realtà – spiega il Ve-

scovo pakistano e prosegue – Ge-
sù ci ha insegnato a vivere in pa-
ce. Quando era in agonia è rima-
sto in pace e la sua pace è rima-
sta intatta”. Quindi, la pace va in-
tesa come uno strumento per la 
costruzione di una vita civile so-
lidale, in grado di superare l’inte-
gralismo religioso e qualsiasi for-
ma di intolleranza. 

Il Vescovo ausiliare di Lahore 
ha segnalato che, nonostante gli 
sforzi del Pakistan per diventa-
re “laico”, la Costituzione è an-
cora un po’ troppo faziosa. Basti 
pensare all’articolo 295 del co-
dice penale pakistano che, nel-
la sezione A, indica di non parla-
re male di nessuna religione, ma 
poi inspiegabilmente alle sezioni 
B e C impone di non mettere in 
discussione né il Corano né Ma-
ometto. Per superare queste evi-

denti contraddizioni è indispen-
sabile, per mons. Shaw, creare 
tante occasioni di dialogo inter-
religioso e favorire, così, la com-
prensione reciproca tra musul-
mani e cristiani. 

Dopo l’intervento del Vescovo 
pakistano, è intervenuta Valeria 
Puccini, Responsabile del Dipar-
timento Rapporti Internazionali 
dell’Università di Foggia, che ha 
illustrato gli ultimi progetti di co-
operazione realizzati con i paesi 
dell’area mediorientale. “Nel ri-
fi uto dell’intolleranza – sostiene 

la dott.ssa Puccini – l’università 
diviene luogo privilegiato di con-
fronto e di crescita, dove igno-
rare ogni frontiera geografi ca o 
politica e dove affermare la ne-
cessità inderogabile della cono-
scenza reciproca e dell’intera-
zione delle culture”.

A sostegno del dialogo inter-
religioso e della comprensio-
ne dell’altro è intervenuto an-
che l’Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, che auspica, a questo 
proposito, la realizzazione di una 
“ONU generosa” che sia in gra-
do di integrare le numerose di-
vergenze tra i popoli. In quest’ot-
tica, gli immigrati rappresenta-
no una risorsa immensa per ar-
ricchire la nostra realtà di rife-
rimento e un’occasione per es-
sere concretamente vicini alle 
popolazioni in diffi coltà. Attra-
verso l’incontro e la conoscen-
za dell’altro si pongono le basi 
per un’integrazione reale, atten-
ta ai bisogni del nostro fratello, 
e fondata sul rispetto delle re-
ciproche differenze. Difatti, co-
me ha detto il nostro Arcivesco-
vo, “non si può amare se non ciò 
che si conosce”.

20/11 Alle ore 11,15 presso il Seminario Diocesano presiede la 
 S. Messa per la festa della Mater Purissima. Alle ore 18,30 

presso la parrocchia dello Spirito Santo presiede la S. Messa 
e conferisce il mandato ai Catechisti che hanno ultimato il 
triennio di formazione della Scuola per operatori pastorali.

21/11  In mattinata guida il ritiro dell’U.S.M.I. presso il monastero 
del SS. Salvatore delle monache Redentoriste e alle ore 12,00 
presiede la S. Messa. Alle ore 18,30 presso la parrocchia della 
B.M.V. Madre della Chiesa presiede la S. Messa della solennità 
di Cristo Re dell’Universo e benedice il nuovo crocifi sso della 
parrocchia. 

22/11  Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli Affari Economici. 

23/11  Alle ore 10,00 incontra i parroci delle parrocchie della zona 
pastorale di Foggia-sud.

24/11 In mattinata presiede il Collegio dei Consultori. Alle ore 17,30 
presso la sala “Pio XI” in Bovino prende parte alla presenta-
zione del libro sul ven. Nicola Molinari, vescovo di Bovino 
(1783-1792).

25/11 Alle ore 20,30 presso la chiesa di S. Domenico guida la lectio 
divina per la 1a Settimana di Avvento dal tema: “Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito” (Gv 3, 16-18).

26/11 In mattinata guida il ritiro del clero diocesano presso il Semi-
nario Diocesano.
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Emergenza educativa al centro del II incontro della Scuola di PSL

Ragazzi senza futuro?

[ Enza Moscaritolo ]

PROF.SSA FRANCA PINTO MINERVA: «BISOGNA RESTITUIRE LA SPERANZA AI NOSTRI GIOVANI»

Infanzia, vecchiaia, giovi-
nezza. Tre fasi della vita, tre ac-
cezioni differenti che merita-
no uguale attenzione secondo 
Franca Pinto Minerva, Presi-
de della Facoltà di Scienze del-
la Formazione dell’Università di 
Foggia e seconda relatrice del-
la Scuola di Formazione all’Im-
pegno Sociale e Politico, orga-
nizzata dall’Ufficio della Pasto-
rale Sociale e del Lavoro della 
Diocesi di Foggia-Bovino. «Vi-
viamo in una società defuturiz-
zata – spiega – i nostri giovani, 
costretti ad una giovinezza più 
lunga del normale, poiché anco-
ra impossibilitati a vivere auto-
nomamente, non hanno fiducia 
nel futuro, sanno che tutti i loro 
sforzi saranno vani e che proba-
bilmente vivranno peggio dei lo-
ro genitori. È un assurdo incon-
cepibile concettualmente, eppu-
re è così. Non possiamo permet-
terlo e dobbiamo lavorare per re-
stituire ai nostri giovani la spe-
ranza progettuale».

È dall’insoddisfazione, dall’in-
capacità di dialogo con l’altro, o 
dall’impossibilità di farlo, che 
nascono incomprensioni, diffi-

coltà e dunque la violenza fisi-
ca, verbale o psichica, o persino 
simbolica che permea gli inter-
stizi della nostra società e delle 
nostre modalità di relazione. 

Secondo la Pinto Minerva, 
che ha incontrato un grosso fa-
vore di pubblico, toccando tut-
ti i punti salienti di questo tema 
dalle numerosissime implica-
zioni, sarà necessario recupe-
rare il ruolo dell’educatore, og-
gi in crisi: dal docente al cate-
chista, dal genitore all’educato-
re, esso non occupa più un’im-
portanza centrale nella comu-
nità, non è più una figura di rife-
rimento ed anche la sua margi-
nalizzazione a livello professio-
nale e remunerativo determina 
nel discente un atteggiamento 
di disistima, di mancanza di ri-
spetto, di quasi totale indiffe-
renza al messaggio che intende 
significare. «È la cultura a muo-
vere le sensibilità – ha aggiun-
to – a far nascere lo spirito criti-
co, a far sviluppare nuove con-
sapevolezze, non è possibile te-
nere questi ruoli ai margini del-
la società. Per questo è auspica-
bile una riscoperta». Non è sta-

to trascurato l’aspetto dell’inter-
culturalità come tema centrale 
nell’attuale dibattito della socie-
tà, alla luce dei nuovi contesti 
emergenti: «L’esclusione gene-
ra esclusione, e con essa atteg-
giamenti violenti – ha osservato 
– il mito della terra e del sangue 
ci hanno fatto scoprire come un 
popolo razzista, proprio noi che 

siamo figli della cultura greca, 
del cristianesimo, dell’Illumi-
nismo. Oggi abbiamo di fronte 
una cittadinanza planetaria che 
ci richiama alla necessità di ave-
re una responsabilità verso l’al-
tro, che va trattato con rispet-
to perché si tratta di una perso-
na. In questo, scuola e famiglia 
devono contribuire a formare i 

cittadini del domani, responsa-
bili e rispettosi – ha concluso – 
anche se la tv, con i suoi modelli 
terribili, come quello del Gran-
de Fratello e della spettacolariz-
zazione dei sentimenti, eserci-
ta una notevole seduzione sulla 
formazione dei più giovani che 
ne rimangono irrimediabilmen-
te attratti».

Ha aperto i battenti presso 
l’ITC “P. Giannone” (Palazzina 
C) di Foggia il museo intitola-
to a Paolo Sabbetta, l’anziano 
agronomo di origini cerignola-
ne che aiutò venti giovani della 
tenuta di Tor Mancina a sfuggire 
allo sterminio nei campi di con-
centramento nazisti. Finalmen-
te il sogno di vedere insieme in 
un unico allestimento il mate-
riale raccolto in anni di gelosa e 
attenta custodia, per il quale ha 
lottato e si è speso strenuamen-
te fino agli ultimi giorni di vita, 
si realizza a due anni dalla sua 
scomparsa. 

Il museo nasce nell’ambito di 
un progetto intitolato “La me-
moria che resta – Museo Sab-
betta” finanziato dal program-
ma delle attività culturali del-
la Regione Puglia del triennio 
2008/2010, ma soprattutto gra-
zie alla disponibilità del Preside 
dell’ITC “P. Giannone”, Alfonso 

Palomba, che ha adottato l’ar-
zillo novantenne e il suo desi-
derio di lasciare la sua cospicua 
eredità, fatta di documenti, fo-
tografie, lettere, carteggi e vo-
lumi, ai più giovani, per avere 
una testimonianza viva di un uo-
mo che ha attraversato avventu-
rosamente il XX secolo. «Nello 
spazio espositivo – spiega Mirel-
la Belsanti, una delle più strette 
collaboratrici di Sabbetta – sono 
stati sistemati i quadri di Sabbet-
ta, i suoi lavori, ma soprattutto 
saranno allestite due bacheche 
contenenti tutto il materiale del 
suo prezioso archivio, tra cui let-
tere, diari, memoriali, foto, dise-
gni, cartoline d’epoca. L’obietti-
vo per cui Paolo Sabbetta si era 
speso fino all’ultimo è sempre 
stato quello di divulgare questa 
sua storia di resistenza non vio-
lenta ai più giovani. Per questo 
andava nelle scuole e incontra-
va i ragazzi perché desiderava 

che questa vicenda così impor-
tante non venisse dimenticata e 
fosse di esempio per le giovani 
generazioni». Nel museo, aperto 
al pubblico e alle scolaresche, ci 
sarà anche una sezione dedica-
ta all’Africa, dove Sabbetta tra-
scorse molti anni della sua vita. 
«Ci stiamo impegnando perché 
il suo lavoro di resistenza pacifi-
ca e non violenta all’oppressore 
non venga dimenticato – conclu-
de – e soprattutto perché questo 
suo immenso patrimonio di te-
stimonianze autentiche venga 
trasmesso e raccontato ai gio-
vani». Alla cerimonia inaugura-
le, che ha ricevuto la solenne be-
nedizione da parte di don Mat-
teo Daniele, hanno partecipato 
amici, conoscenti e familiari. 

Per prenotazioni: Mirella Bel-
santi e-mail: bmire@libero.it, 
cell: 349/1555196. 

E. M.

Un museo per non dimenticare
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All’Istituto “Maria Regina” il convegno diocesano della CIIS

Tessere relazioni vere e giuste
LA PROF.SSA GRAVINA SUL TEMA “GLI ISTITUTI SECOLARI: UNA VOCAZIONE NEL CUORE DELLA STORIA”

Si è tenuto presso l’Istituto “Ma-
ria Regina” di Foggia, il consueto 
convegno della CIIS per l’apertu-
ra dell’Anno Pastorale e la relati-
va programmazione delle inizia-
tive del gruppo. A presenziare al-
la giornata di formazione, don Pi-
no Ruppi, delegato diocesano per 
la vita consacrata. Mentre a por-
tare il suo autorevole contributo 
per quest’appuntamento d’aper-
tura, è stata la prof.ssa Giuseppi-
na Gravina che ha trattato il tema: 
“Gli Istituti Secolari: una vocazio-
ne nel cuore della storia”. 

La relatrice si è soffermata pri-
ma sugli orientamenti della Chie-
sa Italiana per il prossimo decen-
nio che invitano la comunità cri-
stiana a porsi il problema educa-
tivo, perché discepola dell’uni-
co Maestro in grado di educare le 
persone alla verità dell’amore.

Benedetto XVI nel discorso 
del 27 maggio 2010 ha afferma-
to: “Quando tacciono la Natura 
e la Rivelazione, anche la terza 
fonte, la storia non parla più, per-
ché diventa solo un agglomerato 
di decisioni culturali, occasioni 
arbitrarie che non valgono per il 
presente e per il futuro”. Il Papa 
ha esortato ad una concreta te-
stimonianza. “Necessità di luo-
ghi credibili: anzitutto la fami-
glia con il suo ruolo peculiare e 
irrinunciabile, la scuola orizzon-
te comune al di là delle opzioni 
ideologiche; la parrocchia, fon-
tana del villaggio, luogo ed espe-
rienza che inizia alla fede nel tes-
suto delle relazioni quotidiane. 
In ognuno di questi ambiti resta 
decisiva la qualità della testimo-
nianza, via privilegiata della mis-
sione ecclesiale”.

Noi, credenti riconosciamo 
che Dio è sempre presente e ope-
rante nella creazione, e per que-
sto, la storia è anche la storia di 
Dio. E con l’incarnazione, il tem-
po da kronos, come lo chiama-
vano i greci, diventa kairos, un 
tempo opportuno per accogliere 
la novità di vita offerta dall’azio-
ne creatrice e redentrice di Dio. 
Vi è, infatti, un progetto di Dio 
sulla storia della famiglia uma-
na, la storia ha un suo traguardo 
che va verso il compimento, qua-
le appunto, la convivenza dell’in-
tera famiglia umana in una logi-
ca di puro dono di sé all’altro, di 
attenzione verso l’altro al di là di 
ogni umana e transitoria distin-
zione di lingua, popolo, nazione, 
colore ed età. Questo è stato fa-
vorito anche dalla globalizzazio-
ne e dalle nuove tecnologie.

Nel simposio internazionale 
della Conferenza Mondiale de-
gli Istituti Secolari tenutasi a Ro-
ma nel 2007, in occasione dei 60 
anni della costituzione Apostoli-
ca Provvida Mater Ecclesia, con 
la quale Pio XII approvava una 
nuova forma di Vita Consacrata 
nella Chiesa, Benedetto XVI in-
coraggiava i partecipanti ad es-
sere sempre più appassionati di 
Cristo Gesù e al senso del mondo 
e della storia. La vostra passione 
nasce dall’aver scoperto la bel-
lezza di Cristo Gesù e al suo mo-
do unico di amare. A rendere il 
vostro inserimento nelle vicen-
de umane “luogo teologico” è il 
Mistero dell’Incarnazione. “Dio 
ha tanto amato il mondo da dare 
al suo Figlio unigenito”. 

Il nostro luogo teologico è 
dunque, il mondo, dove ci tro-

viamo a  vivere, innanzitutto con 
la natura, con le cose, con il Cre-
ato. Anzi noi viviamo in essi. Per 
vivere bene questo rapporto con 
la natura, con le cose, con il Cre-
ato, dobbiamo acquisire la con-
sapevolezza che non siamo i pro-
prietari della Terra, ma siamo 
chiamati a mettere tutto in co-
munione e a condividere i be-
ni comuni. La nostra esistenza 
si svolge in svariati ambiti che 
chiedono l’incarnazione di valo-
ri evangelici nel vivo delle situa-
zioni umane: la famiglia, il lavo-
ro, il tempo libero, la partecipa-
zione sociale, i luoghi di servizio, 
il confronto fra culture. Le rispo-
ste da dare con la vita non si tro-
vano scritte, sono da inventare, 
coinvolgendo la nostra respon-
sabilità umana e vocazionale.

Anche il Papa con la sua auto-
revole parola, ci aiuta: “…Viene 
così delineato con chiarezza il 
cammino della vostra santifica-
zione: l’adesione ablativa al di-
segno salvifico manifestato nel-
la Parola rivelata, la solidarietà 
con la nostra storia, la ricerca 
della volontà del Signore iscrit-
ta nelle vicende umane gover-
nate dalla sua provvidenza […] 

Fa inoltre parte della missione 
secolare l’impegno per la costru-
zione di una società che ricono-
sca nei vari ambiti la dignità del-
la persona umana e i valori irri-
nunciabili per la sua piena rea-
lizzazione: dalla politica all’eco-
nomia, dall’educazione all’impe-
gno per la salute pubblica. Pro-
prio da qui deriva la persistente 
attualità della vostra vocazione!” 
(Paolo VI ai Responsabili genera-
li nel 1976).

L’Eucarestia rappresenta il 
culmine della relazione di Dio 
con l’uomo: è Dio che si fa no-
stro cibo, dono gratuito, umile e 
vitale che si propone alla nostra 
libertà. Essa accolta in noi dallo 
Spirito del Risorto, nutre e rende 
possibile la vita nuova e per que-
sto, trasforma anche le nostre re-
lazioni umane.

La sfida è l’amore. La vita è 
l’unico spazio che abbiamo per 
poter amare. L’intuizione sui con-
sigli evangelici nasce e cresce in-
torno a questo desiderio: ritorna-
re a tessere relazioni vere e giu-
ste tra i corpi. Il corpo, il nostro 
corpo, diventa la via attraverso 
la quale entriamo nel mondo e 
il mondo entra in noi. È il luogo 

che Dio ci ha dato per cantare i 
suoi benefici, il luogo che ci apre 
alla relazione. Ribadisce il Pa-
pa “La Chiesa ha bisogno anche 
di voi per dare completezza alla 
sua missione. Siate seme di san-
tità gettato a piene mani nei sol-
chi della storia”. 

Coltivare amore e fiducia ver-
so la storia umana che è storia 
di Dio. Per abitare la Terra, il no-
stro mondo, occorre respirare, il 
respiro è la preghiera che è una 
dimensione fondamentale del-
la storia, è l’esperienza dell’uo-
mo in ogni epoca e specialmen-
te dell’uomo nel nostro tempo. 
La preghiera permette di contem-
plare la gratuità di Dio, la sua gra-
zia, che va oltre le nostre attese.

La speranza cristiana impegna 
il credente e, in modo particola-
re, noi secolari consacrate, in un 
cammino di ricerca, di crescita, 
insieme a tutti gli uomini, compa-
gni di viaggio, per restituire sen-
so e valore allo sforzo di libera-
zione dell’intera umanità. Come 
Chiesa e con la Chiesa, siamo 
impegnati ad essere sentinelle 
del mattino, per poter cogliere la 
voce dello Spirito che soffia dove 
vuole e come vuole.  



7N. 36 del 19 novembre 2010 V i t a  d i  D i o c e s i

una sana e scientifica pedago-
gia può offrire nella plurienna-
le esperienza degli educatori. 
L’inaugurazione è stata affida-
ta all’Assessore al Welfare del-
la Regione Puglia Elena Gentile 
che ha introdotto anche l’altro 
evento della serata e cioè la pre-
sentazione del libro scritto a sei 
mani da un gestore, Anna Mo-
nia Alfieri, una mamma, Maria 
Chiara Parola e da un dirigen-
te scolastico, Miranda Molte-
do ed ottimamente introdotto 
dal giornalista Davide Grittani 
della Gazzetta del Mezzogiorno 
che ha moderato l’incontro.

Anna Monia Alfieri ha rispo-
sto ad alcune domande per Vo-
ce di Popolo. 

Di quale scuola parlia-

mo?

“Ciò che miro a trasporre in 
chi legga il mio libro è il concet-
to della buona scuola pubblica 
statale e paritaria che è servi-
zio vero della res publica per i 
cittadini italiani andando a ga-
rantire a tutti il diritto all’istru-
zione e, attraverso un percorso 

logico, riportare il diritto fon-
damentale di scelta che favori-
sce la buona scuola in un siste-
ma che sia pluralista e garante 
della competitività così come 
la Costituzione italiana enun-
cia nei suoi articoli”.  

Quale significato ha oggi 

questo libro?

“Noi proponiamo una sinte-
si, a dieci anni dalla legge 62 del 
2000, che riconosce le vie per-
corribili di una parità tra scuo-
la statale pubblica e paritaria, 
chiedendoci se questa parità 
sia sostanziale. L’opera è co-
rale in quanto armonica com-
posizione delle tre componen-
ti il corpo della scuola e cioè: 
gestione, direzione ed utenza. 
Affinché, raccogliendo la sfida 
della buona scuola, vi sia il su-
peramento della discrasia tra 
pubblica e paritaria che mina 
la libertà di scelta, vero diritto 
non della scuola, ma della fami-
glia. Dobbiamo utilizzare la pa-
rità come base di una reale par-
tenza di confronto tra le realtà 
scolastiche divise tra loro solo 

per modelli di riferimento e ri-
pensare l’istituto scolastico al-
la radice in modo da realizza-
re un’efficace piano di ristrut-
turazione che miri a liberare le 
risorse dalla morsa dello spre-
co individuando il costo effet-

tivo per allievo e pensando al-
la funzione dell’accreditamen-
to come via di selezione e legit-
timazione dei soggetti che de-
vono realizzare un sistema sco-
lastico di qualità”.

Doppia festa il 12 novembre
Nuovo asilo nido presso l’Istituto di Cultura e Lingue Marcelline 

NELL’OCCASIONE PRESENTATO IL LIBRO “LA BUONA SCUOLA PUBBLICA PER TUTTI STATALE E PARITARIA”

[ Giuseppe Marrone ]

Il 19 novembre si chiude una 
stagione teatral musicale con-
vincente ed all’altezza di un re-
spiro ben più ampio di quello 
cittadino che giustamente im-
preziosisce la città di Foggia 
con gli spettacoli tenutesi al 
Teatro del Fuoco dove I Solisti 
Dauni e la compagnia del Tea-

tro dei Limoni saranno lieti per 
l’ultima volta di alleviare la stan-
chezza creativa del pubblico of-
frendo un originale e frizzante 
momento di vera arte a quanti 
ne seguiranno le vicende. Stan-
chezza creativa mai giustificata 
eppure pane quotidiano del uo-
mo post moderno, pur tuttavia 

In scena Finalmente Godot

Il 12 novembre scorso dop-
pia festa nell’appuntamento 
che l’Istituto di Cultura e Lin-
gue Marcelline ha fissato inau-
gurando l’asilo “Santa Marcel-
lina” e presentando il libro “La 
buona scuola pubblica per tutti 
statale e paritaria”. L’evento ri-
uscitissimo ha convogliato una 
gran folla di interessati nella 
struttura di C.so Garibaldi. 

Molti i genitori presenti al ta-
glio del nastro che ha sancito 
l’inaugurazione del nuovo ni-
do che è continuazione idea-
le del preesistente. Questo è 
stato aperto a seguito dei la-
vori di ristrutturazione effet-
tuati nei mesi estivi con l’inten-
to di aumentare il benessere e 
la soglia di sicurezza garantita 
ai bambini, i piccoli utenti che 
trarranno beneficio dall’imple-
mento dei servizi a loro garan-
titi e dalla loro qualità espressa 
in atto. Una struttura moderna 
e comprensiva dei ragionevo-
li supporti alla vita dell’utente 
ben coniugata alla lunga e sto-
rica tradizione educativa che 

mai completamente rinuncia-
tario dell’elemento che spezza 
il prosaico rivolgersi a se stes-
so del divenire routinario.

“L’avventura di inventare 
musiche si muove nell’incerta 
aspettativa di ciò che ancora 
non è, eppure s’annuncia come 
la pioggia con il suo odore”. Co-
sì scrive Mario Rucci, diretto-
re del Conservatorio Musicale 
di Foggia, a proposito del pro-
prio lavoro di compositore che 
lo vede impegnato in quest’ulti-
ma fatica artistica.

Ottime le dichiarazioni dei 
protagonisti. Così ha afferma-
to Rucci circa la propria attivi-
tà ed il lavoro svolto all’inter-
no dello spettacolo: “Il Conser-
vatorio di Foggia ha una con-
solidata tradizione d’interven-
to culturale nel panorama cit-
tadino che è reso capillare da 
una volontà di reale inserimen-
to nel tessuto creativo delle più 
importanti manifestazioni del-
la vita di città attraverso questo 

polo che rappresenta la scuola 
di alta formazione metropolita-
na più antica e che da un quin-
dicennio s’impegna costante-
mente con iniziativi di conso-
lidata fiducia di pubblico co-
me Musica nelle corti di Capi-
tanata che dal 1997 s’impegna 
in attività che prima si svolge-
vano in Palazzo Dogana ed og-
gi nel Chiostro di Santa Chia-
ra. Ciò di cui avremmo biso-
gno è un maggior sostegno dal-
le istituzioni che sfoci in una 
più ampia visibilità che riesca 
ad esulare i confini della mera 
cronaca provinciale verso una 
chiarezza nazionale dell’impe-
gno che profumiamo ricordan-
do che la cultura genera un in-
dotto che rappresenta un futu-
ro ritorno in benessere e circo-
lazione della cultura in una cit-
tà che da tempo si vede trascu-
rata. Circa, poi, la mia collabo-
razione con I Solisti Dauni ed il 
Teatro dei Limoni devo ammet-
tere di essere fiero di partecipa-

re  a questa brillante intuizione 
che è Finalmente Godot e per 
la quale, prima ancora che mi 
fosse consegnato il testo com-
pleto, avevo già in mente del-
le atmosfere musicali che poi 
si sono rivelate convincenti e 
che spero saranno vincenti per 
il pubblico”.

Abbiamo chiesto all’auto-
re del testo Leonardo Losavio 
cosa fosse Finalmente Godot: 
“È la voce della frustrazione 
repressa di molti spettatori di 
Aspettando Godot che lì non 
arriva mai e che qui trova sfogo 
in una continuazione ideale del 
lavoro beckettiano che è prolu-
sione di questa storia quasi con-
sequenziale”.

Roberto Galano, interprete, 
si riferisce alla esibizione come: 
“Occasione di fare uno spetta-
colo garante della dignità del te-
atro ed efficace nella comunica-
zione dell’opera di Beckett”.  

G. M.
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INTERVISTA ALL’AUTORE VALERIO QUIRINO, GIORNALISTA E FIRMA DEL NOSTRO SETTIMANALE

Il sogno dell’amore

non fondato sulla violenza e sul do-
minio, ma sull’amore e sul servi-
zio. Esige prima ancora che cambia-
mento di strutture, cambiamento di 
mentalità, la conversione del cuore 
alla logica di Dio che è Amore.

Gesù aveva detto. Il Figlio del-
l’Uomo non è venuto per essere ser-
vito, ma per servire e dare la vita in 
riscatto per molti. Sulla croce Ge-
sù è il testimone verace e fedele: il 
Re pastore, il Servo di Dio, il sacer-
dote che offre la vita per la salvez-
za degli uomini, per riconciliarli in 
se stesso con Dio e tra di loro. Non 
è che, prima di salire e morire sul-
la croce, Gesù non fosse Re. Lo è 
da sempre. Sulla croce si rivela Re 
non in quando detentore d’un pote-
re mondano, ma in quanto Signore 
cui è affi dato ogni potere in cielo e 
in terra riguardo al destino di sal-
vezza che riguarda tutti gli uomini, 
il mondo, la storia. L’esistenza uma-
na di Gesù sulla terra è stata un’esi-
stenza regale, assolutamente libera 
da ogni potere di peccato e di mor-
te, tutta al servizio della volontà del 
Padre nel portare all’uomo il suo 
perdono, nel rivelargli il progetto 
di Dio di farne un fi glio, di farlo par-
tecipe della vita divina. Sulla croce 
Gesù diviene per sempre giustifi ca-
zione, redenzione e salvezza di Dio 
per ogni uomo. Figlio di Dio fatto 
uomo, è andato incontro alla soffe-

renza, all’umiliazione, alla morte in-
fame, non con la rassegnazione de-
gli sconfi tti, ma con la certezza di 
avere dalla sua parte il Padre. Egli, 
morendo in croce, rimane solidale 
col Padre, facendo propria la soli-
darietà di Dio coi peccatori, contro 
il peccato, riscattondoli nel dono di 
sé al Padre con amore fi liale che si 
traduce in amore di “primogenito di 
molti fratelli”.

La Solennità di N.S.G.C., Re 
dell’universo, è sommamente im-
pegnativa per tutta la Chiesa. Co-
sì afferma il documento della Cei 
su “Evangelizzazione e ministe-
ri”: “Corpo di Cristo e sua sposa, 
la chiesa rifl ette sul proprio volto 
i lineamenti inconfondibili e la glo-
ria luminosa di Lui, e se Cristo è 
Pastore,Servo, sacerdote, la chie-
sa intimamente associata alla vita 
e all’attività dello Sposo, necessa-
riamente si manifesta con le stes-
se caratteristiche del servizio pa-
storale e sacerdotale”. San Pietro 
esortava i cristiani a essere degni 
della loro vocazione: “Voi siete la 
stirpe eletta, il sacerdozio regale, 
la nazione santa, il popolo che Dio 
si è acquistato perché proclami le 
opere meravigliose di Lui, che vi 
ha chiamati dalle tenebre alla sua 
ammirabile luce” (cfr esodo 19, 6; 
Isaia 43 20.21). Ed ecco l’esortazio-
ne di Paolo: “Comportatevi da uo-

mini liberi, non servendovi della li-
bertà come di un velo per coprire la 
malizia, ma come servitori di Dio”. 
“È nel servizio che si mostra la for-
za liberatrice di Dio che è all’opera. 
La carità pastorale e la prontezza a 
servire, con la capacità e la genero-
sità di immolarsi per la vita del mon-
do, segnano indelebilmente l’essere 
e l’agire della Chiesa” (Evangelizza-
zione e ministeri).

La Chiesa è chiamata oggi a ri-
scoprirsi e a realizzarsi (realtà di 
servizio) sempre più come diaco-
nia, a spendersi in ogni compo-
nente al servizio della carità nella 
verità e della verità nella carità. 
Si tratta della carità di Dio e della 
verità dell’uomo. Della carità che 
è da Dio e conduce a Dio, che tra-
sforma la vita e la rende conforme 
alla vita divina, vita di comunione 
nella dedizione di sé e nella reci-
procità. Quanto più i cristiani s’im-
pegneranno nel servizio reciproco 
di realizzare la propria verità di fi gli 
di Dio, e, come fratelli, metteranno 
in comune ogni dono di grazia, di-
venteranno esperti della carità di 
Dio e in umanità. Attenti all’uomo, 
ad ogni uomo, con la dedizione di 
Do stesso, al seguito di Cristo, Re e 
Servo, Capo, Signore e Sposo della 
Chiesa, Centro della storia, cuore 
del mondo.

don Donato Coco

Pilato, a quelli che osservaro-
no che sarebbe stato più esatto far 
scrivere nel cartello di condanna di 
Gesù alla crocifi ssione: Costui si è 
dichiarato Re dei Giudei, e non: Ge-
sù, nazareno, re dei giudei, rispo-
se: Quello che ho scritto, ho scrit-
to. Senza saperlo, Pilato sottoscri-
ve un’affermazione di enorme por-
tata teologica: Gesù crocifi sso è Re: 
Gesù crocifi sso è il Re della Gloria! 
Egli, in quanto Figlio di Dio, è Re. 
È venuto nel mondo per dare testi-
monianza alla verità. Gesù croci-

fi sso è la verità di Dio, la rivelazio-
ne del potere e del giudizio di Dio, 
che, facendo risorgere dai morti 
Gesù Cristo, dichiara, in modo ine-
quivocabile, che soltanto chi è sta-
to appeso al legno della croce ed è 
rimasto fedele alla causa di Dio che 
è l’uomo, merita di essere procla-
mato Re per sempre. Gesù, il Figlio 
di Dio, è venuto a portare in questo 
mondo il Regno di Dio che è giusti-
zia pace e gioia nello Spirito Santo. 
E lo ha inaugurato sulla croce defi -
nitivamente e per sempre un regno 

Presentato alla Città del Cinema il libro di Valerio Quirino

Tradizionalmente, ti occu-

pi di cronache calcistiche e 

il tema del calcio e’ stato an-

che al centro dei libri prece-

denti, come mai adesso un 

romanzo?

“Il calcio mi ha permesso di 
farmi conoscere e c’è gente che 
quando inizia un fi lone non lo 
abbandona più. Io ho voluto 
“smarcarmi”, cimentarmi con 
qualcosa di nuovo, mettermi in 
gioco. Questo non è solo un li-
bro, è un importante progetto 
editoriale che ha coinvolto più 
di cinquanta persone”.  

Tu parli d’amore ma cos’è 

l’amore, secondo te, per que-

sta generazione un po’ irri-

verente di trentenni?

“La generazione attuale dei 
trentenni è composta esatta-
mente, a mio avviso, da due 
gruppi: c’è chi crede fortemente 
nel sentimento chiamato “amo-
re” e lo difende quotidianamen-
te, e c’è chi, credendosi un eter-
no Peter Pan, cambia partner 
come se fosse un gestore telefo-
nico: cioè va dove trova più con-
venienza… se posso permetter-

mi la battuta. Mi dispiace mol-
to per questo secondo secon-
do profi lo citato perché, se non 
sono pervasi da un forte sen-
timento, anche le altre attivi-
tà della loro vita risentiranno 
della mancanza di questa ener-
gia incredibile che solo l’amore 
può darti”.

Il tuo libro parla di senti-

menti. Quali sono, a tuo av-

viso, quelli che resistono al 

nichilismo dei nostri giorni 

e come li abbineresti ai per-

sonaggi del romanzo?

“I sentimenti secondo me so-
no come dei muscoli: vanno al-
lenati… Occorre stimolare le 
nuove generazioni affi nché pos-
sano rifl ettere sul vero senso 
della vita, e non perdersi in va-
lori futili propinati dai mass 
media. Nel libro accade anche 
questo: il protagonista, Stefa-
no Damerini, si rivolge spesso 
al signor Biancotelli, detto an-
che l’uomo nero per via del suo 
perenne stato a lutto, che con 
le sue pillole di saggezza illu-
minerà la mente confusa del ra-
gazzo”.  

Sono ormai 4 anni che fi r-

mi per il nostro giornale la 

pagina dello sport, come e 

se, ti ha fatto crescere que-

sta esperienza nel giornali-

smo cattolico?

“Voce di Popolo è la testata 
giornalistica che non solo mi ha 
permesso di diventare un gior-
nalista pubblicista ma rappre-
senta anche una ‘scuola’ molto 
importante che mi ha permesso 
di crescere sia dal punto di vista 
professionale che umano. Spe-
ro sinceramente che la colla-
borazione duri il più lungo pos-
sibile, anche perché la redazio-
ne è composta da colleghi, an-
zi da amici”.

Note sull’autore
L’autore, Valerio Quirino è na-

to a Foggia nel 1977, è laurea-
to in Giurisprudenza, lavora in 
Banca ed è giornalista pubblici-
sta. Con il volume “Il più gran-
de sognatore di tutti i tempi” 
(Edizioni Centro Grafi co, 2010, 
pp. 123, euro 10,00), è alla sua 
terza pubblicazione. Ha, infat-
ti, esordito nel 2006 con il sim-

patico volumetto “Il Fantacal-
cio. Scandali, veline ed inter-
cettazioni telefoniche anche in 
questo gioco”, edito dalle Edi-
zioni del Rosone, poi sempre 
sul tema calcistico ha pubbli-
cato per i tipi delle Edizioni Pal-
misano “U Fogge èje ‘nu squa-
dron! La partita del Foggia co-
me non è mai stata raccontata 
prima”, nel 2007 con prefazione 
di Franco Ordine. Quirino ha 
consegnato i proventi delle sue 
passate pubblicazioni ad asso-

ciazioni ed enti di volontariato, 
e tale signifi cativo gesto di ge-
nerosità si ripeterà anche per 
questo con la donazione del ri-
cavato delle vendite alla Onlus 
Amici di Bissau, presentata al-
la numerosa platea della Multi-
sala dal diacono Marco Camil-
letti che ha mostrato ai presenti 
anche un video dell’esperienza 
della missione africana. Il book 
trailer è visibile sul sito: www.
valerioquirino.it. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
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che con alcune famiglie ha av-
viato a Vecchiano, in quel di Pi-
sa, fondando trenta anni fa il 
Centro Nuovo Modello di Svi-
luppo, per dare qualche rispo-
sta alla sofferenza di tanta par-
te dell’umanità.

Due possono essere le solu-
zioni. La prima è basata sulla 
solidarietà e fa affidamento sul 
buonsenso, sull’aiuto per soppe-
rire alla fame, sia fisica che cul-
turale. Ma la solidarietà, pur lo-
devole, può non bastare, perché 
per sua natura si limita a fron-
teggiare la contingenza, senza 
incidere sulla struttura che ge-
nera l’indigenza. Com’è possibi-
le che un mondo tanto ricco pro-
duca tanta povertà?

Di qui la necessità di una se-
conda risposta: superare la so-
lidarietà modificando il siste-
ma per fare uscire dal bisogno 
tre miliardi di persone che vi-
vono in difficoltà. E a questo fi-
ne occorre chiedersi come fun-
ziona l’economia e cosa possia-
mo fare per orientarla verso i bi-
sogni veri.

Su questo fronte non biso-
gna schermirsi, accampando la 
scusa della nostra irrilevanza 

di fronte ad una questione che 
ci sovrasta. Occorre convincer-
si che non possiamo continua-
re ad essere spettatori passivi 
come a teatro, mentre va in sce-
na la trama dell’economia. Pos-
siamo e dobbiamo entrate nel-
la compagnia teatrante per con-
tribuire come soggetti attivi al-
la redazione del copione.

Come può avvenire tutto ciò? 
Imparando a capire cosa c’è die-
tro ogni prodotto che consumia-
mo, perché quando ci avvicinia-
mo agli scaffali del supermerca-
to ci mettiamo in collegamen-
to col mondo e la nostra scelta 
può orientare le decisioni delle 
grandi imprese. Ma perché quel-
la scelta sia consapevole occor-
re che abbiamo almeno un’idea 
delle condizioni di lavoro, del-
le tecniche di lavorazione più o 
meno rispettose dell’ambiente, 
delle modalità subdole con cui 
la pubblicità ci presenta il pro-
dotto facendolo apparire indi-
spensabile.

Diventa allora fondamentale 
l’educazione al consumo critico, 
imparare a leggere le etichette e 
a distinguere i prodotti secon-
do una nostra classifica perso-

nale che li cataloghi in necessa-
ri, utili, superflui. Potremo così 
orientare razionalmente il no-
stro budget di spesa, resisten-
do alla sirene della pubblicità. 
È certamente utile, ad esempio, 
sapere che per produrre la botti-
glia di plastica per l’acqua mine-
rale occorrono ben 12 litri di ac-
qua. Sappiamo anche che l’“oro 
blu” scarseggia e, come se non 
bastasse, quella bottiglia vuo-
ta, inquinante e indistruttibile, 
finisce in discarica, quasi sem-
pre indifferenziata, specialmen-
te nel nostro Sud.

Il pubblico in sala, attento e si-
lenzioso, pende dalle labbra di 
Gesualdi e annuisce convinto.

Non possiamo esimerci, pe-
rò, dall’osservare che sul tavo-
lo dei relatori fa bella mostra di 
sé una regina con corte al segui-
to. È la fatidica, invincibile bot-
tiglia d’acqua minerale, circon-
data dai bicchieri. Tutto rigoro-
samente di plastica e destinato 
alla pattumiera. 

È lunga la strada del consu-
mo critico.

Non noi disperiamo, abbiamo 
pazienza, ma il tempo per cam-
biare rotta non è indefinito.

[ Vito Procaccini ]

Impariamo a consumare

V i t a  d i  M e t r o p o l i a

Conferenza di Franco Gesualdi alla Sala Pio XI di Bovino

Nei nostri Monti Dauni c’è una 
realtà che non si rassegna fata-
listicamente al declino e che si 
batte per vivere, non soltanto 
per sopravvivere. Sono i paesini 
del preappennino, che fanno da 
corona alla piana del Tavoliere 
e che preferiamo chiamare pre-
appennino, piuttosto che subap-
pennino, perché da quest’ulti-
ma espressione promana un’aria 
stantia di condizionamento e di 
subordinazione che non ci con-
vince e che vogliamo ribaltare.

È un’atmosfera che non si ad-
dice, ad esempio, a Bovino, e che 
trova conferma nella recente 
apertura di un cinema diocesa-
no, la sala Pio XI, che sta diven-
tando un prezioso e accogliente 
luogo di aggregazione, ospitan-
do eventi culturali di rilievo.

Basti ricordare la proiezione 
in anteprima di “Noi credeva-
mo”, il famoso film di Mario Mar-
tone girato a Bovino e Deliceto 
e che tratta del Risorgimento e 
del brigantaggio e al successivo 
dibattito moderato da don Ste-
fano Caprio.

Non meno importante è l’in-
contro di questa sera organizza-
to dal Distretto Culturale Dau-

nia Vetus, diretto da Giovanni 
Aquilino e dedicato all’etica del 
consumo. 

Dopo i saluti dell’assessore 
Lenoci e della Vice Presiden-
te della Provincia, avv. Consi-
glio, figlia di Bovino, e del Vesco-
vo della Diocesi Lucera-Troia, 
mons. Cornacchia, prende la pa-

rola un bovinese di nascita, che 
è un’autorità in materia: Fran-
cesco Gesualdi, allievo di don 
Milani, l’indimenticato Priore di 
Barbiana.

Quale consumo
Il suo è il racconto appassio-

nato di una esperienza di vita 

DA UN CONSUMO CRITICO, RISVOLTI POSITIVI PER L’ECONOMIA, LA SOCIETÀ, L’ECOLOGIA

Il Distretto Culturale Daunia 

Vetus informa che l’incontro 
con il Prof. Stefano Zamagni 

di cui abbiamo dato notizia il 29 
ottobre, è rinviato a mercoledì 

15 dicembre, ore 18,30 pres-
so la Galleria Manfredi, Corso 
Manfredi - Lucera.

Stefano Zamagni è nato a 
Rimini nel 1943. Si è laureato 
nel 1966 in Economia e Com-
mercio presso Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Mi-
lano, dopo aver vinto una bor-
sa di studio per il Collegio Au-
gustinianum. Si è specializzato 
nel 1973 presso il Linacre Col-
lege dell’Università di Oxford. 
Tornato in Italia, iniziò ad in-
segnare presso l’Università di 
Parma, ottenendo poi nel 1979 
l’ordinariato di economia poli-
tica all’Università di Bologna. 
Due anni prima aveva inizia-
to ad insegnare “International 
Trade Theory”, “Microeconomi-

cs”, “Quantitative Methods for 
Economics” e “Public Sector 
Economics” alla John Hopkins 
University, Bologna Center, do-
ve a tutt’oggi è Adjunct Profes-
sor of International Political 
Economy, e di cui è vice-diret-
tore. Dal 1985 al 2007 ha inse-
gnato Storia dell’analisi econo-
mica alla Bocconi di Milano, 
mentre negli anni ha lavorato 
anche per la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazio-
ne, sede di Bologna. Per l’Uni-
versità di Bologna ha ricoperto 
numerosi ruoli, tra cui la presi-
denza della Facoltà di Econo-
mia, impegnandosi negli anni 
soprattutto negli studi sul mon-
do del No profit, arrivanto all’at-
tivazione di uno specifico corso 
di Laurea (“Economia delle Im-
prese Cooperative e delle Orga-
nizzazioni Non Profit”).  

Nel 1991 divenne consulto-
re del Pontificio Consiglio del-

Avviso Zamagni-Ecotium
la Giustizia e della Pace, e suc-
cessivamente membro del-
la Pontificia Accademia delle 
Scienze Sociali. Nel 1999 ven-
ne ammesso alla New York 
Academy of Sciences. Nel 2002 
gli venne conferita la cittadi-
nanza onoraria di Rosario (Ar-
gentina). Dal 2007 è presiden-
te dell’Agenzia per le Onlus, un 
ente governativo con funzioni 

di vigilanza e controllo, promo-
zione, consulenza a Governo e 
Parlamento in materia di asso-
ciazioni No profit.  Fra il 2007 
ed il 2009, in quanto consulto-
re del Pontificio Consiglio del-
la Giustizia e della Pace, è tra 
principali consulenti di Bene-
detto XVI per la stesura del te-
sto dell’Enciclica Caritas in ve-
ritate.
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Verbum Domini
UNA PROFONDA RIFLESSIONE SULLA PAROLA DI DIO NELLA VITA DELLA CHIESA

Presentata dal Papa l’Esortazione Apostolica postsinodale

Verbum Domini è il titolo 
dell’Esortazione Apostolica post-
sinodale di Benedetto XVI che 
raccoglie le riflessioni e le propo-
ste emerse dal Sinodo dei vesco-
vi sul tema La parola di Dio nella 

vita e nella missione della Chie-

sa tenutosi nell’ottobre 2008 in 
Vaticano. Anche se porta la data 
30 settembre, memoria liturgica 
di san Girolamo, a cui la tradizio-
ne cristiana attribuisce la Volga-
ta, il documento pontificio è sta-
to pubblicato lo scorso 11 novem-
bre presso la Sala stampa vatica-
na. L’Esortazione, lunga quasi 200 
pagine, è articolata in tre parti: la 
prima titolata Verbum Dei, la se-
conda Verbum in Ecclesia, l’ulti-
ma Verbum mundo. 

Benedetto XVI ha voluto riba-
dire i tre criteri di base per tene-
re conto della dimensione divina 
della Bibbia che sono importan-
ti nello studio esegetico e cioè 
l’interpretazione del testo bibli-
co considerando l’unità di tutta 
la Scrittura; la Tradizione viva di 
tutta la Chiesa; e, infine, l’analogia 
della fede. Critica invece l’inter-
pretazione fondamentalista del-
la Bibbia. “Il ‘letteralismo’ – scrive 
– propugnato dalla lettura fonda-
mentalista in realtà rappresenta 
un tradimento sia del senso lette-
rale che spirituale aprendo la stra-
da a strumentalizzazioni di varia 
natura, diffondendo, ad esempio, 
interpretazioni antiecclesiali del-
le Scritture stesse”. 

Il documento 

Nella prima parte Verbum 

Dei, il Papa afferma che “in un 
mondo che spesso sente Dio co-
me superfluo o estraneo non esi-
ste priorità più grande di questa: 
riaprire all’uomo di oggi l’accesso 
a Dio che parla e interviene nella 
storia a favore dell’uomo”. “Nella 
nostra epoca purtroppo – prose-

gue il Pontefice – si è diffusa, so-
prattutto in Occidente, l’idea che 
Dio sia estraneo alla vita e ai pro-
blemi dell’uomo, mentre la Parola 
di Dio non si contrappone all’uo-
mo, non mortifica i suoi deside-
ri autentici, anzi li illumina, pu-
rificandoli e portandoli a compi-
mento”. Nell’analizzare lo stato 
attuale degli studi biblici, Bene-
detto XVI parla del rischio di un 
dualismo tra esegesi e teologia e 
auspica l’unità dei due livelli in-
terpretativi, che presuppone “una 
armonia tra fede e ragione” cosic-
ché la fede “non degeneri mai in 
fideismo” e la ragione “si mostri 
aperta e non rifiuti aprioristica-
mente tutto ciò che eccede la pro-
pria misura”. 

Nella seconda parte del docu-
mento Verbum in Ecclesia, Be-
nedetto XVI chiede, in ambito li-
turgico, “una maggior cura del-
la proclamazione della Parola di 
Dio ad opera di lettori idonei e 
preparati con impegno, e una mi-
gliore qualità delle omelie”. Ri-
badisce inoltre l’opportunità di 
un Direttorio omiletico, nonché 
il valore del silenzio nelle cele-
brazioni e l’importanza del canto 
gregoriano.

Nella terza ed ultima parte Ver-

bum mundo, Papa Ratzinger ri-
chiama la Chiesa a rinvigorire la 
coscienza missionaria. “In nessun 
modo – scrive – la Chiesa può li-
mitarsi ad una pastorale di ‘man-
tenimento’; essa deve andare ver-
so tutti e continuare a difendere il 
diritto e la libertà delle persone di 
ascoltare la Parola di Dio, cercan-
do i mezzi più efficaci per procla-
marla, anche a rischio della per-
secuzione”. Non manca nella sua 
riflessone il pensiero ai persegui-
tati a causa di Cristo. Di qui l’in-
vito del Papa ai governi delle Na-
zioni affinché “garantiscano a tut-
ti libertà di coscienza e di religio-

All’interno del panorama 
editoriale italiano è nata una 
nuova rivista di storia della 
Chiesa, frutto dell’Associa-
zione Italiana dei Professori 
di Storia della Chiesa.

Il suo titolo è “Chiesa e Sto-
ria” e sarà presentata a Ro-
ma, lunedì 29 novembre 2010, 
alle ore 16,30, presso la Pon-
tificia Università Gregoriana. 
La presentazione avviene in 
occasione del convegno “Sto-
rie e Memorie illusioni d’im-
mortalità”, organizzato dal-
la stessa Associazione, dalla 
Facoltà di Storia e Beni Cul-
turali della Chiesa della Gre-
goriana e dall’Archivio Ge-
nerale Ministri degli Infermi, 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Archivisti Ecclesia-
stici.

Nasce una nuova rivista di storia 
della Chiesa “Chiesa e Storia”

ne, anche di poter testimoniare la 
propria fede pubblicamente”.

Dal Papa pure l’appello a un 
rinnovato ed incisivo incontro tra 
Bibbia e culture. “Vorrei ribadire 
a tutti gli operatori culturali – si 
legge nel testo – che non hanno 
nulla da temere dall’aprirsi alla 
Parola di Dio; essa non distrug-
ge mai la vera cultura ma costi-
tuisce un importante stimolo per 
la ricerca di espressioni umane 
sempre più appropriate e signifi-
cative”. Quanto all’inculturazio-
ne il documento sottolinea che 
“non va scambiata con proces-
si di adattamento superficiale e 
nemmeno con la confusione sin-
cretista che diluisce l’originalità 
del Vangelo”. 

Gli interventi
Alla presentazione del docu-

mento pontificio hanno parte-
cipato il cardinale Marc Ouel-
let, prefetto della Congregazio-
ne per i vescovi, l’arcivescovo 
Gianfranco Ravasi, presidente 
del Pontificio Consiglio della cul-
tura, l’arcivesco vo Nikola Etero-
vic, segretario gene rale del Sino-
do dei vescovi, e monsignor For-
tunato Frezza, sotto-se gretario 
del Sinodo dei vescovi.  

Nel suo intervento, il cardi-
nale Ouellet ha evidenziato che 
l’Esortazione ri prende lo stesso 
messaggio della Dei Verbum svi-
luppando “una visione dinami-
ca e dialogica della Rivelazione”. 
Que sta, ha aggiunto il porporato, 
“è es senzialmente una chiama-
ta al dia logo, una Parola creatri-
ce di evento e di incontro, di cui 
la Chiesa fa e sperienza sin dalle 
sue origini”. 

Secondo l’arcivescovo Gian-
franco Ravasi la chiave interpre-
tativa dell’intera Esortazione è il 
prologo del Vangelo di Giovanni, 
“che scandisce il tritti co in cui il 
documento si articola, rendendo 
in tal modo nitida la sua trama e 
facendo sì che dottrina e pras-
si, fede e vita, Parola e ‘carne’ 
storica s’intreccino armoniosa-
mente”. 

Il segretario gene rale del Sino-
do, l’arcivesco vo Nikola Etero-
vic, si è invece sofferma to in par-
ticolare sul titolo, “preso dalle an-
tiche parole del profeta I saia, nel-
la maniera in cui le ha ri proposte 
san Pietro nella sua Prima Lette-
ra”. “Si può, dunque, facil mente 
percepire la concordanza e quindi 
la continuità tra l’Antico e il Nuo-
vo Testamento – ha notato l’arci-

vescovo – come pure il suo com-
pimento e superamento nella Per-
sona di Gesù Cristo”. 

Infine, mons. Fortunato Frezza 
ha proposto una riflessione sulla 
liturgia come luogo privilegiato 
della Parola di Dio, tema centrale 
dell’Esortazione. Secon do Frez-
za, “liturgia e Pa rola di Dio si com-
penetrano in strin gente reciproci-
tà: la Parola di Dio di vinizza l’azio-
ne liturgica, la liturgia è luogo pri-
vilegiato per la com prensione del-
la Parola di Dio”. In questo modo, 
ha con cluso, “si raggiunge quella 
com prensione totale della mente 
e del la vita che connota l’esisten-
za cri stiana”.
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La Chiesa ha bisogno di laici
DOMENICA, GIORNATA DI PREGHIERA PER I CRISTIANI PERSEGUITATI

Conclusa ad Assisi la 62a Assemblea Generale della Cei 

Si è conclusa l’assise straordi-
naria dei vescovi italiani tenuta 
ad Assisi. Al termine, la consueta 
conferen za stampa in cui il Pre-
sidente della Cei, Angelo Bagna-
sco, ha pre sentato le conclusioni 

dei lavori e ri sposto alle doman de 
dei giornalisti su gli argomenti del -
l’attualità politica ed ecclesiale.

L’incontro coi giornalisti
Come sempre, il porporato 

non è mai sceso sul terreno sem-
pre scivoloso di singoli perso-
naggi o situazioni, ma ha indica-
to nella passione per il be ne co-
mune e nella difesa dei valori ir-
rinunciabili i criteri di riferimen-
to. A proposito delle eventuali 
elezioni anticipate, Bagnasco ha 
ribadito che “qualunque evento 
che tocchi la storia del nostro Pa-
ese, vor remmo che sia un bene 
per le perso ne e per la società in-
tera, un bene au tentico, nel sen-
so che affronta i pro blemi delle 
persone, delle famiglie, dei grup-
pi. Auspichiamo, quindi, che que-
gli eventi che riguardano le re-
sponsabilità alte della politica, e 
dun que anche le elezioni, siano 
tutti in dirizzati, decisi e guidati 
in questa direzione”. 

Anche a proposito del recen-
te affondo del quotidiano dei ve-
scovi italiani Avvenire, in cui ve-
nivano espresse preoccupazioni 
in merito al raggruppamento po-
litico del presidente della Came-
ra, Gianfranco Fini, il cardinale 

ha replicato che “le preoccupa-
zioni sono per la gente, per i suoi 
problemi concreti, familiari, per-
sonali, occupazionali. Tutto il re-
sto deve girare attorno, essere or-
dinato e funzionale al bene del-
la gente, delle persone singole e 
della società. Tutto ciò che è coe-
rente e ordinato a questo scopo, 
vede sicuramente l’approvazio-
ne dell’episcopato e della Chiesa, 
tutto ciò che non è coerente con 
questo vede preoccupazione”.

A ciò un giornalista gli ha chie-
sto se i politici fossero tutti ugua-
li. “Sarebbe come dire – ha rispo-
sto con molta eleganza – che tut-
ti gli uomini sono uguali. Invece, 
siamo tutti uguali e tutti diversi: 
l’uguaglianza è nella nostra digni-
tà fondamentale di persone uma-
ne, ma ognuno porta le proprie 
qualità, i propri orientamenti, le 
proprie convinzioni. E questo va-
le anche per il mondo politico”.

Poi si è soffermato su quello 
che è il compito dei cattolici impe-
gnati in politica. Il cardinale Pre-
sidente, dopo aver ribadito che 
“i cattolici sono portatori di una 
visione originale per costruire la 
città degli uomini”, ha richiama-
to l’esigenza di un’unità dei cat-
tolici, “che non è costitutiva di 

u na parte precisa, ma è un’uni-
tà sui valori”. Dunque, “un impe-
gno irri nunciabile di tutti i catto-
lici in poli tica, per essere presen-
za viva, critica, vivace e proposi-
tiva, ovunque si tro vino”. Alla ba-
se di tale unità, ha poi aggiunto il 
Presidente della Cei, “c’è l’etica 
della vita, come ceppo vivo e vi-
tale dell’etica sociale”. Qui l’Arci-
vescovo di Genova, citando Be-
nedetto XVI nella Ca ritas in ve-

ritate, ha richiamato “i valori che 
riguar dano la vita nella sua inte-
grità, la fa miglia, la libertà reli-
giosa ed educativa”. “Tutti valori 
– ha proseguito – che a loro volta 
fanno crescere, alimen tano, ga-
rantiscono i valori sociali, come 
il lavoro, la casa, la salute, l’in-
clusione”. 

Sul problema del lavo ro e sulla 
sua proposta di un tavolo sui pro-
blemi dell’occupazione, il cardi-
nale ha voluto precisare che “non 
c’è alcun intento operativo, poi-
ché darvi corso non è compito 
dei vescovi”.

Successivamente, Bagnasco si 
è anche soffermato sull’etica pub-
blica e privata. In particolare, ri-
spondendo ad una domanda sul 
“sesso a pagamento”, definito re-
centemente da monsignor Gian-

franco Girotti, Penitenziere apo-
stolico, un “peccato contro Dio”, 
ha detto che “la dignità di ogni 
persona è qualcosa di intangibile 
come valore, e richiede rispetto 
e cura, in modo che nessuno sia 
fatto strumento”. Secondo il por-
porato, uno dei cardini della dot-
trina della Chiesa è che “la perso-
na è sempre un fine e non è mai 
un mezzo, per niente e nessuno. 
Nell’etica pubblica e privata, la 
persona è un intero. Nessuno di 
noi può essere totalmente diviso: 
è vero che ci sono sfere diverse 
nel vivere di tutti, ma è anche ve-
ro che c’è un’unitarietà della per-
sona che ci rende qualcosa di in-
divisibile e di unitario sempre, in 
qualunque momento e ambiente”. 
Di qui la sottolineatura della ne-
cessità di autentica formazione. 
La Chie sa, ha continuato Bagna-
sco, “ha biso gno di laici dotati di 
una formazione cristiana auten-
tica e solida, di vita spirituale e di 
conoscenza della dottrina socia-
le della Chiesa, consapevoli delle 
dinamiche politiche, in mo do che 
possano sempre di più esse re lie-
vito e sale nella pasta”. 

La preghiera 
per i cristiani in Iraq 
Prima di congedarsi dai gior-

nalisti, Bagnasco ha annunciato 
che l’assemblea dei vescovi ha in-
detto per domenica 21 novembre, 
fe sta di Cristo Re, una giornata di 
preghiera in tutte le diocesi italia-
ne a favore dei cristiani persegui-
tati in Iraq e per i loro persecutori. 
Si pregherà inoltre anche per tutti 
gli altri cristiani ‘a rischio’ in ogni 
par te del mondo. Diocesi e par-
rocchie si ritroveranno tutte in-
sieme per pregare per i più debo-
li, i più poveri, i perseguitati ed an-
che per i persecutori. “Esprimere-
mo misericordia, pietà e confor-
to, per chi vive la persecuzione 
non solo in Iraq ma in tante par-
ti del mondo. E pregheremo an-
che per i persecutori, perchè tutti 
possano ricevere la luce della ve-
rità e dell’amore”, ha detto il Pre-
sidente della Cei. Non è la prima 
volta che i vescovi italiani indico-
no in via straordinaria giornate di 
preghiera.

Un segno di vicinan za, quello 
prove niente da Assisi, su bito re-
cepito dalla comunità caldea, che 
attraverso il vi cario patriarcale, 
monsignor Shle mon Warduni, ha 
e spresso la propria gratitudine al-
la Chiesa italiana.

I Congressi Eucaristici interna-
zionali sono chiamati a offrire un 
contributo essenziale alla nuova 
evangelizzazione puntando sull’Eu-
caristia come “centro diffusore del 
fermento del Vangelo” e “forza pro-
pulsiva per la costruzione della so-
cietà umana”. 

È quanto ha detto Benedetto XVI 
nel ricevere l’11 novembre i parte-
cipanti alla plenaria del Pontificio 
Comitato per i Congressi Eucari-
stici, presieduto dall’Arcivescovo 
Piero Marini. Infatti, ha spiegato il 
Pontefice, “mediante la comunio-
ne al Corpo di Cristo la Chiesa di-
venta sempre più se stessa: miste-
ro di unità ‘verticale’ e ‘orizzontale’ 
per l’intero genere umano. Ai ger-
mi di disgregazione, che l’esperien-
za quotidiana mostra tanto radica-
ti nell’umanità a causa del peccato, 
si contrappone la forza generatrice 
di unità del Corpo di Cristo. L’Euca-
ristia, formando continuamente la 
Chiesa, crea anche comunione tra 
gli uomini”. Ecco perché, ha spiega-
to, “compito dei Congressi Eucari-

stici, soprattutto nel contesto attua-
le, è anche quello di dare un pecu-
liare contributo alla nuova evange-
lizzazione, promuovendo l’evange-
lizzazione mistagogica (cfr Esort. 
ap. postsinod. Sacramentum cari-
tatis, 64), che si compie alla scuo-
la della Chiesa in preghiera, a par-
tire dalla liturgia e attraverso la li-
turgia. Ma ogni Congresso porta in 
sé anche un afflato evangelizzatore 
in senso più strettamente missio-
nario, tanto che il binomio Euca-
ristia-missione è entrato a far par-
te delle linee guida proposte dalla 
Santa Sede”. È importante, tuttavia, 
ha continuato il Santo Padre, “che 
ogni Congresso Eucaristico sappia 
coinvolgere ed integrare, secondo 
lo spirito della riforma conciliare, 
tutte le espressioni del culto euca-
ristico ‘extra missam’ che affonda-
no le loro radici nella devozione po-
polare, come pure le associazioni di 
fedeli che a vario titolo dall’Eucar-
stia traggono ispirazione”. All’inizio 
dell’udienza l’Arcivescovo Marini 
ha salutato il Papa a nome dei mem-

bri del Pontificio Comitato, dei de-
legati nazionali designati dalle sin-
gole Conferenze episcopali e della 
delegazione del Comitato locale ir-
landese guidata dall’Arcivescovo di 
Dublino, sede del prossimo appun-
tamento mondiale, dal 10 al 17 giu-
gno 2012. Il congresso di Dublino, il 
cinquantesimo, è la continuazione 
di una lunga serie che, iniziata nel 
1881 a Lille in Francia, ha percorso 

tutto il mondo. In proposito l’Arci-
vescovo Marini ha spiegato come i 
Congressi Eucaristici siano “diven-
tati espressione del ‘magistero itine-
rante’ della Chiesa raccogliendo in-
torno all’Eucaristia folle straordina-
rie di fedeli per rinvigorire la loro fe-
de nella Presenza del Signore e nu-
trirli con il ‘Pane di vita’”. 

don Stefano Caprio

Chiesa universale: i congressi eucaristici
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La Notte dei Diritti dei Bambini
LUNGO VIA ARPI, DALLA FACOLTÀ DI LETTERE AL MUSEO IL 20 NOVEMBRE DALLE 16,30 ALLE 24,00

Istituzioni, scuole e associazioni celabrano la Convenzione ONU

Il 20 novembre è in tutto il 
mondo la Giornata dei Diritti dei 
Bambini e degli Adolescenti. La 
data vuole ricordare quel 20 no-
vembre del 1989, quando la Con-
venzione sui Diritti dell’Infan-
zia, formata da un preambolo e 
54 articoli, fu approvata dall’As-
semblea Generale delle Nazioni 
Unite a New York. 

“La Convenzione – è scritto 
nel sito dell’Unicef, Garante in-
ternazionale della Convenzio-
ne e dei diritti - rappresenta lo 

strumento normativo interna-

zionale più importante e com-

pleto in materia di promozio-

ne e tutela dei diritti dell’infan-

zia. Contempla l’intera gamma 

dei diritti e delle libertà attri-

buiti anche agli adultu (dirit-

ti civili, politici, sociali, econo-

mici, culturali)”. 
L’Italia l’ha ratifi cata nel 1991 

e, a tutt’oggi, 193 Stati sono par-
te della Convenzione. 

A Foggia, dopo l’insediamen-
to del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi del 19 novembre, pro-
prio sabato 20, dalle 16,30 fi no 
alla mezzanotte, per il secon-
do anno, si ripeterà l’esaltante 

Presentato il progetto”R.O.S.A.
Si è svolto martedì 16 novembre, 

nella Sala Giunta di Palazzo Doga-
na, l’ultimo dei forum provinciali di 
presentazione e approfondimento 
dei contenuti dell’avviso pubblico 
emanato nell’ambito del progetto 
R.O.S.A. (Rete per l’Occupazione 
e i Servizi di Assistenza). È il pro-
getto che la Regione Puglia, uni-
ca nel Sud, ha visto approvato dal 
Ministero delle Pari Opportunità 
e su cui sta lavorando dal novem-
bre  2007. 

Erano presenti i rappresentanti 
di Centri di Impiego, patronati, caf, 
cooperative sociali di Foggia e pro-
vincia, il dirigente dell’Area Migra-
zione della Prefettura (se quasi tut-
ti gli assistenti familiari sono don-
ne, moltissime sono le immigra-
te), i project manager provincia-
le Antonio Castriotta e quello re-
gionale Vito Belladonna. Ha rap-
presentato la Provincia di Foggia 
l’assessore provinciale al Lavoro e 
formazione professionale, Leonar-
do Lallo, mentre la relazione tecni-
ca accurata, chiara e precisa, a si-
gnifi care l’ottimo lavoro della Re-
gione, è stata a cura del funziona-

rio dell’Assessorato al Welfare Cri-
stina Sunna.

L’assessore Lallo ha sottoline-
ato che Foggia si sta conferman-
do, anche per altri progetti, pro-
vincia pilota per le politiche inno-
vative del lavoro e che il progetto 
R.O.S.A si avvia ad essere, grazie 
allo sforzo di tutti, “da sperimen-
tale ad azione di sistema, per ri-
lanciare l’occupazione all’insegna 
della legalità”.

La dott.ssa Sunna ha fatto il pun-
to della situazione: dopo la creazio-
ne di una rete, per creare supporti 
al progetto, fatta di partner (Cen-
tri di Impiego, patronati, terzo set-
tore), una rete che condivide gli 
obiettivi e ha un suo coordinamen-
to, che ha permesso l’iscrizione dei 
potenziali lavoratori (più del 90% 
donne) in elenchi provinciali di as-
sistenti familiari (per essere inse-
riti si devono rispettare determi-
nati parametri), il progetto è giun-
to alla seconda fase, quella della re-
golarizzazione del rapporto di la-
voro, stringendo così sull’obietti-
vo dell’emersione del lavoro nero. 
La prossima fase sarà quella della 

formazione degli assistenti fami-
liari, la loro qualifi cazione profes-
sionale e la seguente certifi cazione 
di questa qualifi ca.

I forum dunque, da un mese a 
questa parte, con la presenza di 
funzionari e coordinatori, e quan-
do possibile anche dell’assessore 
Elena Gentile, e gli assessori pro-
vinciali alle Politiche Sociali e al 
Lavoro, nelle provincie interessa-
te (Foggia, Lecce, Bari, TA, BAT), 
hanno illustrato le condizioni e le 
modalità per la presentazione del-
le domande di incentivo all’assun-
zione di assistenti familiari. Il ter-
mine, per la presentazione delle do-
mande di contributo per chi ha già 
assunto, o per chi assumerà assi-
stenti iscritti negli elenchi provin-
ciali presenti nei Centri di Impie-
go, e solo quelli, entro il 28 febbraio 
prossimo, è fi ssato per il 13 dicem-
bre prossimo. Le domande dovran-
no essere inoltrate on line, ma, per 
facilitare la compilazione, patrona-
ti e i caf, presenti in un elenco che 
appare sul sito della Regione, po-
tranno, con delega, compilare la 
domanda per conto del datore di 

lavoro (o nucleo familiare). L’Avvi-
so prevede l’erogazione di un soste-
gno economico il cui importo è col-
legato a determinate fasce di red-
dito (per un massimo di 25.000 eu-
ro), calcolate in base all’attestazio-
ne di reddito ISEE, e non potrà es-
sere superiore a complessivi 2.500 
euro per singolo nucleo familiare/
datore di lavoro.

“Eravamo badanti… siamo 

Assistenti Familiari certifi cati 

e qualifi cati” recita una brochure 
distribuita durante il forum, con le 
parole chiave: incentivi, contratto 
regolare, formazione. La comuni-
cazione che deve passare a questo 
punto è che chi si trova nella neces-
sità di trovare un assistente fami-
liare o badante, può rivolgersi al-
la rete formata da patronati, caf, 
capillarmente distribuiti sul terri-
torio provinciale, che per la ricer-
ca di una persona affi dabile, con 
curriculum, permesso di soggior-
no, titolo di studio, competenze e 
conoscenze adeguati, rimandano 
agli elenchi presenti nei Centri di 
impiego e che daranno ogni aiuto, 
anche per l’incentivo economico, 

per l’assunzione regolare dell’as-
sistente.
Info: numero verde 840 000 401
www.regione.puglia.it

G. R.

esperienza de “La Notte dei Di-
ritti dei Bambini”, una rifl essio-
ne ludica, artistica e molto seria 
sui diritti visti dai bambini.

All’idea, dell’associazione 
Cultura e Ambiente, lo scorso 
anno aderirono il dirigente e le 
educatrici della Scuola prima-
ria Vittorino da Feltre in primis, 
e poi una sequela lunghissima 
di istituzioni e associazioni. 

Tutto il quartiere intorno al-
la sede “Ordona Sud” fu messo 
a rumore da famiglie, bambini, 
poliziotti amici, clown, fuochi 
pirotecnici…
Quest’anno sono quattro le 

scuole primarie di Foggia coin-
volte, con classi pilota che da 
due mesi stanno approfonden-
do con alcuni volontari i diritti 
della Convenzione per presen-
tarli in forma espressiva: Catala-
no – Parisi – Santa Chiara (Bor-
go Cervaro – Centrale – Via Pe-
trucci) – Vittorino da Feltre. 

Hanno aderito da subito la 
Questura con l’Uffi cio Minori, 
la Polizia Postale e lo Psicologo, 
il Comitato foggiano dell’Uni-
cef, l’Assessorato alle Politiche 
Sociali del Comune, interlocu-

tore attento per l’organizzazio-
ne del programma, l’Assessora-
to alla Istruzione e alla Cultura 
(che ha messo a disposizione il 
Museo Civico in apertura stra-
ordinaria fi no alla mezzanotte 
con un laboratorio sulla storia), 
la Camera Minorile di Capitana-
ta, associazione di giovani avvo-
cati che hanno a cuore i proble-
mi giuridici dei piccoli.

Ma la sorpresa e la novità è ve-
nuta dall’entusiasmo del Retto-
re dell’Università Giuliano Volpe 
(e dalla disponibilità del preside 
della Facoltà di Lettere, Cipria-
ni) che ha proposto di far svol-
gere la manifestazione su tutta 
via Arpi, via della Cultura e ora 
dei Diritti dei Bambini, a comin-
ciare dalla sede di Lettere, nella 
cui Aula Magna si svolgerà la ri-
fl essione “artistica” dei bambini, 
dalle ore 17,00 alle 21,30. 

Il via a tutto il programma lo 
darà l’Assessorato di via Fuiani, 
dove alle 16,30 i bambini si infor-
meranno su quanto fatto per i lo-
ro diritti dagli attuatori delle Po-
litiche Sociali di Foggia.

I diritti scelti: Diritto all’Arte, 
al Gioco, all’Identità, alla Salu-

te e ad un Ambiente sano, Dirit-
to delle Bambine e delle Donne 
ad avere diritti, Diritto alla Pa-
ce, Diritto alla Diversità, il Di-
ritto ad una giusta e corretta in-
formazione, con giornalisti di 
Teleradioerre, l’Attacco e Voce 
di Popolo, a rappresentare tv, 
quotidiani e settimanali, che ri-
sponderanno alle domande dei 
bambini.

E ancora: il racconto della vita 
e le opere di don Antonio Silve-
stri a Sant’Agostino a cura di Sa-
vino Russo (Contardo Ferrini), il 
coro “U.Giordano” a S.Giovanni 
di Dio, laboratori e visita al Mu-
seo, intrecciano il Diritto all’Ar-
te e quello all’Identità

Ci sarà la proiezione di un 
fi lm per ragazzi, giochi a cura 
dell’ACR di san Tommaso e non 
solo, animazioni e spettacoli, la-
boratori. Piccole spese divise tra 
le scuole, con sponsor per i ma-
nifesti e il corredo pubblicitario; 
spesa minima ma grande dispo-
nibilità, volontariato “culturale” 
ed entusiasmo di educatori, diri-
genti, amministratori, professo-
ri, associazioni, ma soprattutto 
di bambini e famiglie.
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Ha aperto i battenti l’11 novem-
bre, una straordinaria mostra dal 
titolo “Conoscere la Biblioteca 
Vaticana: una storia aperta al fu-
turo”, che con l’ausilio della tec-
nologia farà conoscere al gran-
de pubblico il preziosissimo pa-
trimonio della storica Biblioteca 
Apostolica Vaticana.

Un milione e 600mila volumi 
a stampa, 80mila manoscritti e 
100mila unità archivistiche, 8mi-
la400 incunaboli circa, 300mila 
tra monete e medaglie, 150mila 
tra stampe, disegni e matrici, ol-
tre 150mila fotografi e.  Sono so-
lo alcuni dei numeri della storica 
“Biblioteca dei Papi” fondata nel 
1451 da Papa Niccolò V, che ha ri-
aperto al pubblico il 20 settembre 

u.s. dopo tre anni di lavori straor-
dinari.   In occasione di questa ri-
apertura attesa dai tanti studiosi 
che qui sono di casa (circa 20mi-
la l’anno!) la Biblioteca è “comu-
nicata” al grande pubblico attra-
verso una mostra allestita nello 
spazio espositivo del Braccio di 
Carlo Magno in Piazza San Pie-
tro.   La mostra che è stata inau-
gurata mercoledì 10 novembre e 
andrà avanti sino a tutto il mese di 
gennaio 2011, è sicuramente oc-
casione per far conoscere la sto-
ria di un patrimonio sconfi nato e 
prezioso, ma è soprattutto occa-
sione per far comprendere attra-
verso l’ausilio della tecnologia il 
valore immenso, culturale, reli-
gioso ed umano, che essa ha per 

gli uomini e le donne di oggi e per 
le generazioni future.   

L’Opera Romana Pellegrinag-
gi, che è partner della Bibliote-
ca Apostolica Vaticana in questa 
operazione di comunicazione, ha 
lavorato alla predisposizione di 
un percorso guidato che attraver-
so l’ausilio di mezzi multimedia-
li consenta anche di offrire la vi-
sione di spazi “interni” altrimenti 
inaccessibili.   Ed ecco ad esem-
pio che lo straordinario Salone Si-
stino della Biblioteca (vedi foto), 
affrescato alla fi ne del XVI secolo, 
è stato ricostruito in mostra con i 
suoi splendidi affreschi e arreda-
to con i tavoli di lettura sui qua-
li, con i guanti bianchi, i visitatori 
potranno consultare i preziosi co-
dici in fac-simile. O ancora è pos-
sibile ammirare degli spazi di “la-
boratori”, dove le maestranze del-
la Biblioteca svolgono il loro la-
voro quotidiano. È infatti allesti-
to nell’ultima sala un laboratorio 
di restauro di antichi codici, pre-
ziose legature, stampati. I restau-
ratori vaticani, lavorando di fron-
te al pubblico, interagiscono con 
esso rispondendo alle domande 
e fornendo informazioni genera-
li sulle metodologie e sulle tecni-
che di restauro e di conservazio-
ne.  La mostra vede l’esposizione 
di alcuni fra i più importanti ma-
noscritti della storia occidentale 

C u l t u r a
[ Francesca Di Gioia ]

La Biblioteca dei Papi
L’EVENTO È PRESENTATO DA BARBARA JATTA, CURATORE DELLE STAMPE DELLA BIBLIOTECA

L’Accademia Americana a Ro-
ma è un’istituzione privata, e fu 
fondata nel 1894 dall’affermato 
architetto Charles Follen McKim, 

come American School of Archi-
tecture. Assunse l’attuale deno-
minazione tre anni dopo e nel 
1913 assunse l’attuale assetto 

Apre al pubblico la Biblioteca dell’Accademia Americana

Mostra “Conoscere la Biblioteca Vaticana” al Braccio di Carlo Magno 

dopo la fusione con l’American 
School of Classical Studies in 
Rome.

L’area dell’Accademia ospi-
ta undici edifi ci. Il principale, 
designato abitualmente Acca-
demia Americana, che accoglie 
i residenti, la biblioteca, l’archi-
vio fotografi co e gli spazi espo-
sitivi fu disegnato proprio dal-
lo studio di architettura del fon-
datore (McKim, Mead & Whi-
te). È stato restaurato comple-
tamente e ammodernato nel 
1994. Alcuni degli altri edifi ci 
hanno storia secolare, in parti-
colare l’edifi cio oggi denomina-
to Villa Aurelia, creato nel 1655 
su iniziativa del cardinale Giro-
lamo Farnese. Anche i giardini 
sono estremamente preziosi, e 

la tradizione della loro cura in 
questa zona della città risale ad-
dirittura all’epoca romana (ini-
zialmente era parte degli Horti 
Caesaris et Getae; nel Sedicesi-
mo secolo vi si trovavano diver-
si casini in vigna, fi no a giunge-
re ai primi del Novecento quan-
do furono costruiti una serie di 
villini con giardino, ndr). I due 
principali giardini presenti nel  
raffi nato complesso edilizio so-
no quello adiacente all’edifi cio 
principale e quello intorno a Vil-
la Aurelia.

La biblioteca dell’Accade-
mia, intitolata ad Arthur and 
Janet C. Ross, in questi giorni 
è stata “aperta” alla città e di-
spone di oltre 135 mila volu-
mi principalmente indirizza-

ti agli studi classici e alla sto-
ria dell’arte e dell’architettura. 
L’Accademia dispone di un ric-
co archivio fotografi co di gran-
de importanza, risultato di una 
serie di importanti acquisizioni 
e donazioni, con oltre sessanta-
mila immagini: questa collezio-
ne è gestita in collaborazione 
con l’Unione internazionale de-
gli istituti di archeologia, storia 
e storia dell’arte in Roma. L’Ac-
cademia organizza e promuo-
ve un articolato programma di 
conferenze, congressi, concer-
ti, reading e mostre sia a Roma 
che negli Stati Uniti e pubblica 
i lavori dei borsisti e i cataloghi 
delle mostre.

F. D. G.

databili dai primi secoli dell’era 
cristiana ai nostri giorni, prezio-
si incunaboli e pregiati volumi a 
stampa dei diversi secoli, disegni 
dei maggiori artisti dell’arte occi-
dentale, stampe artistiche, e una 
straordinaria selezione di mone-
te e medaglie.   

Nell’esposizione si trova l’ori-
ginale del Papiro Bodmer, scrit-
to nei primi anni del III secolo e 
che nel 2006 è stato donato a Pa-
pa Benedetto XVI dalla Fonda-
zione Sally and Frank Hanna Fa-
mily (vedi foto). Si tratta del ma-
noscritto più antico che contie-
ne due Vangeli: quello di Luca e 
quello di Giovanni.   Si possono 
ammirare anche ma-
noscritti di personag-
gi come Michelange-
lo e Martin Lutero, e 
i disegni realizzati da 
Sandro Botticelli per 
adornare il testo del-
la Divina Comme-
dia di Dante Alighie-
ri. Tra i documenti 
più antichi inoltre fi -
gurano in mostra le 
omelie mariane del 
VII secolo, una tra-
scrizione della Bib-
bia del X secolo e 
un lezionario mel-
chita del IX.   “La 
Mostra vuol far co-

noscere la Biblioteca Vaticana a 
coloro che non hanno il privilegio 
di frequentarla. Ma non solo: vuol 
farla conoscere meglio anche ai 
suoi utenti abituali – ha detto il 
Cardinale Raffaele Farina, Biblio-
tecario di Santa Romana Chiesa 
– e, soprattutto, vuole avvicinarli 
all’attività quotidiana, che si svol-
ge fuori dalle sale di consultazio-
ne”.     Secondo Barbara Jatta, cu-
ratrice della mostra, “sono pre-
visti oltre duecentomila visitato-
ri, i quali saranno condotti in una 
visita-percorso attraverso audio 
guide multilingue che racconte-
ranno la Biblioteca, la sua storia, 
i suoi tesori”.
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“Il Festival del Cinema Indi-
pendente della Provincia di Fog-
gia rappresenta una delle eccel-
lenze delle politiche culturali del 
nostro territorio. Questo impor-
tante appuntamento è stato in 
questi anni un prezioso enzima 
che ha permesso di intrecciare e 
coagulare esperienze diverse, ha 

sostenuto la crescita di un pub-
blico di qualità, ha diffuso la cre-
scita della cultura cinematografi-
ca anche nei centri della Capita-
nata sprovvisti di sale, ha soste-
nuto tutti quegli autori che non 
hanno i mezzi per farsi conosce-
re dal grande pubblico. La nostra 
speranza è quella che questa de-

cima edizione segni l’atto di na-
scita di una cinematografia fog-
giana e dauna. Per il nostro Fe-
stival sarebbe il più degno coro-
namento della sua missione ed 
il miglior viatico per imporsi an-
cor di più come rassegna cultu-
rale di respiro nazionale che va-
lorizzi anche quelle eccellenze e 
intelligenze cinematografiche e 
artistiche ‘made in Capitanata’”. 
È quanto affermato dal Presiden-
te della Provincia di Foggia, !

Antonio Pepe, nel corso della 
conferenza stampa di presenta-
zione della decima edizione del 
Festival del Cinema Indipenden-
te in programma a Foggia dal 22 
al 27 novembre. L’evento è orga-
nizzato dalla Provincia di Foggia, 
dall’assessorato alla Cultura e al-
le Politiche scolastiche, dalla Bi-
blioteca Provinciale in collabo-
razione con la Regione Puglia e 
Unione Europea con il patrocinio 
dell’Apulia Film Commision. 

Ad illustrare le caratteristiche 
dell’evento e le novità è stato il 
vicepresidente della Provincia 
ed assessore alle Politiche Cul-
turali, Billa Consiglio. “La deci-
ma edizione della kermesse, su 
cui la Provincia di Foggia ha nuo-

vamente investito in maniera im-
portante, si articolerà in due mo-
menti: la Festa del Cinema ed il 
Festival del Cinema Indipenden-
te – ha spiegato l’assessore Con-
siglio. Il primo momento avrà 
luogo in due giornate, 20 e 21 no-
vembre, presso i padiglioni 10 e 
71 della Fiera di Foggia, dove nu-
merose iniziative abbracceran-
no fasce d’età e gusti eterogenei. 
Una festa per le famiglie durante 
la quale ognuno potrà soddisfare 
la propria voglia di divertimento 
con giochi e workshop legati al-
le anteprime cinematografiche, 
momenti di cultura cinematogra-
fica attraverso le proiezioni di al-
cuni film e gli interventi di ospiti 
illustri come Sergio Rubini, Isa-
bella Ferrari, Alessandro Haber 
e concerti, tra cui spicca il 20 no-
vembre quello di Max Gazzè. L’in-
gresso sarà!

gratuito per entrambe le gior-
nate. Altra novità sarà quella le-
gata agli incontri con le scuole 
che avranno come filo condut-
tore la celebrazione dei 150 anni 
dall’Unità d’Italia e per i quali è 
prevista la partecipazione del re-
gista Giuseppe Ferrara, presiden-
te della giuria del Festival, e del 

giornalista Marcello Veneziani”. 
Presenti alla conferenza stam-
pa di presentazione della deci-
ma edizione della manifestazio-
ne anche il responsabile spetta-
coli ed eventi della Provincia di 
Foggia, Mario De Vivo, il respon-
sabile provinciale del Festival, 
Geppe Inserra, e Fabio Prenci-
pe, responsabile del comitato or-
ganizzatore. 

La decima edizione del Festival 
del Cinema Indipendente si terrà, 
invece, dal 22 al 26 novembre nel 
centro storico foggiano presso 
la sala ‘L’Altrocinema’. Due le ca-
tegorie cinematografiche in con-
corso: Cortissimi e Lungometrag-
gi per un totale di nove pellicole 
in gara. Le proiezioni saranno ac-
compagnate da interviste e dibat-
titi con i registi, gli attori e i pro-
duttori ospiti della manifestazio-
ne. Infine, grazie alla collabora-
zione con l’associazione univer-
sitaria Nea – Nuove Energie At-
tive, saranno distribuite le ridu-
zioni per l’ingresso a tutte le pro-
iezioni del Festival del Cinema 
Indipendente presso i contatti ri-
portati sui manifesti universitari 
(info: web www.festivaldelcine-
maindipendente.it).

Il cinema made in Capitanta
TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA PER LA X EDIZIONE DEL PRESTIGIOSO EVENTO

10a edizione del Festival del Cinema Indipendente della Provincia di Foggia

  

Presentato a Bovino il film “Noi credevamo”
È stato presentato a Bovino do-

menica scorsa, dopo essere stato 
uno dei film più apprezzati e più di-
scussi del Festival del Cinema di 
Venezia, “Noi credevamo”, un pro-
getto cinematografico e televisivo, 
con la regia di Mario Martone che 
racconta il Risorgimento ‘attraver-
so le vite di tre giovani del Sud emi-
grati in Piemonte per sfuggire la re-
pressione borbonica e affiliarsi al-
la Giovane Italia’, secondo le paro-
le dello stesso regista. 

Il film, diretto e sceneggiato in-
sieme a Giancarlo De Cataldo, è 
una personale visione del regista 
sul Risorgimento che ha scelto un 
titolo simbolico ed evocativo co-
me Noi Credevamo per sottoline-
are la spinta idealista e romantica 
dei tre giovani patrioti meridiona-
li attraverso le cui vicende Marto-
ne racconterà ‘dal basso’ i 40 an-
ni cruciali del Risorgimento, dal 
1820 al 1861 tra protagonisti stori-
ci e personaggi di fantasia. Il pro-
getto riporterà sul set anche Toni 
Servillo, il protagonista del Divo e 

di Gomorra, qui nel ruolo di Giu-
seppe Mazzini. 

Il cast comprende anche Luca 
Barbareschi, Anna Bonaiuto, Fio-
na Shaw e Luca Zingaretti nel ruolo 
di Francesco Crispi. Prodotto dalla 
Palomar di Carlo Degli Esposti (la 
stessa società di Pane e libertà, ap-
pena andato in onda su Raiuno) con 
Conchita Airoldi e Giorgio Magliu-
lo; in collaborazione con Rai Cine-
ma e Rai Fiction e in co-produzione 
con Les Films d’Ici (Francia), il film 
sarà nelle sale il prossimo anno e in 
due puntate tv su Raiuno nel 2011 
per celebrare l’Unità d’Italia. Il film 
si avvale inoltre del contributo del 
Comitato Italia 150 in accordo con 
Regione Piemonte, e del sostegno 
della Film Commission Torino Pie-
monte. Dopo le riprese in Piemon-
te, tra Torino e Saluzzo, il set si spo-
sterà in provincia di Salerno, in pro-
vincia di Foggia (Bovino) e infine 
negli studi di Cinecittà a Roma. 

“Se la forza del cinema sta nel 
suo essere racconto, nel suo tra-
smettere emozioni e valori, allo-

ra ‘Noi credevamo’ è senza dubbio 
un esempio di buon cinema. Forse 
uno dei migliori esempi di come i 
150 anni dell’Unità d’Italia possa-
no essere narrati fuori dalle logi-
che autocelebrative, con un piglio 
realistico e uno spirito costruttiva-
mente critico”. Così Billa Consi-
glio, vicepresidente della Provin-
cia di Foggia ed assessore alle Po-
litiche Culturali, ha commentato il 
film di Martone proiettato alla sa-
la “Pio XI” di Bovino nell’ambito 
di un convegno cui hanno parteci-
pato amministratori locali e alcuni 
dei protagonisti della pellicola, mo-
derato da don Stefano Caprio, de-
cano parroco della Concattedrale 
dell’Assunta.

Secondo il vicepresidente del-
la Provincia “per la Capitanata e 
per Bovino in particolare è stato 
un onore poter ospitare la proie-
zione della pellicola di Martone, 
poter discutere di cinema e di sto-
ria, guardare ‘da Sud’ allo slancio 
patriottico che segnò il nostro di-
ventare Nazione senza nascondere 

i limiti e le storture che pure ci fu-
rono”. “Siamo felici di aver potuto 
promuovere, con il contributo del-
le istituzioni, degli Enti e delle as-
sociazioni che hanno reso possibi-
le l’evento di domenica, questa oc-
casione di dibattito – conclude l’as-
sessore Consiglio. L’unico nostro 

rammarico è quello che lo stesso 
Martone ha denunciato: l’assenza 
di interesse e di finanziamenti tali 
da consentire una più capillare dif-
fusione del film. Perché l’Italia che 
guarda al futuro orgogliosa del suo 
passato dovrebbe investire su ope-
re come questa”. 
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L’Ataf, l’azienda foggiana che 
si occupa del trasporto pubbli-
co urbano, ha reso note le novità 
del piano di servizi per le giorna-
te festive e per la domenica. Una 
iniziativa che servirà all’azienda 
per razionalizzare l’offerta, sen-
za alcuna ricaduta sull’utenza, e 
che presenta tutta una serie di 
novità importanti.

Ad illustrare il piano l’Ammi-
nistratore unico, Domenico Maz-
zamurro, nel corso di una confe-
renza stampa alla quale ha par-
tecipato anche il vicesindaco Lu-
cia Lambresa.

Mazzamurro ha spiegato co-
me si è arrivati al nuovo piano 
proprio in accordo con l’assesso-
re alla Mobilità e Traffico Lam-
bresa, che ha partecipato attiva-
mente alla realizzazione.

 “Si tratta di un intervento 
che non è economico-finanzia-
rio – ha dichiarato Mazzamur-
ro – ma meramente trasportisti-
co. L’Ataf, nell’ambito di una plu-
ralità di iniziative, ha condotto 
indagini capillari sulla frequen-
tazione delle singole linee del-
la rete di servizio urbano e su-
burbano, ponendosi l’obiettivo 
di commisurare l’offerta di ser-

vizio alla domanda di mobilità. 
È emerso in termini inequivo-
cabili – spiega l’Amministratore 
unico dell’azienda del trasporto 
urbano - la scarsissima frequen-
tazione, che in alcune fasce ora-
rie è addirittura letteralmente 
nulla, nei giorni festivi e dome-
nicali”.

A detta del noto ingegnere 
l’azienda non può farsi carico 
delle responsabilità di mante-
nere in vita, nelle giornate di do-
menica e festive, un servizio as-
sai sproporzionato rispetto alla 
domanda reale di mobilità, che 
poi in concreto significa quattro 
cose: “dispendio inutile di car-
burante, lubrificanti, pneumati-
ci – ha detto – logorio inutile dei 
mezzi di trasporto, impiego im-
produttivo di risorse umane ed 
emissioni gassose inquinanti in-
giustificate. Questo rappresenta 
uno sperpero di risorse pubbli-
che. Non è quindi una operazio-
ne di taglio del servizio per mo-
tivazioni di carattere economi-
co. È, invece, una razionalizza-
zione dell’offerta che elimina ri-
dondanze di mezzi che circolano 
vuoti. Siamo una azienda atten-
ta al corretto utilizzo delle risor-

se pubbliche. Abbiamo sentito il 
dovere di farlo”.

Dal 6 dicembre, quindi, sarà at-
tivo un servizio commisurato al-
la effettiva domanda di mobilità. 
In tutte le paline informative sa-
rà possibile leggere le novità, co-
sì come sarà disponibile materia-
le cartaceo per gli utenti nei punti 
Ataf. Le linee del notturno saran-
no valide anche per i giorni festi-
vi e le domeniche con aggiunte di 

altre due corse che serviranno a 
completare l’offerta urbana. 

L’Ataf, fanno sapere dalla dire-
zione di via Regina Margherita, 
è stata destinataria dei tagli del 
30% del Bilancio 2010, ma non ha 
ridotto i servizi scolastici, né ha 
aumentato il costo dei biglietti 
o degli abbonamenti riservato a 
studenti o a categorie protette. 
Durante la conferenza stampa 
sono emersi altri dati importan-

ti, come ad esempio quello del-
le multe elevate per i passeggeri 
sprovvisti di biglietto. Nel 2009, 
infatti, sono stati 197 i verbali, 
mentre nei primi dieci mesi del 
2010 oltre 1120. Un incremento 
esponenziale che testimonia co-
me sia cresciuto anche il control-
lo. Tra le altre novità il ripristino 
della linea 20 che collega il centro 
cittadino con il borgo Incoronata 
e la zona industriale.

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

Novità in casa Ataf
SPIEGA TUTTO L’AMMINISTRATORE UNICO, DOMENICO MAZZAMURRO

Presentato il nuovo piano per i servizi festivi e domenicali

Buona partecipazione alla Domenica ecologica

È stata dedicata alla Settima-
na Unesco per l’Educazione alla 
mobilità sostenibile la domenica 
ecologica a Foggia, svoltasi do-
menica scorsa. Per l’occasione, 
la sezione foggiana è stata pre-
sente nell’isola pedonale con un 
punto informativo, che ha avuto 
l’obiettivo di divulgare e diffon-
dere il messaggio secondo cui le 
esigenze della mobilità possono 

conciliarsi con il rispetto dell’am-
biente, della salute e della quali-
tà della vita. 

Numerose le iniziative pro-
mosse dall’assessorato all’Am-
biente del capoluogo, tra le qua-
li la consueta “biciclettata”, or-
ganizzata dall’associazione “Ci-
cloamici” che ha visto gli appas-
sionati delle due ruote percorre-
re le vie cittadine, nonché una 

gita fuori porta fino all’invaso di 
San Giusto.

Diverse le organizzazioni di vo-
lontariato che hanno collaborato 
all’iniziativa: “Coscienza Evoluta”, 
con un punto informativo sulle te-
matiche ambientali riguardanti gli 
insediamenti di termovalorizzatori 
in Capitanata, ha proposto un son-
daggio sugli elementi inquinanti e 
chiesto ai cittadini di fornire pro-

poste per migliorare la qualità della 
vita; la Masseria “Bufà” ha promos-
so alcuni prodotti caseari locali of-
frendo ai cittadini piccole degusta-
zioni; “Il Veliero” e “Europa Giova-
ni” hanno informato sulle tecniche 
di giardinaggio, la cura del verde e 
la pratica dell’Ippoterapia; “Myrtus 
Garden Club” ha organizzato attivi-
tà di laboratorio in collaborazione 
con la Masseria Didattica “Posta 

Guevara” e il Radio Club Mar-
coni ha effettuato simulazioni e 
prevenzione incendi.

“Le domeniche ecologiche – 
ha affermato l’assessore all’Am-
biente del Comune di Foggia, 
Pasquale Russo – rappresen-
tano un appuntamento impor-
tante di socialità, un’occasione 
per i cittadini di riappropriarsi 
della propria città. In particola-
re, questa domenica, incentra-
ta sulla mobilità sostenibile, è 
stato un momento di riflessio-
ne sulla necessità di adottare 
misure mirate all’abbattimento 
dei livelli di CO2 nell’aria. Fog-
gia, fortunatamente, può con-
siderarsi a un livello accettabi-
le di qualità dell’aria, ma dob-
biamo sforzarci a fare di più e 
meglio, soprattutto con la col-
laborazione necessaria dei cit-
tadini – ha concluso – che po-
trebbero rinunciare a qualche 
ora di auto per il bene del no-
stro ambiente”.
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Passare dalle parole ai fatti: 
questo l’auspicio di fondo della 
seconda Conferenza naziona-
le della famiglia (la prima, nel 
2007, si tenne all’indomani del 
Family Day), che si è svolta a Mi-
lano dall’8 al 10 novembre, sul 
tema “Famiglia: storia e futuro 
di tutti”, per iniziativa del Dipar-
timento per le politiche della fa-
miglia presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Sul palco, 
nel primo giorno di lavori, i rap-
presentanti delle istituzioni e gli 
esperti dell’Osservatorio naziona-
le sulla famiglia; domani altre due 
relazioni plenarie e dieci sessioni 
parallele su altrettanti aspetti le-
gati alla dimensione “famiglia”, 
mentre mercoledì 10 i lavori sono 
terminati con due tavole rotonde 
sulle politiche familiari.

Dare voce alla famiglia
“Il nuovo fisco dovrà tener con-

to del numero dei componenti del-
la famiglia in modo che le famiglie 
con figli o con situazioni di fragili-
tà possano ricevere un concreto e 
indispensabile aiuto in termini di 
riduzione della pressione fiscale 
e di accesso agevolato ai servizi”, 
ha detto in apertura il sottosegre-
tario alle Politiche della famiglia, 
Carlo Giovanardi. Mentre il presi-
dente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, in un messaggio ha 
richiamato “tutti i soggetti istitu-
zionali all’esigenza di affrontare 
con determinazione e lungimiran-
za i problemi principali che osta-
colano il formarsi delle famiglie: la 
precarietà e l’instabilità dell’occu-
pazione, la difficoltà di accesso ai 
servizi e sostegni pubblici e la loro 
disomogenea distribuzione sul 
territorio nazionale”. “Dare voce 
alle famiglie” è stata la richiesta 

F o c u s

Dare forma ai valori
COORDINARE LE POLITICHE IN UN “PIANO NAZIONALE”

Conclusa a Milano la Conferenza Nazionale per la Famiglia

  

Verso politiche più condivise e concrete

dell’arcivescovo di Milano, card. 
Dionigi Tettamanzi, nel saluto ai 
partecipanti. “Non basta – ha sot-
tolineato il cardinale – la semplice 
proclamazione di valori, impegni 
e mete, serve il lavoro quotidiano 
sulle condizioni concrete perché 
i valori che tutti proclamano siano 
resi concreti sulle reti della fami-
glia”. A tal fine, “è necessario un 
grande coinvolgimento generale 
e una grande alleanza tra tutte le 
forze che possono e devono inte-
ressarsi della famiglia”.

Nuovo welfare
Un nuovo welfare “di tipo rela-

zionale, sussidiario e societario”, 
“basato sulla riconsiderazione 
della famiglia come soggetto 
sociale”, è la richiesta avanzata 
dal sociologo Pierpaolo Donati, 
direttore scientifico dell’Osser-
vatorio nazionale sulla famiglia. 
“Le politiche sociali di tutela e 
promozione della famiglia – ha 
rimarcato Donati – hanno oggi 
l’esigenza di orientarsi verso un 
‘nuovo welfare’”, caratterizzato 
da interventi “alla ricerca di buo-
ne pratiche che siano in grado di 
tutelare tutti i membri della fami-
glia, non solo donne e bambini, in 
un contesto relazionale che deve 
avere e mantenere, generare e 
rigenerare un carattere ‘familia-
re’”. Guardando alla dimensione 
europea e alla “pluralità di forme 
familiari” che vengono rilevate, 
Donati ha notato che “queste di-
verse forme devono avere qual-
cosa in comune affinché si possa 
parlare in senso specifico di rela-
zioni familiari”, devono produrre 
“beni relazionali” e “le politiche 
sociali possono essere definite 
come ‘familiari’ a condizione che 
abbiano come obiettivo il ‘fare 

famiglia’, non altri scopi, seppu-
re nobili e positivi”. Per l’Italia, 
Donati ha evidenziato come un 
“Piano nazionale delle politiche 
per la famiglia” – del quale alla 
Conferenza è stata presentata 
una bozza – non debba cedere 
“né all’individualismo istituzio-
nalizzato, né a una concezione 
neutra e puramente aggregativa 
di famiglia”, intendendo invece 
“la famiglia come soggetto so-
ciale” e promuovendo “le sue 
funzioni sociali”. 

Criticità e paradossi
Tre i “nodi critici” che vive 

l’esperienza familiare nel nostro 
tempo ad avviso del demografo 
Gian Carlo Blangiardo: la “diffi-
cile transizione allo stato adul-
to”, “il disagio delle coppie nel 
realizzare gli obiettivi e i desideri 
di fecondità che si prefiggono”, 
“il crescente rischio di solitudine 
degli anziani”. A determinare il 
contesto in cui “si rinvia il matri-
monio e ancor di più la nascita 
del primo figlio, ma soprattutto 
si ritarda l’uscita dalla famiglia 
d’origine”, ha osservato il demo-
grafo, contribuiscono “fattori 
culturali, come la persistenza 

di una forte solidarietà interge-
nerazionale”, ma anche un mer-
cato del lavoro che protegge “le 
generazioni più anziane” e non 
sostiene l’ingresso dei giovani. 
Per contrastare la solitudine degli 
anziani, invece, “appare dovero-
so lavorare sin da ora”, poiché se 
sono vere le previsioni secondo 
le quali nell’Italia del 2031 gli an-
ziani soli saranno 3.219.000, ossia 
922 mila in più rispetto ad oggi, 
“evitare che per circa un italiano 
su venti la solitudine si trasformi 
in una vera e propria esclusione 
sociale” è “un impegno non mar-
ginale”. 

Infine per Luca Antonini, do-
cente di diritto costituzionale 
all’Università di Padova, l’Italia 
vive un “paradosso singolare” 
dato da “un ordinamento dove 
convivono, da un lato, un’alta 
protezione costituzionale della 
famiglia e, dall’altro, un sistema 
legislativo che solo limitatamen-
te ne ha riconosciuto in modo ef-
ficace le prerogative”. Ma proprio 
nell’ottica di “rivisitare, dentro un 
quadro complessivo, il ‘favor fa-
miliae’ previsto dalla Costituzio-
ne”, ha concluso Antonini, va la 
riforma del federalismo fiscale.

Sono molteplici gli aspetti che 
inducono a guardare con atten-
zione, e una certa soddisfazione, 
il provvedimento assunto dal 
Parlamento europeo nella sua re-
cente sessione plenaria. I deputati 
hanno votato – con il sostegno dei 
rappresentanti italiani dei diversi 
schieramenti – una relazione che 
intende modificare la legislazione 
Ue con regole comuni per la tutela 
della famiglia nei primi mesi della 
nascita di un figlio. 

In particolare il testo del Par-
lamento (che ora deve passare al 

vaglio del Consiglio, dove siedono 
i rappresentanti dei 27 governi, 
molti dei quali guardano con scet-
ticismo e preoccupazione finan-
ziaria a tali novità) indica che il 
congedo di maternità minimo per 
le mamme deve essere portato da 
14 a 20 settimane, tutte remune-
rate al 100% dello stipendio. Allo 
stesso tempo i deputati hanno 
approvato l’introduzione del con-
gedo di paternità, di almeno due 
settimane. Il testo prevede una 
certa flessibilità per i paesi che 
hanno già regimi propri di conge-

do parentale, come nel caso ita-
liano, ritenuto tra i più avanzati 
in Europa. Gli Stati membri reste-
rebbero infatti liberi di introdurre 
o mantenere sistemi di congedo 
più favorevoli alle lavoratrici e ai 
lavoratori di quelli previsti dalla 
direttiva dell’Unione europea.

Sia la relatrice, la socialista 
portoghese Edite Estrela, sia il 
presidente del Parlamento, il po-
polare polacco Jerzy Buzek, han-
no commentato favorevolmente il 
voto dell’emiciclo: “La maternità 
– hanno detto quasi con le stes-
se parole – non può essere vista 
come un fardello sui sistemi na-
zionali di sicurezza sociale, ma 
rappresenta un investimento per 
il futuro e una risposta positiva 
alla sfida demografica” che l’Eu-
ropa sta attraversando in questa 
fase.

La posizione parlamentare se-
gnala che finalmente i deputati e 
i gruppi politici presenti a Stra-
sburgo hanno saputo convergere 
attorno a una posizione che pone 
al centro dell’interesse la natalità 

e la tutela dei genitori che lavo-
rano. È un tentativo per ribadire 
che la conciliazione tra attività 
professionale e vita domestica è 
essenziale nelle società moderne 
e che la famiglia e la tranquillità 
della casa non possono essere 
posti in secondo piano rispetto 
ad altre esigenze, fossero anche 
quelle, pure rilevanti, dell’econo-
mia e del lavoro.

Un altro aspetto da sottoline-
are è il riconoscimento del ruolo 
che il papà, accanto alla mamma, 
deve svolgere in famiglia. E, dun-
que, si tratta di un punto a favore, 
seppure indiretto, della famiglia 
tradizionalmente intesa, con una 
donna e un uomo che decidono di 
vivere assieme, di stabilire lega-
mi affettivi e familiari duraturi, e 
che, amandosi, si aprono al dono 
della vita. La palla passa ora nel 
campo degli Stati membri dell’Ue 
che dovranno dimostrare di avere 
ugualmente a cuore questi stessi 
principi.

Gianni Borsa
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Adottare il “fattore famiglia” 
e dare attuazione al “Piano na-
zionale per la famiglia”. Questi 
gli impegni che emergono dal-
la Conferenza nazionale della fa-
miglia che si è chiusa lo scorso 
10 novembre a Milano. Al termi-
ne dell’assise il SIR ha chiesto a 
Pierpaolo Donati, sociologo e 
direttore del Comitato tecnico-
scientifico dell’Osservatorio na-
zionale sulla famiglia, di traccia-
re un bilancio e delineare le pro-
spettive aperte dall’incontro.

Qual è la sua impressione 

sulla Conferenza?

“Il bilancio è decisamente posi-
tivo: il clima è stato costruttivo, si 
è percepita la volontà di risolve-
re assieme i problemi e anche chi 
ha dimostrato posizioni differen-
ti non l’ha fatto con toni polemici, 
ma in un’ottica positiva, per met-
tere a fuoco e risolvere i proble-
mi reali del Paese”. 

Questa è stata la seconda 

Conferenza sulla famiglia. 

Cosa è cambiato da Firenze 

2007 a oggi?

“Qui è emersa la grande ric-
chezza della società civile per re-
alizzare delle vere politiche fami-
liari, soprattutto a livello locale. A 
Firenze, invece, l’attenzione era 

centrata sullo Stato e le sue orga-
nizzazioni: in una prospettiva sta-
talista si ragionava su quanta spe-
sa potesse essere devoluta alle 
famiglie. Ancora oggi sullo sfon-
do c’è certamente lo Stato socia-
le, in particolare nella sua nuo-
va espressione federalista, ma la 
novità è rappresentata dall’estre-
ma ricchezza di esperienze in at-
to nei territori, spesso poco cono-
sciute. La Conferenza ha espres-
so una nuova cultura, che chiede 
di affrontare i problemi concre-
ti con un diverso assetto del wel-

fare, che io chiamo ‘sussidiario, 
plurale, societario’”.

Nei giorni della Conferenza 

sono però emerse anche del-

le criticità: dai tagli ai fondi 

per le adozioni internaziona-

li lamentati dall’Aibi alla ridu-

zione del numero di consulto-

ri familiari, fino alla denuncia 

dell’economista Luigi Campi-

glio, secondo il quale in 15 an-

ni i fondi a disposizione del-

la famiglia (come gli assegni 

familiari e i contributi per la 

maternità) sono diminuiti di 

oltre 11 miliardi di euro…

“Certamente c’è un problema 
di spesa, e io stesso ho lamenta-
to gravissimi tagli per quanto ri-

guarda le politiche familiari – il 
fondo per la famiglia è stato ri-
dotto a meno della metà nella 
prospettiva della legge di stabi-
lità –, mentre negli ultimi anni 
c’è stato un deprezzamento de-
gli aiuti finanziari ed economici 
alle famiglie. Questo dato è as-
sodato, e dimostra che in un mo-
mento di crisi economica lo Sta-
to sociale non ce la fa. Ma il pro-
blema non è chiedere più soldi 
allo Stato, come fosse una muc-
ca da mungere all’infinito. In pre-
senza di scarsità di risorse, piut-
tosto, tutti gli attori della socie-
tà civile devono contribuire: le 
imprese con un welfare familia-
re aziendale, le fondazioni ban-
carie dando priorità alle politi-
che familiari sul territorio, le as-
sociazioni di categoria creando 
le condizioni per servizi family 

friendly, i comuni adottando for-
mule favorevoli alle famiglie nu-
merose senza costi aggiuntivi… 
I cambiamenti possibili, così, so-
no notevoli”.

Alla Conferenza si è parla-

to di “fattore famiglia” al po-

sto del “quoziente familiare”. 

Qual è la differenza, e come 

fare in modo che non resti so-

lo uno slogan?

“La concretezza dipenderà dal-
la volontà politica. La differenza 
tra quoziente e ‘fattore famiglia’, 
invece, è notevole: il quoziente fa-
miliare è una forma di redistribu-
zione degli aiuti alle famiglie at-
traverso una macchina pubblica 
che preleva le risorse per poi ge-
stirne, appunto, la redistribuzio-
ne, mentre il fattore famiglia è 
basato sul principio di sussidia-
rietà alla tedesca. Questo signi-
fica lasciare alla famiglia il reddi-
to minimo per una vita decente, 
senza alcuna tassazione, mentre 
viene tassato ciò che supera que-

La ricchezza dei territori
BILANCI E PROSPETTIVE IN ATTESA DEL “PIANO NAZIONALE PER LA FAMIGLIA”

Nuove politiche per aiutare i nuclei familiari più bisognosi

  

Tre ore e 40 minuti. Questa è 
la differenza, tra uomini e don-
ne, rispetto al tempo mediamen-
te dedicato al lavoro familiare. 
Lo afferma l’Istat nella terza edi-
zione dell’Indagine sull’ “Uso del 
tempo”.

La distanza degli uomini dalle 
donne rispetto all’impegno do-
mestico indicherebbe il gap da 
colmare per stabilire una pari-
tà nella divisione dei ruoli nel-
le coppie. Ridistribuire il lavoro 
familiare potrebbe essere una 
chiave essenziale verso la ricer-
ca del loro benessere, ma richie-
de il riconoscimento di un cam-
biamento culturale formidabile 
all’interno delle famiglie italia-
ne, che si sta lentamente affer-
mando con la crescita del gra-
do di istruzione del nostro pa-
ese e con la maggiore presen-
za femminile nel mondo del la-
voro. Assumere una diversa re-
sponsabilità rispetto alla fami-

glia è la via per costruire un mo-
dello alternativo all’ormai defun-
to male bread winner, che cer-
tificava la rigida separazione dei 
ruoli tra i sessi.

Purtroppo, però, si assiste una 
battuta d’arresto denuncia l’in-
dagine che rileva la lentezza del 
cambiamento. Infatti mentre 6 
anni fa si riscontrava una signi-
ficativa riduzione dell’asimme-
tria tra i compiti domestici, ri-
spetto alla prima rilevazione 
Istat sui tempi di vita, quella del 
1988-1989, nell’ultima rileva-
zione non si riscontrano grandi 
cambiamenti, se non tra le cop-
pie dove le donne sono occupa-
te e le coppie con figli. 

Inoltre si può rilevare anche 
come la diminuzione di impe-
gno dentro casa non si traduce 
in una maggiore disponibilità di 
tempo personale, anzi si sostie-
ne che la strategia del conteni-
mento del lavoro domestico si 

riversa esattamente nel lavoro 
retribuito.

Si può cogliere così un’analo-
gia con i loro partner che goden-
do di più tempo (quelle fatidiche 
3 ore e 40) non le impiegano per 
loro stessi se non in lieve misura, 
anche loro finiscono solamente 
per lavorare di più. 

Così dietro la differenza di 
coppia sul tempo disponibile 
per la casa si può vedere un’al-
tra questione rispetto al benes-
sere familiare in questi ultimi 6 
emerge una invasività del tem-
po lavorativo, che sottolinea la 
scarsa capacità del sistema ita-
liano ad integrare due fonda-
mentali diritti e doveri dell’uo-
mo e della donna: quello di co-
struire una propria famiglia e 
quello di partecipare al mondo 
della produzione. 

Ancora una volta si dimostra 
che la conciliazione dei tempi 
diventa un elemento essenziale 

su cui investire per permettere 
alle coppie di costruire nel cor-
so della loro vita un nucleo fa-
miliare. Lo ha anche ribadito la 
Conferenza Nazionale della Fa-
miglia dove il Forum delle asso-
ciazioni familiari ha sottolinea-
to l’importanza di “promuovere 

una cultura del lavoro atten-

ta al tema della genitorialità 

e della conciliazione da consi-

derare come veri e propri dirit-

ti esigibili da tutti i lavorato-

ri superando la situazione at-

tuale che finisce spesso per pe-

nalizzare le donne, soprattutto 

se mamme”. Pacificare il mon-
do del lavoro con il mondo fa-
miliare non è soltanto una que-
stione di superamento di bar-
riere ideologiche, ma aiutare le 
persone ad affrontare in modo 
più sereno i veri problemi della 
quotidianità.

Andrea Casavecchia

L’impegno dentro casa

[ a cura di Francesco Rossi ]

sto livello. In più, le famiglie che 
non arrivano a quel livello di vi-
ta minima decente ricevono la 
‘tassa negativa sul reddito’, ossia 
una somma che colma il divario 
tra il loro reddito reale e quel li-
vello minimo. In secondo luogo 
il ‘fattore famiglia’ non richiede 
una grande macchina burocra-
tica, non implica problemi costi-
tuzionali né modificazioni del si-
stema fiscale ed è modulabile: se 
a regime si stima possa costare 
16 miliardi di euro, può essere ap-
plicato gradualmente a partire da 
2-4 miliardi”. 

Già nel 2007 lei parlò di un 

“piano nazionale di politiche 

per la famiglia”. Ora siamo 

nuovamente di fronte a una 

bozza: quali le prossime tap-

pe per darvi attuazione?

“Allora predisposi una bozza 
che non venne recepita dal gover-
no, e che è diventata l’infrastrut-
tura del nuovo piano, arricchi-
to dai lavori dell’Osservatorio e 
del Comitato tecnico-scientifico. 
Compito dell’Osservatorio, ades-
so, è prendere in considerazione i 
numerosi materiali presentati al-
la Conferenza, esaminarli e inte-
grare questa bozza. Così, tra 2-3 
mesi, potrà essere presentato il 
piano definitivo. Poi, però, questo 
dovrà essere valutato dal gover-
no, avere il parere della Confe-
renza Stato-Regioni, passare nel-
le commissioni parlamentari e da 
ultimo tornare al governo per la 
decisione finale”. 

E se, nel frattempo, doves-

se cadere l’attuale governo?

“Noi siamo, come Osservato-
rio, un organismo tecnico-scien-
tifico. Da parte nostra consegne-
remo il Piano al governo in cari-
ca in quel momento, il quale de-
ciderà che farne…”.
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L’acquisto e le ristrutturazio-
ni delle proprietà del Monaste-
ro venivano eseguiti con i Capi-
tali che s’introitavano dalle doti 
delle novizie al momento della 
professione. Per utilizzare questi 
fondi era necessario la “licenza 
della Santa Sede” con l’obbligo 
di riporre nella Cassa del Sacro 
Deposito l’importo con una rata 
annuale necessaria a raggiunge-
re nello spazio di venti anni il ca-
pitale impiegato. Con questo me-
todo e con la Licenza di Roma fu-
rono impiegati più fondi per la 
“rifazione” dei vari stabili di pro-
prietà del Monastero che si tro-
vavano tanto “diruti” che se ne 
perdeva la rendita; e dopo l’inter-
vento la rendita veniva aumen-
tata a “molto di più di quella che 
era prima”. Ecco descritte alcu-
ne proprietà all’inizio del 1800 
per le quali fu stabilito di inter-
venire con muratori, falegnami 
e fabbri: un quartino in Via Basi-
lica; Casa di due camere, tre Fon-
daci e Grotta sita alla Strada Pan-
nivecchi dal n° 18 al n° 21; Casa 
Soprana di due Camere, Cucina 
e Grotta e due Camere mezzane 
con grotte alla Strada S. Giusep-
pe n° 14-16; Casa di due Came-
re Superiori e tre Fondaci al Vi-
co Serafico dal n° 12 al 15: Ca-
sa di una Camera con due Alco-
vi e cucinetta al Vico Cimaglia n° 
16; Casa di due Camere, cucina e 
due Fondaci al Vico Basilica dal 
n° 25 al 27; Case di cinque Came-
re e Cucina al Vico de Mita n° 15 
e all’Arco Celentano n° 16; Casa 
di due Camere e due Fondaci al-

la Strada S. Agostino dal n° 23 al 
26; Una Casa Vico S. Chiara n. 1, 
2 e 7; Una Casa in Vico la Porta; 
una Casa in Vico Basilica 8-15-
16-17; Una Casa in Vico Basilica 
n° 38; Una Casa in Strada Panni-
vecchi n° 22-23-24-25;

Nel 1806 per il bisogno neces-
sario del Monastero di luoghi per 
la cucina si è dovuto abbattere un 
quartino sito dirimpetto il Palaz-
zo della Chiesa Parrocchiale di 
S. Tommaso Apostolo, consisten-
te detto quartino in tre Camere, 
con fondaci di sotto, per cui alla 
fine del 1805 e principio 1806 si è 
formata la nuova cucina, come 
pure il quarto superiore dirimpet-
to dal suddetto Palazzo della Par-
rocchia; per formare tutta questa 
fabbrica si sono impiegati circa 
ducati duemilatrecentosettanta-
cinque, importo preso dalle doti 
Spirituali di D. Margarita Perro-
ne e D. Angiola Rosa de Angelis, 
da Regalie ricevute e dalle rendi-
te del Monastero.

Nel 1809 si è dovuto rifare una 
Lammia che stava cadente ad 
una casa sita dietro il Monastero 
e propriamente quella che attac-
ca colla Casa Palaziata della Par-
rocchia di S. Tommaso. In quel-
lo stesso anno si è dovuta rifare 
un’altra lammia che stava caden-
te ad una casa tenuta in società 
col Monastero della SS.ma An-
nunziata, e propriamente quel-
la sita alla Strada Maestra dirim-
petto al Palazzo del sig. D. Feli-
ce Basso, la somma occorren-
te per questa riparazione è sta-
ta suddivisa in parti uguali con il 

Monastero dell’Annunziata. Nel 
1822 è stata ristrutturata una Ca-
sa situata dietro al Convento de-
gli aboliti Padri Domenicani, di-
rimpetto alla Casa con Loggia 
coperta del sig. Serafino del co-
mune di Scanno in Apruzzo, di-
rimpetto ad un’altra casa del Mo-
nastero, contigua da un lato con 
la Casa del SS. Salvatore di Fog-
gia e dall’altro lato, dalla parte 
di dietro con casa di questo Mo-
nastero. Questa casa risulta af-
fittata a D. Luigi la Martora Far-
macista e ha un Laboratorio che 
si trova dirimpetto al Palazzo del 
fu Marchese Bruno. È un gros-
so palazzo composto di sei stan-
ze, una cucina, tre escono sul-
la strada grande detta di S. Do-
menico con due balconi e due 

finestre, un’altra stanza e Cuci-
na come situata nell’interno e le 
altre due nuove stanze con due 
balconcini.

Mons. Antonino Maria Mon-
forte sin da quando è venuto a 
risiedere a Foggia (dal 1827 fino 
alla data della sua morte 1854) 
aveva la  residenza in un palazzo 
in Via di Bruno 23, di proprietà 
del Monastero di Santa Chiara, 
come d’altronde risulta anche 
dal suo testamento del 1852, do-
ve è indicata la residenza e ave-
va dato in custodia presso il Mo-
nastero circa diecimila ducati, 
che egli elenca nel testamento 
nominando molti beneficiari tra 
l’altro la Badessa ed altre Suore 
perché pregassero per la salvez-
za della sua anima.

A p p r o f o n d i m e n t o
[ a cura di Donatella e Bruno Di Biccari ]

Nuovi “Incontri d’autore” alla S. Chiara
Gli “incontri d’autore” della San-

ta Chiara si collocano all’interno 
delle iniziative di sperimentazione 
avviate dalla scuola sui temi dell’ar-
te, della narrazione e della letteratu-
ra. Intendono riservare ai bambini e 
agli operatori della scuola opportu-
nità importanti di esperienza, di re-
lazione e di incontro con alcuni “te-
stimoni” del panorama culturale del 
nostro paese.

Dopo il laboratorio con l’illustra-
tore Gek Tessaro,  nei giorni 16, 17 e 
18 novembre sarà Marco Dallari, pe-
dagogista e scrittore, Premio Ander-
sen 2010, a coordinare laboratori di 
narrazione con i bambini e percorsi 
di formazione con i docenti. 

Il pedagogista ritorna alla “Santa 
Chiara” per dare impulso e suppor-
to al progetto della scuola, partico-
larmente fondato sulla interazione 
fra la dimensione razionale e cogni-
tiva e la dimensione affettiva, emo-
tiva ed estetica nei processi che ri-
guardano l’apprendimento. 

Accanto ai percorsi formativi de-
stinati ai docenti impegnati nelle 
sperimentazioni sulla filosofia e sul-
le arti, il prof. Dallari coordinerà, 
nella mattinata di mercoledì 17, il 
laboratorio di narrazione “Storie di 
stelle e di lune”, per indagare, insie-
me ai bambini delle classi terze, sul-
le possibilità di comunicazione of-
ferte dall’incontro fra le parole e le 

TRIBOLAZIONI, GLORIA, SEGRETI, SOPPRESSIONE

Le proprietà del Monastero
Continuano gli approfondimenti sul Monastero di Santa Chiara

Si ricorda che al tempo del 
Terremoto del 1731, furono riat-
tati e ristrutturati ben 51 immobi-
li di proprietà del Monastero, al-
cuni immobili erano in compro-
prietà col Monastero dell’Annun-
ziata. È stato rintracciato un at-
to di intimazione a pagare il fitto 
dovuto al Monastero: Nel 1846 

il giorno 22 agosto in Foggia ad 

istanza del Venerabile Monaste-

ro di S. Chiara rappresentato 

dalle Suore Depositarie D. Ama-

lia Farelli e D. Antonia Rinaldi 

domiciliate in detto Monastero 

Largo S. Chiara. Ed in esecu-

zione dell’articolo 902 Codice 

di procedura civile; io France-

sco Raimondi Usciere di questo 

Regio Giud. Domiciliato Lar-

go Vignola 7, ho fatto precetto a 

Paolo P. “bracciale” domicilia-

to Strada delle Maestre di pa-

gare prontamente alle istanti 

od a me Usciere latore del pre-

sente la somma di ducati otto 

e grana 84 per arretrato di pi-

gione scaduto a tutto il quindici 

corrente. Stante che la locazio-

ne va a terminare nel sette del 

prossimo settembre. Ciò senza 

pregiudizio degli interesse le-

gali decorrenti da questo gior-

no e di ogni altro diritto ragio-

ne azione e spese di esecuzio-

ne. In conseguenza di che ho di-

chiarato ad esso P. che non pa-

gando la enunciata somma en-

tro il termine di legge, le istanti 

se ne faranno rivalere per tutte 

le vie di Diritto. Copia del pre-

sente atto da me collazionata e 

firmata l’ho lasciata Del domici-

lio  dell’intimato P.  fra le mani 

di persona sua familiare”. 

immagini. Mercoledì 17, Dallari ha 
incontrato lettori, genitori e docenti 
delle scuole della città presso la Li-
breria UBIK, dove ha presentato la 

sua recente pubblicazione “Il para-
dosso del Collalto” e la nuova colla-
na Bonobo, delle Edizioni Artebam-
bini, di cui è curatore editoriale.
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Eh già, quello che il Foggia sta 
per intraprendere sarà il mese 
della verità. La bella vittoria ot-
tenuta in casa sulla Ternana pro-
ietta infatti i rossoneri in piena 
zona play-off e le prossime ga-
re potrebbero addirittura sanci-
re l’aggancio alla testa della clas-
sifica. Si parte dalla trasferta con-
tro la capolista Nocerina, passan-
do per Benevento (in casa) e Ta-
ranto (fuori) per finire con il Co-
senza tra le mura amiche. Per il 

momento però, la compagine fog-
giana si gode il bel successo con-
tro gli umbri.

La mini cronaca. In avvio, mi-
nuto di raccoglimento dedicato 
alla scomparsa di Salvatore Ca-
pocchiano, attaccante della Be-
retti del Foggia, scomparso la set-
timana scorsa. Zeman deve fare 
a meno dello squalificato Laribi, 
pertanto opta per un’insolita col-
locazione di Kone a terzino de-
stro, mentre a centrocampo Pa-

lermo è chiamato ad interagire 
con Salomon e Burrai. La parti-
ta inizia con il Foggia quasi sem-
pre con il pallino del gioco e per 
trenta minuti la formazione di Or-
si riesce a far rimanere immaco-
lata la propria porta ma al 33’, ec-
co il vantaggio rossonero. Lan-
cio lungo di Burrai per Agodirin 
che supera Visi ma viene atterra-
to dall’estremo rossoverde: pe-
nalty trasformato da Insigne. La 
Ternana cerca di reagire, tutta-
via la difesa del Foggia, affidata 
ai centrali Rigione-Torta, tiene be-
ne ed evita il pareggio fino alla fi-
ne del primo tempo. Nella ripre-
sa i padroni di casa non danno 
tempo agli avversari di organiz-
zarsi che giungono al raddoppio: 
verticalizzazione ancora una vol-
ta di Burrai per Sau che stoppa e 
tira a volo spiazzando Visi. Orsi 
tenta la carta Tozzi Borsoi per in-
vertire in trend negativo e l’espul-
sione di Palermo, per gioco peri-
coloso, parrebbe aprire una spe-
ranza nella squadra umbra. Tut-
tavia Santarelli&company oggi 
sono concentrati e non lasciano 
alcuno spazio. Zeman inserisce 
Agostinone al posto di Insigne, 
e proprio il neo entrato sigla la 
terza marcatura al termine di un 
contropiede partito da Agodirin. 
La Ternana è in balia dei diavo-
li rossoneri. Noviello ed Artisti-
co vorrebbero impensierire San-

tarelli ma l’intenzione resta solo 
sulla carta. Ad un quarto d’ora dal 
termine circa, il Foggia fa poker: 
Burrai (migliore in campo) chiu-
de il triangolo con Kone crossan-
do al centro dove il nostro gioca-
tore di colore non fa altro che ri-
badire in rete di testa. Di lì in poi 
il Foggia tira i remi in barca (en-
tra anche Varga dopo l’infortu-
nio e Iozzia) ed il direttore di ga-
ra, Sig. Pairetto (figlio d’arte) de-
creta la fine del match per 4-0. Nel 
prossimo turno i satanelli saran-
no impegnati, come già detto, in 
trasferta a Nocera contro la capo-
lista. Nel Foggia mancherà Paler-
mo squalificato, mentre dovreb-
bero essere quasi tutti a disposi-
zione del tecnico rossonero. In 
sponda campana, mancherà in-
vece lo squalificato Ciro De Fran-
co e probabilmente anche Libera-
to Filosa per infortunio (entrambi 
costituiscono due dei tre centrali 
difensivi), mentre si dovrà presta-
re massima attenzione dalle tra-
me di gioco costruite dagli ester-
ni Scalise e Bolzan. Insomma il 
Foggia ha l’occasione diretta di 
accorciare sulla capolista e solo 
una prestazione maiuscola può 
consentire ciò. Infine, la redazio-
ne di Voce di Popolo si associa al 
dolore del mister Zdenek Zeman, 
e della sua famiglia, per la perdi-
ta della signora Kveta, mamma 
del tecnico boemo.

Il mese della verità…
UN POKER ALLA TERNANA PERMETTE AI ROSSONERI DI ENTRARE IN ZONA PLAY-OFF

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 26
2° Benevento 25
3° Atletico Roma 24
4° Foggia 20

5° Gela 19
6° Taranto 19
7° Lanciano 19
8° Cosenza 18
9° Foligno 15
10° Siracusa 15
11° Juve Stabia 14
12° Andria 14
13° Pisa 14
14° Lucchese 13
15° Ternana 12
16° Barletta 11
17° Cavese 11
18° Viareggio 11

14a giornata

1a Divisione – girone B

Barletta-Viareggio
Benevento-Andria

Cavese-Atletico Roma
Cosenza-Siracusa
Lucchese-Foligno
Nocerina-Foggia

Pisa-Lanciano
Taranto-Juve Stabia

Ternana-Gela

Il Foggia conquista tre punti a Pisa e torna nella parte alta della classifica

Un delicetano convocato in nazionale italiana di tiro
Capano Giuseppe Pio, 

Classe 1996 da Deliceto, è sta-
to convocato in nazionale. Era 
un qualcosa che si aspettava da 
un momento all’altro nonostan-
te la giovanissima età dell’atle-
ta. Infatti, è il più giovane ti-

ratore di tutti i tempi della 

Sezione di Candela che en-

tra a far parte della naziona-

le italiana di tiro. Un vero ta-

lento che ha bruciato le tap-

pe. Un vero orgoglio per il no-
stro Team che sforna talenti a 
ripetizione da quando ha potu-
to esercitare la propria attività 
nell’impianto comunale di stra-
da provinciale ferrovia. 

Giuseppe è il 9° (nono) az-
zurro che la Sezione di Cande-

la presta alla nazionale. Di essi, 
ben cinque sono ancora in at-
tività e sono tutti punte di dia-
mante del tiro italiano che più 
volte hanno raggiunto traguar-
di eccezionali e salito podi im-
portanti a livello continentale 
ed intercontinentale. 

Ricordiamo tra i più im-
portanti: 1) la vittoria di C10 
in Coppa del Mondo 2006 con 
carta olimpica e 2 bronzi euro-
pei (2004 e 2007) a squadra di 
Elsa Caputo; 2) il Titolo euro-
peo di C10 JD, 2 bronzi euro-
pei (2004 e 2007) a squadre e la 
partecipazione alle Olimpiadi 
di Atene di Sabrina Sena; le 2 
medaglie di bronzo in C10 Don-
ne ai Giochi del Mediterraneo 

2009 e ai Campionati Mondiali 
2010 con carta olimpica di Ela-
nia Nardelli. 

Giuseppe sicuramente farà 
tanta strada. Ne è garanzia as-
soluta l’indiscutibile modestia 
ed umiltà che appartiene solo 
ai campioni, la sua incessante 
voglia di migliorarsi, l’impegno 
assiduo che presta alla prepa-
razione, la tanta determina-
zione mostrata nelle occasio-
ni importanti, l’attenta guida 
delle predette tre campionesse 
che gli fanno da tecnico e, per-
ché no, un ambiente ed un aiu-
to del tutto rassicuranti e sti-
molanti che la Sezione di Can-
dela ed i suoi dirigenti riesco-
no a fornire in ogni occasione. 

Forza Giuseppe porta in alto 
il nome del TSN di Candela, il 

nome di Deliceto e prenditi le 
tue belle soddisfazioni.

foto Luigi Genzano




