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Solennità 

dell’Immacolata 

Concezione, 

il programma 

religioso, mentre per 

gli incontri culturali il 

10 dicembre ore 21,00 

con Magdi Cristiano 

Allam

Ritrovati i corpi 

carbonizzati 

dei due fratelli 

di Vieste scomparsi 

dieci giorni fa

Il 4 e il 5 dicembre in 

piazza Cesare Battisti, 

V edizione della

Festa del Volontariato. 

Tra le iniziative 

il convegno “I giovani 

e l’anno europeo 

del volontariato”, 

il 4 alle ore 17,00

“In questi ultimi anni, con frequenza crescente, le famiglie entrano nel rischio di 
caduta nella povertà, perché hanno esaurito le scorte di piccoli risparmi accu-
mulati, non riescono a fronteggiare i mutui contratti e le spese ordinarie per la 
precarietà e, spesso, la perdita del posto di lavoro. I pensionati, se hanno altre 
risorse oltre il sussidio pensionistico, sono a rischio di povertà”. È questo uno dei 
passaggi più signifi cativi e purtroppo più attuali, dell’ultima Lettera Pastorale 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburri-
no, dal titolo “Il Vangelo della Carità: eredità e impegno della Chiesa”, presentata 
ieri mattina alla Sala “Mons. Farina” del Palazzo Vescovile. 
L’Arcivescovo trova nell’ispirazione evangelica, nella rifl essione biblica e teolo-
gica, le categorie fondamentali e i principi portanti a cui ispirarsi per dare alle 
azioni di Carità una direttiva più fondata e capace di smuovere le coscienze dal 
profondo. Una Lettera Pastorale di alto contenuto spirituale e di rifl essione donata 
all’intera comunità ecclesiale. 
“Guardando la nostra società - scrive ancora l’Arcivescovo - riteniamo che l’emargina-
zione prodotta da condizioni economiche precarie, da handicap fi sici o psichici, dalla 
tossicodipendenza, dalle situazioni di emarginazione vissute dai minori e giovani in 
condizioni di disagio, dalle persone immigrate, in particolar modo da donne immigra-
te, dagli anziani, siano quelle alle quali dobbiamo prestare maggiore attenzione”.

Un lavoro preciso e dettagliato che prende in esame tutte le situazioni di emar-
ginazione che Foggia vive, ma anche una Lettera che illustra proposte concrete 
in relazione, soprattutto, all’attività delle parrocchie: “Il momento dell’operare 
va attuato anzitutto dotando le parrocchie di strutture adeguate, soprattutto di 
luoghi di incontro e di comunione tra le persone, di centri di ascolto, di strutture 
destinate a specifi che situazioni di emarginazione, là dove fossero presenti. In 
ogni caso, in questa fase operativa è opportuno stabilire delle collaborazioni con 
le istituzioni, con le scuole, con le associazioni di volontariato non cattolico e con 
ogni altro ente operante sul territorio per la promozione dell’uomo”.
In appendice della Lettera Pastorale, infi ne, anche un utile vademecum delle 
strutture di servizio alla Carità, di ispirazione cristiana e laica, presenti sul 
territorio diocesano e che effettuano attività di assistenza a favore delle fasce 
deboli della città.
Una Lettera, dunque, stimolante e che inaugura il biennio dedicato alla carità, 
che vedrà tutta la comunità diocesana impegnata su un versante strategico nella 
vita della Chiesa. Ma che richiama in modo forte, soprattutto ad un impegno della 
Chiesa nella costante presenza sul territorio e in ascolto evangelico dei poveri. 

La Redazione
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Alcuni pellegrini foggiani in as-
soluta devozione al Sacro Tavo-
lo dell’Icona Vetere, patrona del-
la città di Foggia, si recano di so-
vente in  pellegrinaggio a Maschi-
to, ed è quanto accaduto al grup-
po di fedeli guidato dalla sig.ra 
Mancini e dalla sig.ra Novelli, in 
visita alla Madonna dei Sette Ve-
li che si trova appunto nel pae-
se succitato della Basilicata. Non 
tutti conoscevano la storia del-
la Madonna di Maschito, copia 
della nostra Madonna dei “Sette 
Veli”, che nel 1882, in occasione 
del centenario dell’incoronazio-
ne della Madonna, venne ripro-
dotta su un quadro. La notizia è 
di questi ultimi mesi, quando in 
una lezione di Storia della Chie-
sa locale diretta agli Operatori 
Pastorali, fu accennato che la de-
vozione e il culto della Madonna 
dei Sette Veli si praticava anche 
in Maschito.

Bruno e Donatella Di Bicca-
ri, della Biblioteca diocesana di 

Foggia, avevano avuto la notizia 
storica dal parroco di Maschito 
e l’avevano pubblicata sul setti-
manale diocesano Voce di Popo-
lo del 12 marzo 2010.

Il giovane Emanuele Mancini, 
aveva informato della notizia la 
madre e così nacque il desiderio 
del pellegrinaggio per omaggia-
re con una visita la nostra Patro-
na gemellata a Maschito. 

Il gruppo di devoti foggiani si 
sono recati quindi presso la Chie-
sa di Sant’Elia ove è custodito il 
quadro miracoloso. Nell’entrare 
in Chiesa, i pellegrini si sono rac-
colti festosi ed entusiasti nel ve-
dere la Mamma nostra dei Sette 
Veli scoperta, perchè è così che 
si presenta, colorata, con espres-
sione dolcissima e con le braccia 
aperte in senso di accoglienza da 
dare la sensazione a tutti d’esse-
re abbracciati.Informatisi prece-
dentemente, i pellegrini hanno 
partecipato alla santa Messa del-
le ore 11,00 celebrata dal sacer-

dote Padre Biagio Podano, mis-
sionario in Madagascar, il qua-
le si è messo a disposizione per 
le confessioni e poi dopo la ce-
lebrazione della Santa Messa ha 
salutato i pellegrini foggiani e at-
traverso loro tutta la città di Fog-
gia invitandoli a tornare.  Impor-
tante, al termine della Messa, la 
testimonianza della signora Bar-
bano, la quale ha raccontato uno 
dei tanti miracoli avvenuti a Ma-
schito per opera della Madonna 
dei Sette Veli ed ha ricordato che 
quest’anno ricorre il 60° dalla in-
coronazione della Madonna e il 
50° della ricorrenza della nomina 
a Patrona della Città di Maschi-
to da Papa Giovanni XXIII. Dol-
cissima la presenza di una signo-
ra anziana che ha accolto il grup-
po con tanta dolcezza mettendo-
si a loro disposizione con modi 
amorevoli. 

La Chiesa che custodisce la 
Madonna dei “Sette Veli” è bel-
la e ricca di statue raffi guranti la 

Mamma Celeste, di Santi e qua-
dri. Osservando la volta si può 
godere di affreschi perfettamen-
te tenuti che con le loro raffi gu-
razioni trasmettono gioia e se-
renità. Molti i Foggiani che si so-
no ripromessi di tornare perché 
il tempo passato lì a Maschito è 
trascorso velocemente.

Ringraziamo per questa bellis-
sima opportunità Bruno e Dona-
tella Di Biccari e la Redazione di 
“Voce di Popolo”, che ha voluto 
ospitare questo nostro breve rac-
conto, testimonianza intensa di 
fede autentica nei confronti del-
la nostra Santa patrona.

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

IN TANTI IN VISITA ALLA MADONNA DEI SETTE VELI

“Echi di transumanza”

Come la nostra Patrona
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Un gruppo di fedeli foggiani, in pellegrinaggio a Maschito (Potenza)

Anzano di Puglia, Castel-

luccio dei Sauri, Delice-

to, Rocchetta Sant’Antonio 

e Candela hanno aderito ad 
un’iniziativa promossa dal Di-
partimento della Gioventù del-
la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dall’Associazione Na-
zionale dei Comuni Italiani, fi na-
lizzata a ridare valore al Subap-
pennino Dauno, coinvolgendo i 
giovani. Ognuno dei suddetti co-
muni si impegna a cofi nanziare 

il progetto, sostenuto comun-
que dallo Stato. “Echi di Tran-
sumanza - Terre ed Uomini dei 
Monti Dauni” ha l’obiettivo di 
valorizzare una peculiarità ter-
ritoriale che interessa un’area 
vasta ed interregionale, un fi lo 
sottile fi sico e culturale che le-
ga popoli e tradizioni: i “trat-

turi” e la pratica della “tran-

sumanza”.
Si punterà molto sui giovani 

e sul fattore culturale, per co-

noscere e recuperare un pezzo 
di storia che segna il nostro ter-
ritorio, a livello fi sico, in quanto 
molti sono i tratturi che anco-
ra si possono attraversare, ed 
economico, perché era attraver-
so di essi che le greggi si spo-
stavano per il pascolo e per ga-
rantire profi tto ai pastori di un 
tempo. «Siamo contenti del ri-
sultato ottenuto – ha dichiarato 
Rocco Marinaccio, Consiglie-
re del Comune di Deliceto con 
delega all’Agricoltura e Finan-
ziamenti Comunitari, responsa-
bile per lo stesso dell’iniziativa – 
con questo progetto  sarà possi-
bile recuperare la memoria sto-
rica formando degli “Agenti cul-
turali locali” da inserire nelle at-
tività legate alla valorizzazione 
del territorio. I giovani dei cin-
que comuni aderenti all’inizia-
tiva saranno coinvolti così, in 
tale azione per dare slancio ad 
una terra che ha buone poten-
zialità ma che poi offre poche 
prospettive».

L’area interessata da questo 
fenomeno si estende dalla Capi-
tanata al Molise, alla Campania, 

fi no alle terre d’Abruzzo dove, di 
dannunziana memoria, i pastori 
rinnovato hanno verga d’avel-

lano. Obiettivo del progetto è 
quello di recuperare i Regi trat-
turi, le antiche vie armentizie e 
i tratturelli, e quindi salvaguar-
darli valorizzando i territori su 
cui si diramano da secoli. Ver-
ranno inoltre coinvolti, a vario 
titolo, anche enti locali, associa-
zioni culturali e turistiche ope-
ranti sui territori e istituti sco-
lastici. Dopo aver completato 
la fase progettuale, si passerà 
a formare il personale; sarà poi 
la volta della fase della ricerca, 
dello studio e quindi della divul-
gazione del prodotto fi nito. 

All’Archivio di Stato di Fog-
gia, alle Pro Loco di Candela e di 
Castelluccio dei Sauri e all’As-
sociazione “Centro Tannoja” 
di Deliceto, in collaborazione 
con gli altri comuni proponen-
ti e con la Regione Puglia, è sta-
ta affi data la direzione scienti-
fi ca e il compito di attuare in 
modo concreto il percorso for-
mativo. 

Antonietta Petrella

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
Il contributo delle donne

Chiesa Universale
Ingiustizia in Pakistan

Ancora oggi la Chiesa riceve 
molti benefici dalla “maternità 
spirituale” di tante donne. Lo 
ha detto il 24 novembre Bene-
detto XVI all’Udienza generale 
tenutasi nell’Aula Paolo VI e de-
dicata a santa Caterina da Sie-
na (1347-1380), vergine e dotto-
re della Chiesa, Patrona d’Ita-
lia e d’Europa. Si tratta di una 
mistica d’azione – ha detto il 
Papa – dalla “personalità for-
te e autentica”, che ancora “ci 
parla e ci sospinge a cammina-
re con coraggio verso la santi-
tà per essere in modo sempre 
più pieno discepoli del Signo-
re”. Nella sua catechesi, il San-
to Padre ha richiamato il gran-
de contributo dato da santa Ca-
terina alla Chiesa in un periodo 
difficile della sua storia. Fu in-
fatti lei a convincere Papa Gre-
gorio XI a trasferire nuovamen-
te la Santa Sede da Avignone a 
Roma nel 1377, dopo settant’an-
ni di assenza. Santa Caterina 
si impegnò anche molto per i 
più umili, servendo nei lazzaret-
ti e negli ospedali, a volte con-
solando a volte aiutando i sof-
ferenti in punto di morte. At-
torno a lei si creò una vera e 
propria famiglia spirituale tan-
to che molti la chiamavano la 
“dolcissima mamma”. “Anche 
oggi – ha aggiunto il Santo Pa-
dre – la Chiesa riceve un gran-
de beneficio dall’esercizio del-

la maternità spirituale di tante 
donne, consacrate e laiche, che 
alimentano nelle anime il pen-
siero per Dio, rafforzano la fe-
de della gente e orientano la vi-
ta cristiana verso vette sempre 
più elevate”. Come tanti santi 
anche lei soffrì molto per le dif-
fidenze da parte delle sue stes-
se consorelle. Nel 1367 durante 
una visione Gesù le apparve do-
nandole un anello, visibile solo 
ai suoi occhi, come segno della 
loro intima unione. Successiva-
mente, Cristo le apparve nuo-
vamente “con in mano un cuo-
re umano rosso splendente, le 
aprì il petto, ve lo introdusse e 
disse: ‘Carissima figliola, come 
l’altro giorno presi il tuo cuo-
re che tu mi offrivi, ecco che 
ora ti do il mio, e d’ora innan-
zi starà al posto che occupava 
il tuo’”. Il Papa ha poi ricordato 
la dimensione fortemente cri-
stocentrica della sua spiritua-
lità, in cui l’Eucaristia costitui-
sce “uno straordinario dono di 
amore che Dio ci rinnova conti-
nuamente per nutrire il nostro 
cammino di fede, rinvigorire la 
nostra speranza, infiammare la 
nostra carità, per renderci sem-
pre più simili a lui”. 

Di Caterina il Pontefice ha poi 
messo in rilievo la partecipazio-
ne alle sofferenze di Cristo cro-
cifisso, vissuta come espressio-
ne di “sensibilità squisita e pro-

fonda” e di notevole “capacità 
di commozione e di tenerezza”. 
Da qui si può capire – ha sotto-
lineato – perché la santa, “con-
sapevole delle manchevolez-
ze umane dei sacerdoti, abbia 
sempre avuto una grandissima 
riverenza per essi: essi dispen-
sano, attraverso i sacramenti e 
la Parola, la forza salvifica del 
sangue di Cristo”. Perciò la san-
ta “ha invitato sempre i sacri 
ministri a essere fedeli alle loro 
responsabilità, mossa sempre 
e solo dal suo amore profondo 
e costante per la Chiesa”. San-
ta Caterina sollecitò però sem-
pre “la riforma interiore della 
Chiesa” oltre a favorire “la pace 
tra gli Stati”. Per questa ragio-
ne, Giovanni Paolo II volle pro-
clamarla Compatrona d’Europa 
nel 1999 insieme a santa Brigi-
da di Svezia e a santa Teresa Be-
nedetta della Croce (al secolo 
Edith Stein). Da qui l’appello di 
Benedetto XVI all’Europa, per-
ché “non dimentichi mai le ra-
dici cristiane che sono alla ba-
se del suo cammino e continui 
ad attingere dal Vangelo i valo-
ri fondamentali che assicurano 
la giustizia e la concordia”. Pri-
ma di morire, a 33 anni, Cateri-
na disse: “Partendomi dal cor-
po io, in verità, ho consumato e 
dato la vita nella Chiesa e per la 
Chiesa Santa, la quale cosa mi 
è singolarissima grazia”.

Sdegno e disappunto nel-
la comunità cristiana in Paki-
stan. Chaudhry Naeem, il ricco 
avvocato musulmano accusato 
di aver stuprato e ucciso Shazia 
Bashir, ragazza cristiana di 12 
anni uccisa nel gennaio 2010, è 
stato assolto. Il caso fece scal-
pore a livello internazionale ed 
è assurto a simbolo delle violen-
ze perpetrate contro le ragazze 
cristiane in Pakistan. 

L’avvocato Naeem, incrimi-
nato insieme con suo figlio Ha-
ris e sua moglie Ghzala, è stato 
assolto per mancanza di prove 
da un tribunale di primo grado 
a Lahore. La famiglia era accu-
sata di aver costretto la ragaz-
za a lavorare come domestica 
nella loro casa, di fatto seque-
strandola, e di averle usato vio-
lenza. Secondo la difesa, il ver-
detto di assoluzione si basa sul 
fatto che l’accusa non ha potu-
to dimostrare, con prove me-
diche inconfutabili, che la ra-

gazza sia stata violentata e uc-
cisa. Il rapporto medico giunto 
in tribunale afferma che Shazia 
“è deceduta di morte naturale, a 
causa di una malattia della pel-
le”. Le prove testimoniali della 
madre di Shazia e dei suoi fra-
telli non sono state ritenute suf-
ficienti dalla Corte. Il processo 
e le prove sono state abilmen-
te manipolate per discolpare la 
famiglia di ricchi borghesi mu-
sulmani. “Per la famiglia di Sha-
zia non sarà fatta giustizia. Non 
è la prima volta che, in casi si-
mili a questo, l’esito dei proces-
si lasci impuniti influenti citta-
dini musulmani, nonostante le 
atrocità compiute su cristiani 
poveri e indifesi”, ha commen-
tato Nasir Saeed, responsabi-
le del “Centre for Legal Aid As-
sistence and Settlement”, con 
sedi a Londra e Lahore, che of-
fre assistenza legale gratuita ai 
cristiani in Pakistan. Gli avvo-
cati e le organizzazioni cristia-

ne che si stanno occupando del 
caso informano Fides che ri-
correranno in appello presso 
l’Alta Corte. 

Peter Jacob, Segretario Ese-
cutivo della “Commissione Giu-
stizia e Pace” dei Vescovi paki-
stani commenta: “È disgustoso. 

Questo verdetto dimostra che 
alcuni personaggi sono ‘al di 
sopra della legge’. Tali senten-
ze garantiscono l’impunità: per 
questo fenomeni come abusi 
dei diritti umani, lavoro mino-
rile, violenza sulle donne con-
tinueranno a fiorire. L’opera di 

organizzazioni come la nostra, 
impegnate per la tutela dei dirit-
ti umani, diventa così più diffi-
cile. Il verdetto dimostra anco-
ra una volta l’inefficienza e la 
scarsa indipendenza dei tribu-
nali ed è la prova di come si pos-
sono pilotare i giudizi”.



ad nativitate Domini”. La li-
turgia presenta ai fedeli la sto-
ria della salvezza in una duplice 
dimensione della prima venuta 
di Cristo e nella dimensione del-
la storia presente in attesa della 
seconda venuta di Cristo.

“Leggendo le pagine dell’An-
tico Testamento, nulla è più 
importante dell’accorato desi-
derio – ha sottolineato Mons. 
Tamburrino – del Messia ven-
turo. Questa esperienza di Dio, 
viene annunciata anche a noi. 
Ma perché la liturgia ci fa tor-
nare alle pagine dell’A.T.? … 
Noi sappiamo bene che Cristo 
è venuto, ed è la liturgia che 
rende attuale per noi, la gra-
zia e la salvezza che ha opera-
to. Il memoriale è proprio que-
sto dettato caratteristico del-
la Liturgia”.

Poi il Vescovo ha fatto un ri-
chiamo ai presenti ad uno sti-
le di vita sobrio che conside-
ri i veri valori su cui si basa la 
vita del cristiano, prendendo 
a prestito l’invocazione di San 
Paolo che incita a vivere in so-
brietà facendo la volontà di Dio. 
“E i veri valori non sono essere 
ricchi o potenti o avere soddi-
sfazioni per se, per la smania di 
protagonismo, ma donarsi con 
generosità agli altri”, ha aggiun-
to il Vescovo. “Abbiamo comin-
ciato l’Anno Pastorale nella di-
rezione della Carità e dell’amo-
re – ha ribadito – e la nostra so-
brietà ci deve far vivere l’atten-
zione verso il prossimo e senti-
re coerentemente gli impegni 
del nostro Battesimo”.

Infi ne il presule ha porto un 
saluto e un indizio agli Opera-
tori pastorali che affollavano le 
prime fi le dei banchi dell’aula li-
turgica: “è bello che la Diocesi 

sappia esprimere delle persone 
volenterose che ricevendo un 
ministero si rendano a dispo-
sizione della comunità tutta”. 
“L’accolito è colui che serve al-
la mensa dell’altare – ha aggiun-
to – è istruito per aiutare il dia-
cono e il sacerdote, il suo è un 
servizio subordinato, come an-
che quello che svolge il Vesco-
vo in subordinazione alla con-
ferenza dei Vescovi e al Santo 
Padre: è bello saper collabora-
re in subordinazione”. “Inoltre 
l’accolito deve avere una forte 
spiritualità poiché a lui compe-
te la distribuzione dell’Euca-
ristia come Ministro straordi-
nario, e avvicinarsi all’altare è 
qualcosa di bello che esige pe-
rò un’armonia  di vita vissuta 
sia nella comunità parrocchia-
le che familiare. Dovete svilup-
pare una vita spirituale liturgi-
ca!”, ha ammonito Mons. Tam-
burrino. 

Infi ne il vescovo ha tracciato 
due coordinate che deve perse-
guire l’accolito nel suo percor-
so di servizio: il timore a l’amo-
re. Il timore, per l’infi nita di-
stanza che ci muove dal Santo 
dei Santi, sull’esempio di Mosè 
che si tolse i calzari per entrare 
nel tempio, come fanno anco-
ra i fedeli in pellegrinaggio nel-
le cappelle del Monte Sinai, del 
Roveto Ardente o nelle chiese 
cristiane copte in Egitto in cui 
il celebrante è scalzo nel presbi-
terio in segno di rispetto a Dio. 
E l’altro è l’amore, per far cre-
scere l’amore per Cristo e sen-
tire la sua amicizia per vivere 
nella consapevolezza di essere 
membri della Sua Casa. “Voglio 
affi darvi queste rifl essioni per 
crescere insieme”, ha concluso 
l’Arcivescovo.

L’ARCIVESCOVO DONA IL SERVIZIO A COLORO CHE SI SONO FORMATI ALLA SCUOLA PER OPERATORI PASTORALI

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

Divisi tra timore a amore

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di Gioia ]

Una Santa Messa a San Pietro per conferire il Ministero dell’Accolitato

Agenda dell’Arcivescovo
dal 4 al 10 dicembre 2010

4/12 Alle ore 10,00 presso la parrocchia di S. Pio X celebra la S. Messa della memoria di S. Bar-
bara, patrona dei Vigili del Fuoco. Alle ore 17,00 presso la Cattedrale di Bari concelebra al-
la S. Messa di Ordinazione Episcopale di S. E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo eletto di Ugento-
S. Maria di Leuca. 

5/12 Alle ore 11,30 presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia di Foggia presiede la S. Mes-
sa in occasione della celebrazione del Rito dell’Alleanza della Comunità Magnifi cat Domi-
num. Alle ore 18,00 presso la concattedrale di Bovino guida la lectio divina d’Avvento e pre-
siede la S. Messa. 

6/12 Alle ore 20,00 presso la Parrocchia della B.M.V. Madonna del Rosario presiede la S. Messa 
per le comunità neo-catecumenali della città. 

7/12 Alle ore 18,00 presso la parrocchia di Maria SS. Assunta in Panni celebra la S. Messa per la 
professione semplice di frate Celestino e la vestizione di sei frati

8/12 Alle ore 10,00 presso la parrocchia del S. Cuore presiede la S. Messa dell’Immacolata e be-
nedice i nuovi uffi ci parrocchiali. Alle ore 17,30 presso la parrocchia della B.M.V. Immaco-
lata in Foggia presiede la S. Messa. Alle ore 20,00 presso la parrocchia di Gesù e Maria rivol-
ge un saluto augurale a P. Angelo Marracino in occasione del 60° anniversario di Professio-
ne religiosa.

9/12 Alle ore 20,30 presso la chiesa di S. Domenico guida la lectio divina per la 3a Settimana di 
Avvento dal tema: “L’amore è dono” (1 Cor 13, 4-7).

10/12 Alle ore 11,30 benedice i nuovi locali del CONI di Foggia. Alle ore 18,00 presso il teatro del-
ll’Istituto “Giannone” di S. Marco in Lamis tiene un incontro dal tema: “L’educazione alla spi-
ritualità”, nel contesto del progetto culturale per una educazione integrale. 

Si è conclusa dopo un percor-
so denso di formazione sotto 
il segno della consapevolezza 
del servizio e della spiritualità 
da coltivare con zelo e solerzia, 
il corso per Operatori Pastora-
li, grazie al biennio di base fre-
quentato nell’omonima scuola 
diocesana e all’anno di forma-
zione specialistica in Liturgia 
che li ha visti protagonisti. E tra 
le giornate di sabato 27 e dome-
nica 28 novembre, è stato l’Arci-
vescovo Tamburrino a conferi-
re a quanti, concluso il cammi-
no, possono oggi prestare ser-
vizio in qualità di accoliti e let-
tori nella nostra diocesi. 

In particolare, la comunità 
diocesana tutta ha vissuto un 
momento di grande giubilo sa-
bato durante la Messa vesperti-
na celebrata nella chiesa di San 
Pietro apostolo in Foggia gui-
data da Mons. Francesco Save-
rio Trotta, Vicario per la Pasto-
rale degli Ambienti.

Un’aula liturgica gremita di 
fedeli ha accolto l’amato Pasto-
re per il conferimento del mini-
stero dell’accolitato a 34 opera-
tori diocesani. La solenne con-
celebrazione ha visto anche la 
presenza di numerosi presbi-

teri che hanno affi ancato il Ve-
scovo nell’Eucaristia, tra tutti 
il Vicario Generale dell’Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino, Mons. 
Filippo Tardio e il parroco del-
la chiesa di via Fares. 

Nella ricca omelia, il Vesco-
vo ha sottolineato l’apertura 
del nuovo Anno Pastorale: “non 
dobbiamo meravigliarci che la 
Chiesa scelga la I domenica di 
Avvento per cominciare i Mi-
steri”. “Nell’antichità – ha pro-
seguito il presule – l’anno civile 
aveva un inizio diverso da quel-
lo attuale, fi ssato al I° gennaio, 
sia presso le popolazioni arabe 

che presso le comunità religio-
se ebraiche o ortodosse, ave-
vano una connotazione preci-
sa legata ad alcune feste litur-
giche, come per i greci il I° set-
tembre, in preparazione alla Fe-
sta della Natività di Maria. An-
che nel nostro paese, in passato 
la Repubblica di Venezia inizia-
va l’anno il 25 marzo in conco-
mitanza dell’Annuncio a Maria 
e quindi dell’Incarnazione del 
Signore, detto anno ab incar-

natione Domini o anche nelle 
Repubbliche marinare di Pisa o 
Genova, anche nel giorno in cui 
si celebra la nascita del Signore, 
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Mons. Nicola Molinari, per la 

diocesi di Bovino, è degno suc-

cessore, e delle sue sacre spoglie, 

nella cattedrale bovinese riposte 

e venerate, è custode devoto e fe-

dele”, come si legge nell’antipor-
ta del libro. Il testo mette in lu-
ce le gesta del vescovo che, nel 
periodo della Rivoluzione Fran-
cese, per molti anni girò l’Italia 
per diffondere alti ideali di cultu-
ra evangelica e di moralità cristia-
na. Il padre cappuccino fra Nicola 
infatti, fu a lungo perseguitato do-
po la nomina a vescovo di Ravel-
lo-Scala e poi di Bovino, in cui po-
tette fare il suo ingresso solo do-
po anni di esilio, a causa dei con-
trasti tra il Regno di Napoli e la 
Santa Sede e i contraccolpi delle 
reazioni del periodo rivoluziona-
rio, in cui la predicazione del Mo-
linari risultava difficilmente ac-
cettabile sia dai conservatori che 

dagli illuministi. Nei pochi mesi in 
cui riuscì a esercitare il ministero 
episcopale a Bovino, il santo fra-
te riuscì a farsi amare dal popo-
lo, specialmente dai più bisogno-
si, per la sua dedizione e l’acco-
glienza che dimostrò nonostan-
te gli 85 anni di età, riportando la 
diocesi nel solco dell’alta spiritua-
lità di ispirazione francescana in 
cui era stata indirizzata pochi de-
cenni prima dal Beato Antonio 
Lucci, il vescovo “padre dei po-
veri”. L’Arcivescovo Mons. Tam-
burrino ha auspicato che la ricer-
ca appassionata e competente del 
prof. Cicatelli possa permettere 
la riapertura del processo cano-
nico di beatificazione del venera-
bile Molinari, rimasta in sospeso 
per questioni più di forma che di 
sostanza, e poter invocare a bre-
ve un nuovo santo dell’Arcidioce-
si di Foggia-Bovino.

Mons. Molinari a Lagonegro il 
10 marzo 1707 da Carlo Molina-
ri e Cecilia Mazzaro. All’età di 20 
anni, in seguito alla predicazio-
ne del beato cappuccino Angelo 
d’Acri e al suo consiglio, decise di 
abbracciare la vita religiosa.

Il 25 novembre 1729 vestì 
l’abito cappuccino nel novizia-
to di Marsico Nuovo assumen-
do il nome di Nicola da Lagone-
gro. L’anno seguente emise a Per-
difumo la professione religiosa il 
25 novembre 1730. Fu in segui-
to inviato nel convento di Lauria, 
ove gli fu conferito il sacerdozio 
a Torre Orsaia dal vescovo di Po-

licastro Andrea de Robertis il 25 
febbraio 1736. Nell’autunno dello 
stesso anno si trasferí a Modena 
per intraprendere gli studi filoso-
fia e teologia alla scuola di Bernar-
dino da Modena. Nel 1743 Nicola 
da Lagonegro fece ritorno nella 
provincia di Salerno, in un primo 
tempo nei due conventi cappuc-
cini di Lagonegro: San Francesco 
a Santa Maria degli Angeli. Fu in-
vitato in seguito a predicare nello 
Stato Pontificio, in Toscana e so-
prattutto in Veneto. Qui, a Pado-
va, ove predicò nel giugno 1758, 
fu onorato della stima del cardi-
nale Carlo Rezzonico, futuro Pa-
pa Clemente XIII. 

Alvise IV Mocenigo nel Regno 
di Napoli. Padre Nicola predicò la 
quaresima del 1764 in Marino ad 
Albano e a Velletri e le sue predi-
cazioni continuarono fino a quan-
do il Cardinale Commendatario 
dell’Abazia di Subiaco, Giovan-
nangelo Braschi divenuto papa 
Pio VI, volle farne un suo stretto 
collaboratore. Dal 1775 al 1778 
troviamo il Molinari stabilmente 
a Roma, nel convento della Con-
cezione nell’attuale via Veneto, 
ove fu chiamato a ricoprire l’in-
carico di postulatore generale. 
Nel 1778, su incarico di Pio VI an-
dò ad Arcinazzo Romano a pre-
dicare il quaresimale, mettendo-
si la croce sulle spalle, la corona 
di spine in testa e scalzo percor-
reva alcune vie di Ponza, pregan-
do e spiegando la passione di Ge-
sù. Su desiderio del papa Pio VI, 

ma anche su esplicita richiesta 
del re di Napoli Ferdinando IV, fu 
eletto vescovo di Scala e Ravello. 
Fu consacrato il 7 giugno a Roma 
nella chiesa di piazza Barberini, 
dal cardinale Innocenzo Conti e 
fece il suo solenne ingresso a Ra-
vello il 24 agosto 1778. Nelle due 
diocesi di Ravello e Scala, alle 
quali subito indirizzò una signi-
ficativa lettera pastorale, si die-
de subito a una caritatevole atti-
vità assistenziale a favore dei po-
veri. Un aspetto della sua azione 
pastorale fu anche la rimozione 
di abusi, alcuni dei quali di parti-
colare impatto nella vita religiosa 
locale. I suoi interventi su questo 
argomento causarono una viva-
ce e aspra reazione, che costrin-
sero il vescovo alla rinuncia e al-
la richiesta di traslazione ad al-
tra sede. Accompagnato da let-
tere commendatizie da parte del 
re Ferdinando IV, il Molinari si re-
cò a Roma nel maggio 1783 e vi 
rimase fino all’ottobre. Il 15 di-

cembre finalmente si pubblicò 
la sua traslazione alla sede ve-

scovile di Bovino tramite bolla 
pontificia, che pervenne a Napo-
li il 23 dicembre. Il giorno prima 
intanto la sede bovinese era sta-
to dichiarato di regio patronato, 
e per le tendenze sempre più anti-
romane del governo napoletano, 
il Molinari dovette aspettare dalla 
fine del 1783 fino al maggio 1791 
per ricevere il regio exequatur 

alle bolle di traslazione, cosa che 
avvenne il 1° giugno 1791. 

Mons. Molinari giunse a Bovi-
no l’11 giugno ormai ottantacin-
quenne. La sua attività fu molto 
intensa: intraprese subito la visi-
ta pastorale alla diocesi, mentre 
le deposizioni processuali ci ri-
feriscono delle sue ferventi pre-
dicazioni, della sua azione assi-
stenziale e del suo amore verso 
i poveri, della sua devozione alla 
Madonna, dell’amministrazione 
dei sacramenti, e soprattutto del 
suo stile di vita povero e austero 
e del profondo spirito di preghie-
ra. È rimasto vivo nei bovinesi il 
ricordo della lavanda dei piedi a 
13 poveri, che il vescovo compi-
va ogni sabato nel convento dei 
cappuccini. Consunto dalle fati-
che e dall’età, si spense serena-
mente la mattina del 18 gennaio 
1792. Come era suo desiderio, fu 
sepolto nella cattedrale dedicata 
all’Assunta accanto al Beato An-
tonio Lucci.

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

Il presule con la croce sulle spalle
Un convegno alla sala Pio XI di Bovino sulla vita di Mons. Molinari

FU VESCOVO DI BOVINO PER SETTE MESI TRA IL 1791 E IL 1792

[ Francesca Di Gioia ]

Il 5 dicembre nella Chiesa di 
San Pasquale Baylon, concerto 
d’organo in occasione delle ce-
lebrazioni per il 40° anniversa-
rio di vita della parrocchia fog-
giana, guidata da padre Arman-
do Gravina.

Per la felice ricorrenza, ad esi-
birsi sarà il M° Luigi Sgarro, di-
plomato in pianoforte, organo e 
composizione organistica pres-
so il Conservatorio di musica 
“U. Giordano” di Foggia, sotto la 
guida dei maestri Camillo Bacci-
galupi, Teresa Procaccino, Gra-
zia Salvatori e Stefano Romano. 
Ha studiato inoltre clavicemba-
lo con Sergio Vartalo e compo-

sizione con Teresa Procaccino e 
Giuliano Silveri. Ha proseguito 
gli studi con il perfezionamento 
di pianoforte con il M° Stefano 
Romano lavorando sulla tecnica 
della scuola pianistica napoleta-
na del M° Vincenzo Vitale incen-
trata sulla tecnica “pianistica re-
gionale”. Ha coordinato la “ma-
ratona bachiana” e il seminario 
su “Clavicembalo ben tempera-
to” di J.S. Bach tenuto dal M° 
Jorg Demus presso il conserva-
torio foggiano. 

Dal 1996 collabora in quali-
tà di direttore artistico all’orga-
nizzazione musicale della ma-
ratona benefica “Telethon” a 

Foggia. È stato Direttore Arti-
stico dell’associazione musica-
le A. Gi. Mus. sez. di Foggia e 
preminente rimane il suo impe-
gno didattico come titolare del-
la Cattedra di Pianoforte princi-
pale presso il Conservatorio “U. 
Giordano”. Il programma del-
la serata prevede l’esecuzione 
di brani tratti dal repertorio di 
J. S. Bach (1585-1750), D. Zipoli 
(1688-1726), W. Byrd

(1543-1623), G. Gherarde-
schi (1759-1815),  G. Valerj 
(1760-1822) ed infine un Ave 
Maria e Pater Noster composte 
dallo stesso Maestro L. Sgarro 
(1951).

Concerto d’organo a San Pasquale

Una nuova biografia di Mons. 
Nicola Molinari, vescovo di Bovi-
no per soli sette mesi tra il 1791 e 
il 1792, è stata presentata alla Sala 
“Pio XI” di Bovino lo scorso 24 no-
vembre, con interventi dell’auto-
re il prof. Vito Cicatelli, dell’Arci-
vescovo di Foggia-Bovino Mons. 
Francesco Pio Tamburrino e al-
tri interventi di cittadini bovine-
si e di ospiti provenienti dalla cit-
tà lucana di Lagonegro, paese na-
tale del venerabile. Il convegno 
è stato magistralmente modera-
to dal decano parroco della Con-
cattedrale di Bovino, don Stefa-
no Caprio.

Il volume presentato, permet-
te di approfondire e chiarire mol-
ti punti ancora incerti nella bio-
grafia di questo straordinario pre-
dicatore, e si apre con una signi-
ficativa dedica dell’autore al no-
stro vescovo Metropolita “che di 



6 Voce di Popolo

La volontà è il mezzo effica-
ce da cui trarre la scomposi-
zione e ricomposizone della re-
altà lungo la via della modifica-
zione magica. Il prodotto più 
diretto al servizio della fanta-
sia è l’arte nelle sue tantissime 
accezioni e tra queste l’espres-
sione più diffusa di fare corale 
è quella del teatro. Le altre ar-
ti sono solitamente individuali 
dal concepimento alla nascita 
fino alla fruizione. Un esempio 

di teatro che nella misura della 
propria realtà mira ad un coin-
volgimento quanto mai corale è 
quello dell’Opera San Michele. 
Il teatro in Parrocchia è il mez-
zo più prossimo alla gente che 
vuole scoprire cosa sia l’espe-
rienza della rappresentazione 
scenica, per molti il primo ap-
proccio ad un cosa di tal fatta. 
Abbiamo incontrato chi a San 
Michele porta in questi giorni 
il teatro. 

Salvatore Il Grande, lei è 

l’autore dello spettacolo, me 

ne parli…

“Io sono convinto che l’ope-
ra che ho prodotto, “Il vero ami-
co”, sia un modo di dar spazio a 
quella convinzione che non mi 
lascia mai e cioè che i ragazzi 
siano ragazzi. I giovani di oggi 
dovrebbero sempre continua-
re ad essere se stessi nella lo-
ro amabile natura che spetta a 
noi adulti privilegiare e guida-

re verso l’età adulta attraverso 
le normalissime tappe del per-
corso personale di ognuno, tut-
to nella più consona naturalez-
za. Il mondo di oggi ha il prima-
to della decadenza valoriale e 
spetta a noi proteggere quel che 
resta di buono e puntare deci-
samente sui giovani che sono 
la vera risorsa. Lo spattacolo 
è ambientato in un’età difficile, 
quella dell’adolescenza, i prota-
gonisti hanno meno di 18 anni e 
si trovano in quel particolarissi-
mo momento di transizione che 
farà di loro gli individui della so-
cietà di domani. In questo fran-
gente è facile perdersi e questa 
è la storia di un ragazzo che ap-
punto si perde e che poi ritrova 
la vera strada, la via della vita. Il 
protagonista fa delle scelte che  
minano alla base la sua serenità 
abbracciando quel mostro che è 
la droga. Entra in un tunnel dal 
quale difficilmente uscirebbe se 
non potesse contare sulla risor-
sa dell’amicizia ed il vero ami-
co è appunto colui che gli è vici-
no e che si occupa di farlo usci-
re dall’emerginazione in cui si è 

infilato. È una storia sempre at-
tuale che non conosce età ed è il 
simbolo di Cristo che si fa amico 
nella diversità dei suoi volti”.

Quale ruolo ha Cristo?

“Cristo è il simbolo che ci aiu-
ta a capire che Dio è amore e che 
ci soccorre quando la vita si fa 
emarginazione. Colui che ci in-
segna a vivere una vita dedicata 
agli altri sui valori cristiani che 
sono l’etica forte in un’epoca di 
disgregazione della normativi-
tà morale. Io cerco di riporta-
re questo insegnamento nei te-
sti che scrivo e che poi sono re-
citati a teatro che è il momen-
to dello svago, ma, soprattutto, 
della crescita”. 

Gaetano Mele, lei ha curato 

la traduzione in recital della 

commedia di Il Grande…

“Sì, io ho avuto l’onore di tra-
mutare in recital qualcosa di po-
sitivo come questa opera e so-
no contento di poter festeggia-
re con il teatro i 75 anni di vita 
dell’Opera San Michele. Si tratta 
dello sforzo congiunto dell’As-
sociazione di Azione cattolica e 
degli ex allievi del Murialdo”.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Giuseppe Marrone ]

Opera San Michele, l’esperienza del teatro

In scena “Il vero amico”
A SAN MICHELE PARTE LA STAGIONE TEATRALE CON UN’OPERA DI SALVATORE IL GRANDE

Parrocchia S. Giuseppe Artigiano
Riuniti i Gruppi di preghiera di Padre Pio

I Gruppi di Preghiera di S. 
Pio della diocesi si sono riuniti 
presso la parrocchia di S. Giu-
seppe Artigiano, sotto la gui-
da del Responsabile Diocesano 
Padre Fortunato Grottola. Ec-
co che il nuovo anno pastora-
le ricomincia con i consueti in-
contri mensili dell’ultimo saba-
to del mese. I gruppi sono sta-
ti accolti dal parroco don Gen-
naro Paglia che insieme a tutti 
i presenti ha partecipato al mo-
mento di catechesi tenuto da 
Padre Fortunato dal tema: “Pa-
dre Pio, frate del popolo”.

La sua vicinanza alla gente e 
i suoi molteplici doni faceva sì 
che molto si parlava dei miraco-
li e poco della sua testimonian-
za di uomo di preghiera. Ma Pa-
dre Pio sempre nei contatti con 
la gente cercava di innescare la 
crescita spirituale. Noti sono i 
modi bruschi con cui si rivol-

geva in alcuni casi a quelli che 
lo avvicinavano senza una reale 
voglia di cambiamento. A que-
sto proposito è chiarificatore il 
concetto che Padre Pio era fi-
glio del suo tempo. Figlio di una 
civiltà contadina poco abituata 
alle dolcezze, ma anzi era nor-
male per un uomo mantenere 
modi “ruvidi”.

Spesso la sua ruvidità era 
destinata a quelli che lo avvici-
navano solo per curiosità, per 
scuoterli e metterli sulla stra-
da giusta.

Il suo amore per l’umanità 
si concretizzava nella sua pre-
ghiera di intercessione verso 
Dio Padre che portava quasi 
sempre all’ottenimento di gra-
zie e miracoli. È stato infatti  il 
“Santo dei miracoli facili” pro-
prio perché con grande fede 
credeva e praticava la preghie-
ra di intercessione.

Un esempio di ciò è stato pro-
prio il miracolo che ha decreta-
to la sua santità, il miracolo del 
piccolo Matteo Pio Colella. Nei 
momenti di trepidazione per la 

vita del ragazzo la mamma e in-
tere comunità si sono profuse 
nella preghiera continua e in-
cessante che ha portato, come 
tutti sappiamo, alla sua guari-

gione quando la medicina ave-
va già deposto le armi. 

Antonietta Monaco 

Coordinamento Diocesano
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no tutti gli altri diritti inalienabi-
li dell’essere umano. Né può ave-
re solide basi una società che “si 
contraddice radicalmente accet-
tando o tollerando le più diver-
se forme di disistima e violazio-
ne della vita umana, soprattutto 
se debole ed emarginata” “Solo il 
rispetto della vita può garantire i 
beni più preziosi e necessari del-
la società, come le democrazia e 
la pace”, conclude nella sua let-
tera Giovanni Paolo II.

Subito dopo è seguita la Litur-
gia della Parola, con la lettura del 
Libro della Genesi (3,9-15) e il 

Salmo responsoriale (Sal 8). Sen-
tita è stata anche la lettura dei 
passi biblici tratti dal vangelo di 
Giovanni (Gv 1, 1-5, 9-14), che ha 
preceduto le parole di don Mim-
mo Mucciarone. Il parroco che 
guida la comunità della chiesa 
di via Lussemburgo, ha sottoli-
neato come la veglia di preghie-
ra per la vita nascente “voglia es-
sere un grido di tutta l’Umanità 
che si eleva verso Dio Padre, da-
tore di ogni bene, perché ogni vi-
ta umana sia rispettata, protet-
ta ed amata”. “Il mistero che pre-
sto  celebreremo nella solenni-

tà della Nascita di Gesù Cristo – 
ha affermato don Mucciarone – 
è il grande sì di Dio alla vita uma-
na. In questi momenti, e in mo-
do speciale ed urgente, la Chiesa 
sente di dover dare voce con im-
mutato coraggio a chi non ha vo-
ce e fa una “riaffermazione pre-
cisa e ferma del valore della vita 
umana e della sua inviolabilità, 
ed insieme un appassionato ap-
pello rivolto a tutti e a ciascuno, 
in nome di Dio”. Rispettare, di-
fendere, amare e servire la vita, 
un compito che si riassume nella 
vita, ed implica di celebrarlo con 

la preghiera, la liturgia e i sacra-
menti. “Ma la celebrazione del 
vangelo della vita deve essere re-
alizzata soprattutto nell’esisten-
za quotidiana, vissuta nell’amore 
per gli altri e nella donazione di 
se stessi”, ha concluso don Mim-
mo. Parole importanti, accom-
pagnate dai canti della comuni-
tà, come la Supplica per la vita, 
ma anche da solenni momenti di 
silenzio in adorazione. Prima del-
la solenne Benedizione eucaristi-
ca, i fedeli hanno ascoltato la let-
tura della Preghiera per la Vita di 
Giovanni Paolo II.

All’Annunciazione del Signore, veglia “per la vita nascente”

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

Una vita vissuta nell’amore

[ Nicola Saracino ]

INTENSE E PIENE DI SIGNIFICATO LE RIFLESSIONI PROFUSE DAL PARROCO DON MIMMO MUCCIARONE

Si è svolta sabato 27 novem-
bre presso la parrocchia “Annun-
ciazione del Signore” di Foggia 
la “Veglia di preghiera per la vi-
ta nascente”, che segna l’inizio 
dell’Avvento 2010. Un momento 
di condivisione importante per i 
tanti fedeli della parrocchia, che 
si sono riuniti in una serata all’in-
segna della preghiera e del racco-
glimento.  Dopo il canto iniziale 
del coro della parrocchia, che ha 
celebrato l’ingresso dei celebran-
ti e l’esposizione eucaristica con 
incensazione, si è dato ufficial-
mente il via alla Veglia con la let-
tura della lettera enciclica “Evan-
gelium Vitae” di Giovanni Paolo 
II, che ha ricordato come il “Van-
gelo della vita non sia esclusiva-
mente per i credenti, ma per tut-
ti. La questione della vita e del-
la sua difesa e promozione non 
è prerogativa dei soli cristiani. 
Anche se della fede riceve luce e 
forza straordinarie, essa appar-
tiene ad ogni coscienza umana 
che aspira alla verità ed è atten-
ta e pensosa per le sorti dell’uma-
nità”. “Nella vita c’è sicuramente 
un valore sacro e religioso – af-
ferma nella lettera Giovanni Pa-
olo II – ma in nessun modo esso 
interpella solo i credenti: si trat-
ta, infatti, di un valore che ogni 
essere umano può cogliere an-
che alla luce della ragione e che 
perciò riguarda ognuno di noi”. 
L’indimenticato pontefice ha po-
sto poi l’accento sulla necessità 
di rinnovare la società mediante 
l’edificazione del bene comune. 
Non è possibile, infatti, costrui-
re il bene comune senza ricono-
scere e tutelare il diritto alla vi-
ta, su cui si fondano e si sviluppa-

Programma Religioso
7/12 – Vigilia della festa

Ore 17,00: Santo Rosario.
Ore 18,00: Novena dei bam-
bini.
Ore 18,30: Eucaristia.
Ore 20,30: Solenne veglia di 
preghiera.
8/12 – Solennità B.M.V. 

Immacolata 
Sante Messe ore 7,30 - 9,00 - 

10,00 - 11,00 - 12,00.

Ore 16,30: Adorazione Eucari-
stica. Anima il “Cuore Immaco-
lato di Maria”.
Ore 17,30: Eucaristia presie-
duta da S. E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino.
Ore 18,30: Solenne processio-
ne per le vie della parrocchia.

Programma Culturale
10/12 – Incontro culturale-

religioso nell’Aula liturgica 
della chiesa parrocchiale B.M.V. 
Immacolata
Ore 21,00: Magdi Cristiano 

Allam, Europarlamentare e 
presidente del Movimento poli-
tico “Io amo l’Italia” presenterà: 
“La figura di Maria nell’Islam 

e nel nuovo Testamento: diffe-

renze, dialogo e convivenza tra 

le persone di buona volontà”.
Presenterà l’incontro Padre 

Luciano Lotti, Ofm Cap., della 
provincia religiosa dei frati mi-
nori Cappuccini di Sant’Angelo 
e Padre Pio – Foggia.

Parrocchia B.M.V. Immacolata di Foggia
Solennità dell’Immacolata Concezione
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GRANDE PARTECIPAZIONE DI PUBBLICO PRESSO LA PARROCCHIA DEI SANTI GUGLIELMO E PELLEGRINO 

Storia di un prete felice

to di Varsavia uccidendo le migliaia 
di ebrei che vi si trovavano scrisse a 
Hitler un telegramma che diceva “la 
pace regna su Varsavia”. Il desiderio 
di giustizia è bene ma per i brigatisti 
rossi, negli anni settanta e ottanta, 
divenne la ragione delle stragi e del-
le uccisioni. Il desiderio di amore è 
buono ma per molti si ferma al sesso 
o all’uso delle persone per il proprio 
egoismo. Questo tempo che la chiesa 
ci offre per entrare dentro di noi, per 
camminare nelle nostre profondità, 
per legger il nostro cuore, la nostra 
vita, il passato e quindi per tracciare 
il cammino del futuro è un tempo di 
deserto e di silenzio. La Parola di Dio 
che ci viene offerta questa seconda 
domenica ci dice almeno tre cose: 
Dio è fedele alla sua promessa (pri-
ma lettura e seconda lettura); parla 
di Giovanni il precursore nel deser-
to e di Gesù che è la risposta defi ni-
tiva, totale, vera alle nostre doman-
de. Sia Isaia che Paolo hanno come 
centro del loro messaggio la fedeltà 
di Dio che manderà il suo Messia, il 
germoglio del tronco di Iesse (padre 

del re Davide). Messia presentato co-
me un germoglio, pienezza della vita, 
amore alla vita, che porta giustizia e 
pace. Paolo nella lettera ai Romani 
legge la storia come guidata dal Dio 
“della perseveranza e della consola-
zione”. Per il popolo di Israele que-
sta convinzione è il fondamento della 
preghiera esaudita sempre. Dio non 
esaudisce le nostre preghiere in virtù 
dei nostri meriti ma della sua fedel-
tà a Se Stesso. Dio è fedele alla sua 
promessa. Il Vangelo di Matteo, che 
ci accompagnerà in tutto questo an-
no, in questo primo ciclo delle lettu-
re domenicali, ci presenta Giovanni 
il Battezzatore, il Precursore nel de-
serto. “la Parola di Dio scese su Gio-
vanni nel deserto”. Il deserto per che 
c’è stato è una esperienza, un luogo 
che lascia una ferita, uno sfregio di 
silenzio, di bellezza nel cuore. È’ il 
luogo del silenzio che parla,della vi-
ta nascosta  cge afferma il suo corag-
gio, la sua forza. Ma è anche il luogo 
delle notti luminosissime. Dei mostri 
sconfi tti. Solo se abbiamo il coraggio 
di entrare in questo tempo ed in que-

sto luogo di noi stessi, della verità di  
noi possiamo rispondere alla doman-
da che ci viene posta questa dome-
nica: quali sono i desideri che abbia-
mo nel cuore? Cosa ci dona felicità, 
gioia, pace? Cosa non ci fa dormire 
la notte? Cosa ci fa sentire realizzati 
o falliti? Cosa cerchiamo negli altri? 
Siamo capaci di stare soli? Quale po-
sto veramente occupa Gesù nella no-
stra vita? Gesù pretende di essere lui 
l’unica risposta, la totale e defi nitiva 
giustizia, pace, vita, gioia. Lo è? Sia-
mo nel tempo dell’attesa della sua ve-
nuta ma lo stiamo aspettando. Quel-
lo che arriva è il Natale del Signore o 
delle cose? Delle tante ed innumere-
voli cose che lentamente hanno oc-
cupato il nostro cuore, la nostra vi-
ta togliendoci la pace ed il respiro? 
Togliendo spazio a Dio? Con Gio-
vanni nel deserto aspettando Gesù 
che viene e battezza con lo Spirito e 
non solo per la penitenza. Gesù che 
ci dona la vita.

Padre Valter Arrigoni

monaco diocesano

Il cuore dell’uomo è un terreno, 
un campo infi nito nel quale Dio se-
mina i desideri come segni della sua 
presenza. I desideri dell’uomo so-
no fi rme di Dio, sono semi, sono do-
mande che trovano solo  in lui la 
risposta. Sant’Agostino defi nisce il 
peccare come la ricerca del bene 

nel posto sbagliato. Nella storia del-
la umanità, così come nella vita di 
ognuno di noi c’è bisogno d fermarsi 
per leggere dentro noi stessi che co-
sa ha seminato Dio, quali domande 
ci sono e quali risposte abbiamo tro-
vato. Il desiderio della pace è buono 
ma il generale che distrusse il ghet-

Presentato il libro-intervista di Damiano Bordasco a don Menichella

“Un libro che parla di incon-
tri: da Giovanni Paolo II, all’allo-
ra cardinale Joseph Ratzinger, il 
nostro amato Benedetto XVI, pas-
sando per mons. Tonino Bello, ma 
anche, e soprattutto, l’incontro 
con tanti, tantissimi ‘eroi silenzio-
si’ che hanno segnato indelebil-
mente la mia vita”. Ha aperto co-
sì il suo intervento, don Antonio 
Menichella, parroco della comu-
nità dei Santi Guglielmo e Pelle-
grino di Foggia, alla presentazio-
ne del libro-intervista “Polvere e 
ginocchia. Storia di un prete feli-
ce”, realizzato dal noto sacerdote 
e dal giornalista foggiano Damia-
no Bordasco.

All’incontro, svoltosi nella 
Chiesa di piazza Aldo Moro, so-
no intervenute oltre 400 perso-
ne provenienti da diverse comu-
nità parrocchiali e gruppi eccle-
siali. Un testo, “Polvere e Ginoc-
chia”, che affronta, in modo divul-
gativo, i temi più caldi della Chie-
sa moderna: la famiglia, i movi-
menti ecclesiali, le diverse voca-
zioni, la presenza della comuni-
tà cristiana nella società, i Pasto-
ri della Chiesa locale. “Il libro – 
ha spiegato Damiano Bordasco – 
nasce da un rapporto di amicizia 
e da un incontro con una perso-
na reale e concreta, sempre pre-
sente nelle nostre vite: Gesù Cri-
sto”. “Lo abbiamo scritto in poco 
più di un mese – ha raccontato il 

giornalista foggiano – cercando 
di raccontare quello che la Chie-
sa locale rappresenta per l’inte-
ra comunità cittadina. Sette capi-
toli che vanno dal discernimen-
to vocazionale, al contesto fami-
liare, passando per gli anni della 
formazione e dell’esperienza ro-
mana, fi no a giungere all’impe-
gno concreto per poveri, anziani 
e diversamente abili. Tema cen-
trale di ogni sezione del libro è 
stata la felicità”. Dal libro emerge 
chiaramente il ruolo fondamen-
tale che la Chiesa di Foggia rico-
pre nell’accompagnare i cittadi-
ni nei momenti di diffi coltà, ha ri-
levato Bordasco, che ha rimarca-
to, a questo proposito, il pregevo-
le lavoro svolto da mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino e dai suoi 
predecessori. Le relazioni sono 
state tenute dal Vicario Genera-

le dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino, mons. Filippo Tardio, e dal 
Magnifi co Rettore dell’Universi-
tà degli Studi di Foggia, Giuliano 
Volpe. “La Chiesa – ha affermato 
mons. Tardio – è soprattutto con-
divisione e partecipazione alla vi-
ta degli uomini, nella loro totalità. 
Credere in Cristo, e servirlo, signi-
fi ca essere accanto alle persone, 
soprattutto alle ultime, così come 
proprio Gesù ci ha indicato due-
mila anni fa”. Lungo e articolato 
anche l’intervento del Magnifi co 
Rettore dell’Università, secondo 
cui “nel titolo del libro è contenu-
to tutto il senso del testo. Un la-
voro che racconta la storia di un 
prete che palesemente si sporca 
le mani tra la gente, che è diven-
tato punto di riferimento per tan-
ti e che si rifocilla nella preghiera 
prima di compiere ogni azione”. 

Gli spunti di rifl essione presenti 
nel libro, ha precisato Volpe, sti-
molano anche i non credenti per-
ché aprono il dibattito su questio-
ni che riguardano tutti. Attraver-
so l’apertura al confronto e all’al-
tro l’identità si scopre e si realizza, 
quindi, secondo il Rettore, è ne-
cessario “evitare forme di totali-
tarismo identitario, perché l’iden-
tità non deve essere una clava da 
brandire verso gli altri”, ma, piut-
tosto, deve condurre alla risco-
perta del valore dell’altro.

All’incontro, moderato dal gior-
nalista della Gazzetta del Mezzo-
giorno, Filippo Santigliano, sono 
intervenuti anche il Sindaco di 
Foggia, Gianni Mongelli, il Pre-
sente della Provincia, Antonio Pe-
pe, e il Direttore dell’Uffi cio Co-
municazioni Sociali dell’Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino, don Stefa-

no Caprio, che ha anche curato la 
postfazione del libro. A detta del 
primo cittadino la nostra “è una 
grande e meravigliosa città, pie-
na di talenti e di persone capaci 
di spendersi per il bene di questa 
comunità. E don Antonio è una 
di queste”; d’accordo con lui an-
che il responsabile istituzionale 
di Palazzo Dogana che, raccon-
tando aneddoti personali di co-
noscenza con don Antonio Meni-
chella, ha affermato: “sono grato 
a don Antonio per tutto il lavoro 
che fa per questa città”.

“Don Antonio è un modello di 
prete ‘normale’ – ha concluso don 
Caprio – che con il suo impegno 
e la sua dedizione nel campo del-
la comunicazione, della pastora-
le, dell’ecumenismo è certamente 
diventato un punto di riferimento 
per tanti”.

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

I Domenica di Avvento. Anno C. 28.11.2010
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La P.A.: una casa trasparente?
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Angiola, relatore alla Scuola di Formazione di impegno sociale e politico

L’art. 97 della Costituzione 
recita così: «I pubblici uffici so-
no organizzati secondo dispo-
sizioni di legge, in modo che 
siano assicurati il buon anda-

mento e l’imparzialità dell’am-
ministrazione». Due principi, 
quello del buon andamento e 
della imparzialità, che dovreb-
bero ispirare ogni azione del-

la Pubblica Amministrazione, 
intesa come sistema, ma pur-
troppo è esperienza quotidia-
na di ogni cittadino che non 
è sempre così. La terza lezio-

ne della Scuola di Impegno So-
ciale e Politico ha avuto come 
tema centrale proprio “L’am-
ministrazione pubblica come 
servizio ad una comunità e ad 
un territorio”. Relatore è stato 
Nunzio Angiola, ordinario di 
Economia Aziendale dell’Uni-
versità degli Studi di Foggia, 
direttore dell’Osservatorio-La-
boratorio sulle amministrazio-
ni pubbliche (Olap) della stessa 
Università. Angiola presiede il 
comitato scientifico della scuo-
la di pubblica amministrazione 
di Capitanata “Francesco Mar-
cone”, istituzione della Provin-
cia di Foggia. E’ stata una lezio-
ne affascinante, a tratti avvin-
cente, perché il tema riguarda 
tutti, a vari livelli, da semplici 
cittadini e fruitori di servizi, 
a operatori e dipendenti inse-
riti all’interno della comples-
sa macchina amministrativa. 
Angiola ha provato a spiega-
re i meccanismi di questo si-
stema, troppo spesso avvilup-
pato se se stesso: «È inconce-
pibile che due impiegati dello 
stesso ufficio – ha commentato 
– non sappiano l’uno dell’altro 
(in riferimento alle attività e 

alle pratiche svolte, ndr), e che 
spesso non siano a conoscen-
za di dove termina il procedi-
mento amministrativo di cui 
essi stessi rappresentano una 
fase, uno step. Purtroppo nel-
la quotidianità si procede per 
compartimenti stagni». Fonda-
mentale è la creazione di valo-
re da parte della Pubblica Am-
ministrazione. Quando questo 
accade? «Quando la P.A. offre 
beni e servizi di qualità – ag-
giunge – quando è trasparen-
te, quando vuole trasformarsi e 
dialogare con i cittadini, quan-
do è ‘porosa’ e si lascia attra-
versare. Quando è, invece, au-
toreferenziale distrugge il valo-
re dell’istituzione stessa». 

Che cosa si può fare per mi-
gliorare la P.A. in futuro? Mi-
gliorare nella capacità di fare 
rete, modernizzare, pianifica-
re, programmare: «Che senso 
ha – commenta Angiola – pro-
grammare per un anno soltan-
to? Bisogna pensare in grande, 
non avere una visione miope, 
ma strategica, in un orizzonte 
temporale più ampio, altrimen-
ti vivremo sempre nella contin-
genza e nell’emergenza».

L’IDEATORE DELL’OLAP OSPITE DELLA PASTORALE SOCIALE

La Fraternità Provinciale 
dei Frati Minori Osservanti 
accoglierà il Ministro Gene-
rale fr. José Rodriguez Car-
ballo, per la Celebrazione del 
60° di Professione Perpetua 
del carissimo P. Angelo Mar-
racino, e vivere l’evento stra-
ordinario del 5° Centenario 
della Fondazione della no-
stra Chiesa centrale di Gesù 
e Maria in Foggia.

L’apertura dell’Anno 

Centenario è avvenuta lo 
scorso 13 giugno, nella dome-
nica successiva alla Festa dei 
Sacri Cuori di Gesù e di Ma-
ria, titolari della Chiesa; si 
prolungherà per dodici me-
si, fino al 19 giugno del pros-
simo anno, Festa della San-
tissima Trinità. 

60° di Professione 
Perpetua 

di fr. Angelo M. Marracino
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Il Sole ci può salvare!
ARIA, ACQUA E TERRA RACCONTATI TRA BELLEZZA E PERICOLO CON DANZE CANTI E BURATTINI

Concluso con successo il P.O.N. sulle energie rinnovabili alla Parisi

I Pon sono i Programmi Ope-
rativi Nazionali, fi nanziati con 
fondi europei per sostenere l’in-
novazione e la qualità del siste-
ma scolastico in quattro regio-
ni del Sud Italia tra cui la Pu-
glia, e colmare il divario con le 
altre aree territoriali del Paese 
e della UE. Tra i tanti ed interes-
santi progetti realizzati a Fog-
gia la Scuola Primaria Parisi ha 
voluto puntare l’attenzione sul-
le energie rinnovabili non solo 
perché è un tema a cui la Comu-
nità Europea è particolarmente 
sensibile ma perché il diritto ad 
un ambiente sano, cioè alla sa-
lute, è fondamentale per picco-
li e grandi. 

Che poi siano i piccoli a spie-
garlo agli adulti è altamente 
educativo per entrambi. Parti-
to come laboratorio di burattini, 
il Pon si è trasformato in itinere 
in un percorso di teatro espres-
sivo, che si è tradotto nella ricer-
ca di diversi e adeguati (a cia-
scuno) modi di comunicare ar-
gomenti, sentimenti ed emozio-
ni: corporeità, musica, danza, 
costruzione e uso di maschere, 
burattini e “burattoni”, parodie, 
clownerie ecc…

Partito nella scorsa primave-
ra il laboratorio ha coinvolto 20 
bambini di diverse classi, con 
un’esperta (Giustina Ruggiero) 
e due tutor (Rosaria Cifaldi e 
Maria Minichelli). 

“Siamo stati artisti e scien-
ziati”, ci hanno detto i bambini, 
che hanno studiato l’energia eo-
lica, solare e geotermica e sono 
andati a toccare con mano una 

pala eolica alta 80 metri, un gi-
gante buono che ha dato il no-
me al personaggio Max. Han-
no passato in rassegna numero-
se foto di siti inquinati da idro-
carburi, fumi tossici, maree ne-
re, hanno visto un fi lm sul peri-
colo del Nulla che rischia di in-
ghiottire il mondo, hanno gio-

cato “a far fi nta di”, entrando in 
una miriade di personaggi con 
l’aiuto di abiti, cappelli, buratti-
ni, strumenti vari.

Ma l’elemento che ha reso 
straordinaria questa esperien-
za è che, con l’aiuto degli adul-
ti “facilitatori”, i bambini, viva-
ci e iperattivi (quindi normali), 

hanno creato la storia, deciso i 
personaggi, scelto i nomi, dato 
il titolo allo spettacolo, trovato 
quasi tutti gli elementi del “co-
pione”. Hanno, secondo i det-
tami della moderna pedagogia, 
esercitato la creatività, il pen-
siero divergente, realizzato il 
problem solving e dato prova di 
autonomia decisionale e di ge-
stione di spazio e tempo.

Il titolo scelto è stato “Sun can 
save: Terra chiama sole”. 

Una Regina nera era la me-
tafora dell’inquinamento e del 
Nulla incombente sulla terra, 
seguita da Serpetroleus, un dra-
go enorme sotto cui hanno dan-
zato quasi tutti e da tre “scazza-
murille”. Il Sole entrava a com-
batterla per salvare Aria, Acqua 
e Terra. Ritornelli creati per l’oc-
casione hanno scandito in mo-
do suggestivo i vari momenti. 

Un bambino ha persino inter-
pretato un nonno, il cui punto di 
vista semplice ma pratico veni-
va sollecitato dalle giornaliste 
ed esperte che parlavano da un 
tivvù: “Che studiano a fa tut-

te sti capacchiune se po’ sta-

me a stu punte! Eppure stu fat-

te (che inquinando distruggia-
mo la terra)‘u capiscene tutte 

quante, pure i criature; pecché 

i grusse nen ‘u capiscene!”.

Coinvolgenti la danza poline-
siana di addio all’isola dopo la 
marea nera e la danza dell’haka, 
fatta dai guerrieri che inneggia-
no al sole.

La battaglia del drago contro 
il sole ha emozionato il pubbli-
co, trascinato nel fi nale dal Can-
tico delle Creature (musica di 
Branduardi), primo testo occi-
dentale in difesa della Natura e 
da un grazie a tutti in forma di 
blues. L’Auditorium dell’Amgas 
era affollato di famiglie e alun-
ni delle classi di provenienza dei 
20 artisti, che hanno cantato e 
ballato insieme ai loro amici. 
Soddisfatto e felice per i “suoi” 
alunni il lungimirante dirigente 
Alfonso Rago. Un grazie all’As-
sessorato alle Politiche Socia-
li che ha collaborato alla realiz-
zazione dello spettacolo in una 
sede adatta alla suggestiva ani-
mazione e ha dato il segno della 
vicinanza dell’Amministrazione 
a progetti educativi che coinvol-
gono bambini e famiglie.

Una mostra fatta da bam-
bini, tratturi che scorrono in 
cielo e i versi di un artista che 
parlano dell’eterno viaggio di 
Foggia, la Città dei Viandan-
ti. È stata questa l’iniziativa 
che si è svolta lo scorso gio-
vedì 25 novembre presso la 
scuola primaria e dell’infanzia 
San Giovanni Bosco. Un vero e 
proprio Open Day dell’istituto 
che ha aperto le porte a mam-
me, papà e a tutti i cittadini 
per esporre le opere dei suoi 
piccoli alunni, come aveva già 
fatto in passato. L’iniziativa ha 
riscosso un grosso successo 
di pubblico, e si inserisce in 
un programma già avviato nei 
mesi passati e che punta a va-
lorizzare il patrimonio cultu-
rale e di tradizioni della città, 
come ha più volte sottolinea-
to il dirigente scolastico Enza 
Maria Caldarella. Del resto il 
plesso scolastico è ubicato in 
via Ordona Lavello e richiama 

Open Day alla Scuola San Giovanni Bosco
uno dei tratturi più battuti nella 
vie della transumanza, in passa-
to. Così i piccoli – e le loro fami-
glie – possono meglio compren-
dere la storia della città, in una 
generale ottica di tutela e di sal-
vaguardia. ‘Il Paese dei Viandan-
ti’ è un’opera di parole e immagi-
ni realizzata dall’artista foggiano 
Antonio Torquato Lo Mele e pre-

sentata per la prima volta al pub-
blico. Attraverso la metafora del 
viaggio si narra “una storia ra-
dicata nel nostro territorio: di 
una bambina che decide di usci-
re dalla sua scuola per conosce-
re il mondo” e di un “vecchissi-
mo uomo che le fa da guida nel 
ripercorrere il passato di Foggia, 
sin dalle origini…”. Ad interpre-

tare spezzoni del libro l’attrice 
Mariantonietta Mennuni, della 
Compagnia Cerchio di Gesso e 
a seguire la proiezione del docu-
mento-cortometraggio omoni-
mo, realizzato da Antonella Ru-
tigliano, e le danze dall’Europa e 
dal mondo dell’associazione cul-
turale ‘Musica….è’. 

E. M.
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Adolescenti e genitori
A PORTARE LA SUA TESTIMONIANZA ANCHE DON GIOVANNI ERCOLINO, PARROCO DI S. ONOFRIO ANOCORETA

Un incontro di formazione a S. Giovanni Rotondo

L’emergenza educativa, più 
volte segnalata da varie agen-
zie che si occupano di adole-
scenti, non può non preoccupa-
re le famiglie pienamente coin-
volte nella fase di crescita dei 
propri figli. 

Per discutere del rapporto tra 
adolescenti e famiglie, si è svol-
to a S. Giovanni Rotondo un se-
minario su Genitori e Figli in 
adolescenza. Il seminario è sta-

to organizzato dall’associazio-
ne Crescere “Onlus” che pro-
muove informazione, formazio-
ne, prevenzione ed assistenza 
in favore di individui, della fa-
miglia e dei gruppi sociali. Un 
gruppo di esperti che compren-
de professionisti con varie com-
petenze offre un accompagna-
mento alla genitorialità, soste-
gno educativo, incontri di grup-
po per la crescita personale. 

Sport e salute mentale: 
un connubio straordinario

Un’occasione per promuove-
re, attraverso lo sport, il prota-
gonismo delle persone senza 
esclusione, per creare legami 
sociali nel contesto territoria-
le più allargato, aiutando a su-
perare il pregiudizio e lo stig-
ma sul disagio mentale, attra-
verso l’incontro, la conoscen-
za e la condivisione delle espe-
rienze. 

Per rendere praticabile que-
sto percorso l’Anpis, l’Associa-
zione Nazionale Polisportive 
Dilettantistiche per l’Integra-
zione Sociale, ha organizzato il 
primo campionato provinciale 
di calcetto denominato “Tut-
ti in palla”, riservato agli uten-
ti psichiatrici, familiari e ope-
ratori dei centri di salute men-
tale e delle strutture riabilita-

tive della provincia di Foggia. 
I partecipanti al torneo hanno 
consegnato un pallone con tut-
te le loro firme al sindaco Mon-
gelli: “Accolgo questo dono co-
me un invito a prendere parte 
alle vostre iniziative – ha sot-
tolineato il primo cittadino – e 
devo ringraziare l’Anpis e le al-
tre organizzazioni sportive per 
aver creato questo momento di 
socializzazione”. Il campiona-
to si svolge all’opera San Mi-
chele a Foggia il sabato matti-
na e durerà fino alla prossima 
primavera.

“Sono convinto che iniziati-
ve come queste – ha commen-
tato l’assessore alle Politiche 
Sociali, Pasquale Pellegrino 
– possano dare a coloro che 
hanno problemi psichici e alle 

loro famiglie una importante 
opportunità per vivere la nor-
malità. Il Comune di Foggia sta 
seguendo e sostenendo tutte le 
iniziative che possano favorire 
attraverso lo sport un miglio-
ramento della situazione delle 
famiglie. Mi piace ricordare an-
che l’ippoterapia, ma ci sono 
tante altre forme di sport e di 
svago che aiutano a stare me-
glio. “Crediamo alla funzione 
terapeutica del calcetto – ha 
concluso il presidente regiona-
le Anpis, Antonio Lo Conte – e 
possiamo affermare come que-
sta attività sportiva inneschi 
una serie di comportamenti 
positivi, crea opportunità di 
relazionarsi e di appartenere 
al gruppo, favorendo la riap-
propriazione corporea”.

L’inizio dei lavori si è aperto 
con l’esposizione dei lavori di 
Couselling e adolescenza che 
si è svolta nella città di Foggia 
e ha visto impegnati i ragazzi e 
famiglie del quartiere Candela-
ro. Gli esperti Emma Francavil-
la e Gaetano D’Alessandro han-
no illustrato, in modo particola-
re, la figura dell’adolescente in 
rapporto alla famiglia e alla di-
pendenza. “I ragazzi sono picco-
le persone ma persone che cre-
scono. A questa età imparano 
a relazionarsi, anche se hanno 
un’attenzione fluttuante limita-
ta nel tempo. L’adolescente vi-
ve in un mondo di onnipoten-
za dove è anche normale avere 
sicurezza e paura, amarsi e di-
struggersi”. Gli esperti hanno 
continuato dicendo che “l’ado-
lescente è un sognatore, anche 
se soffre delle regole ed è poco 
costante e fa fatica a mantenere 
le sue azioni nel tempo”. 

Al folto gruppo di genitori 
ed assistenti sociali, gli esper-
ti hanno consigliato di abbina-
re ogni metodica al proprio cuo-
re perché gli adolescenti han-
no bisogno soprattutto di una 

presenza significativa al loro 
fianco. Don Giovanni Ercolino, 
parroco della Parrocchia di S. 
Onofrio Anocoreta a S. Giovan-
ni Rotondo, ha parlato della so-
cietà dove è immerso l’adole-
scente. “La società in cui vivia-
mo- ha affermato il sacerdote- 
è una società in cui si vuole so-
lo apparire e non di chi vuole 
essere. Non si cerca la cresci-
ta umana, ma tendenzialmen-
te siamo portati a cercare solo 
il consenso. Il mondo – ha con-
tinuato don Giovanni – è domi-
nato dal soggettivismo e l’uo-
mo di oggi appare come uomo 
virtuale senza volto e sostan-
za. Gli adolescenti rifiutano di 
essere fotocopie di questi adul-
ti che non riescono a dialogare 
con i più giovani e al limite si li-
mitano a soddisfare solo i loro 
bisogni materiali”. Il professor 
Giuseppe Mammana dell’Uni-
versità di Foggia ha offerto ele-
menti di riflessioni per i presen-
ti maturati anche alla luce della 
sua lunga esperienza nel campo 
della formazione alle famiglie. 
In primo luogo ha esordito di-
cendo che “l’adolescenza non è 

una malattia. Solo che nel con-
testo attuale l’adolescenza si è 
protratta nel tempo aumentan-
do quel periodo indefinito dove 
trova spazio l’ansia che poi sfo-
ga in aggressività”. Il professor 
Mammana ha affermato che 
“gli adulti devono essere più 
resistenti e maturi aumentan-
do la loro presenza in famiglia. 
A volte si assiste, invece, alla 
fuga, soprattutto della figura 
maschile, che scappa di fron-
te ai problemi. C’è bisogno di 
un nuovo equilibrio tra l’uomo 
e la donna nella coppia”. Il pro-
fessor Mammana ha concluso 
l’intervento sottolineando al-
cuni aspetti della vita dell’ado-
lescente che va accompagnato 
nell’esperienza del dolore; nel-
la relazione con la propria fa-
miglia, come erogatrice di va-
lori e norme; nel rapporto con 
la scuola. Mammana ha detto 
che a volte le dipendenze che vi-
vono gli adolescenti sono frutto 
dell’assenza degli adulti. 

Un ampio dibattito tra educa-
tori, genitori e assistenti sociali 
ha concluso il seminario di for-
mazione.
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“Musica e Arte”. Questo è il 
connubio scelto dal nuovo Pro-
getto ideato e realizzato dal Mu-
seo Diocesano di Napoli (largo 
Donnaregina) per il quale, in oc-
casione dei tre concerti conclusi-
vi della Rassegna “Autunno Mu-
sicale” della Nuova Orchestra 
Scarlatti, gli spettatori, grazie 
all’appoggio di Banco di Napoli 
S.p.A, potranno visitare gratui-
tamente la Chiesa di Donnaregi-
na, sede del Museo, e le prestigio-
se opere esposte, con l’ausilio di 
storiche dell’arte. Si tratta di una 
nuova iniziativa del Museo, volta 
a diffondere la conoscenza del 
ricchissimo patrimonio artisti-
co della Diocesi e ad avvicinare 
la città tutta e i giovani in modo 
particolare all’Arte nelle sue va-
riegate forme ed espressioni.

Costruita lungo il Decumano 
Superiore, Santa Maria di Don-
naregina (detta Donnaregina 
Vecchia), rappresenta uno dei più 
preziosi esempi di architettura 
medievale nella città di Napoli.

Le sue origini sono antichissi-
me: bisogna risalire all’VIII seco-
lo. Si racconta, infatti, che tra le 
sue mura vestirono l’abito di mo-
naca Anastasia, figlia di Giovan-
ni, Duca di Napoli, nell’anno 700 e 
una figlia di Anastasio, imperato-
re di Costantinopoli, nel 713.

In origine il complesso, sede 
delle monache basiliane, era de-
dicato a S. Pietro e denominato 
S. Pietro in Colle in Bicolo Tur-
ris poichè posto sulla sommità di 
una piccola collina. Il nome della 
proprietaria del suolo in seguito 

fu collegato al monastero. Altre 
fonti indicano nel 1252 l’anno in 
cui Carlo I d’Angiò, fece rinchiu-
dere in questo chiostro, con as-
segno mensile di tre once d’oro, 
le figlie dello svevo Riccardo Ri-
burso che aveva fatto decapita-
re. Il nome, quindi, non derivò 
dalla regina Maria d’Ungheria, 
moglie di Carlo II, che ebbe co-
munque un ruolo di grande im-
portanza per le sue donazioni 
che permisero l’opera di restau-

ro della chiesa e del convento 
dopo il terremoto del 1293. Nel 
1298 il dormitorio era già in fa-
se di riscostruzione e tra il 1307 
ed il 1316 la chiesa fu ricostruita 
e consacrata a S. Maria Assun-
ta. Intanto l’Ordine, inizialmen-
te basiliano, divenne prima be-
nedettino, dopo la conquista di 
Napoli di Ruggiero e poi france-
scano verso la metà del XIII se-
colo. La Regina Maria d’Unghe-
ria volle essere tumulata lì alla 
sua morte nel 1323 e le sue spo-
glie furono conservate nel bel 
sepolcro marmoreo innalzatole 
da re Roberto, suo figliuolo, con 
l’opera di Tino da Camaino.

La chiesa, però, subì ingentis-
simi danni nel 1390 a causa di un 
incendio e nel 1431 un terremoto 
peggiorò la situazione causan-
do la definitiva distruzione del 
chiostro trecentesco. Cento on-
ce d’oro fu quanto Giovanna II 
donò alle monache a patto che 
ricollocassero lo stemma di Ma-
ria d’Ungheria anch’esso anda-
to distrutto. Il complesso scam-
pò alla mania barocca di pesanti 
restauri, se si esclude la realizza-
zione del soffitto ligneo a casset-
toni e decorazioni dorate, soffit-
to realizzato da Pietro Berverte. 
Le fastose monache, che al prin-
cipio del Milleseicento decreta-

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

Musica e arte a Donnaregina
VISITE GUIDATE GRATUITE DURANTE I CONCERTI DELLA SCARLATTI

Autunno Musicale al Museo Diocesano di Napoli

Partito il progetto “MosaiComEra” 
per la S. Maria di Siponto

rono colla costruzione della chie-
sa nuova la chiusura della vec-
chia, inconsciamente salvarono 
questa dalla sorte che subirono 
a quel tempo altri edifici medie-
vali. Siamo agli inizi del Seicen-
to e Santa Maria di Donnaregina 
Nuova, fu costruita comunican-
te con quella trecentesca, desti-
nata alla clausura. Dal 1861, an-
no in cui con un decreto regio le 
suore furono trasferite nei cin-
venti di Santa Chiara e Donnal-
bina, al 1899, il complesso fu uti-
lizzato di volta in volta come ca-
serma, scuola, alloggio per i biso-
gnosi e sede della Corte di Assise 
del Tribunale, solo nel 1862 che il 
complesso fu aperto per la prima 
volta al pubblico. Oggi, in virtù di 

questa particolare e interessan-
te alleanza fra Musica ed Arte, al 
termine degli ultimi tre concerti 
della Scarlatti, pertanto, ci sarà 
una visita guidata della Chiesa 
di Donnaregina Nuova e del per-
corso museale che si estende su 
3000 mq. e custodisce opere, tele 
ed affreschi dei più prestigiosi ar-
tisti, nonché  preziosi in oro e ar-
gento di raffinata fattura. 

Prossime date dei concerti: ve-
nerdì 3 dicembre ore 20,30, Con-
certi di A. Albinoni, A. Vivaldi, 
J.S. Bach; venerdì 10 dicembre 
ore 20,30 musiche di O. Respi-
ghi, C. Carrara, F. Durante Co-
ro Exsultate Deo Davide Troia – 
maestro del coro Gennaro Cap-
pabianca – direttore.

È partito lo scorso 24 novem-
bre, nell’ambito delle attività 
previste per il progetto Mosai-
ComEra”, il corso di formazio-
ne per la figura di Operatore del 
Turismo Culturale.

“MosaiComEra” è un proget-
to nato grazie al Bando Stori-
co Artistico Culturale con il so-
stegno della Fondazione per il 
Sud, presentato dall’Arcidiocesi 
di Manfredonia-Vieste-San Gio-
vanni Rotondo, in partnership 
con la Fondazione Parco Arche-
ologico di Classe “RavennAn-
tica” ed il Consorzio di Coope-
rative Sociali OPUS, Federcul-
tura, ATP e Provincia di Fog-
gia per il restauro dei mosaici 
e per il recupero architettoni-

co della Basilica di Santa Maria 
di Siponto.

Il corso, ospitato presso il Se-
minario di Manfredonia, forni-
rà ai partecipanti le conoscen-
ze storiche, ambientali e artisti-
che sui beni culturali locali, no-
zioni sul restauro dei mosaici, 
sulle tecniche di valorizzazione 
dei beni culturali e nozioni sul-
la costituzione e conduzione di 
una cooperativa di servizi. 

Sono previste, inoltre, escur-
sioni verso i siti locali di mag-
giore interesse ed un periodo di 
stage a Ravenna durante il quale 
i corsisti prenderanno parte alla 
conduzione dei servizi legati ai 
beni artistici e culturali.

F. D. G.
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La carità è amore ricevuto e donato
UN AIUTO CONCRETO PER 8.000 ENTI E 1.500.000 POVERI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Celebrata la 14a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
[ Monica Gigante ]

  

Mostra di pittura “Il volto di Padre Pio” 
nell’arte di Filippo Pellicano 

Si intitola Il volto di Padre Pio 
nell’arte di Filippo Pellicano la 
personale di pittura che verrà 
ospitata all’interno della sala del 
Teatro Regio di Capitanata (a 
Foggia, in via Guglielmi, 8a c/o 
la Chiesa Madonna del Rosa-
rio) da sabato 4 a domenica 12 
dicembre 2010.

Il frate di Pietrelcina, il San 
Pio venerato in ogni parte del 
mondo che in Capitanata, a San 
Giovanni Rotondo, ha speso la 
gran parte della sua esistenza, è 
da sempre il soggetto prediletto 
delle opere di Filippo Pellicano. 
Classe 1929, Pellicano ha avuto 
l’occasione e la fortuna di cono-
scere personale il frate di Pie-
trelcina, fi n dal 1954, quando – 
in modo quasi fortuito – ebbe 
modo di assistere alla conver-
sione di un amico ateo a ope-
ra di Padre Pio. E Padre Pio, il 
suo volto, sono sempre stati una 

fonte di ispirazione continua, in-
delebile per Pellicano che, nelle 
raffi gurazioni del volto del San-
to si defi nisce egli stesso un “ar-
tista ispirato”, ispirato da Padre 
Pio appunto. L’ispirazione alla 
sua opera artistica – lo racconta 
lo stesso Pellicano –, l’incontro 
con il Santo, sono stati gioco-
forza una sensazione forte, giac-
ché il linguaggio ineffabile del-
la fede si è legato alla trascen-
denza; la sofferenza e il male 
dell’umanità trovano espressio-
ne nello sguardo del frate cap-
puccino. Le tele di FIlippo Pel-
licano, percorse dai forti colo-
ri dell’ocra e delle terre, espri-
mono il male dell’umanità e in-
sieme la luce il cui sfolgorio ac-
cende gli occhi del Santo, la di-
gnità dell’eroe cristiano e la gio-
ia che dell’ininterrotto dialogo 
d’amore del Santo con l’Uomo 
della Croce.

I quadri che verranno esposti 
sono in tutto una ventina, di di-
mensioni 30 x 40 cm; sono pre-
valentemente dipinti a olio su te-
la, ma non mancano anche alcu-
ne tempere e disegni a carbonci-
no. Ricordo che la mostra Il vol-
to di Padre Pio nell’arte di Filip-
po Pellicano è stata organizza-
ta da Carlo Bonfi tto, presiden-
te dall’associazione Enarché, in 
collaborazione con l’artista.

Il volto di Padre Pio nell’ar-

te di Filippo Pellicano, Mo-
stra di pittura di Filippo Pellica-
no - Foggia, Teatro Regio di Ca-
pitanata (c/o Chiesa Madonna 
del Rosario - via Guglielmi, 8)
Dal 4 al 12 dicembre 2010 (orari: 
martedì-venerdì h 18.00-20.30; 
sabato h 10.00-12.30)
Info: Compagnia Enarché – 
Teatro Regio di Capitanata: 
347/8381608.

Sabato i supermercati del-
la provincia di Foggia sono sta-
ti il luogo di una solidarietà con-
creta. Infatti, in oltre 8.100 su-

permercati è stata realizzata la 
Giornata Nazionale della Collet-
ta Alimentare, organizzata dalla 
Fondazione Banco Alimentare 

ONLUS. Più di 110.000 volonta-
ri hanno invitato le persone che 
si sono recate negli esercizi com-
merciali per fare la spesa a do-
nare alimenti a lunga conserva-
zione. Questi prodotti sono sta-
ti raccolti e catalogati per distri-
buirli a oltre 8.000 strutture ca-
ritative (mense per i poveri, co-
munità per minori, banchi di so-
lidarietà, centri d’accoglienza, 
ecc.) convenzionate con la Rete 
Banco Alimentare e che aiutano 
1.500.000 persone in stato di bi-
sogno ed emergenza. Le donazio-
ni di alimenti, ricevute durante 
la Giornata Nazionale della Col-
letta Alimentare, hanno rimpin-
guato le risorse che la Rete Ban-
co Alimentare già raccoglie tutti 
i giorni, combattendo gli sprechi 
e recuperando ogni anno 70.000 
tonnellate di alimenti.

Nel nostro Paese sono poco 
più di 3.000.000 gli individui sot-
to la soglia di povertà alimenta-
re e le strutture caritative non ri-
escono da sole a soddisfare tutti 
i bisogni e tutti i bisognosi. 

Come ha affermato il Ministro 
Maurizio Sacconi durante l’even-

to di apertura dell’Anno Euro-
peo per la Lotta alla Povertà e 
all’Esclusione Sociale: “La po-
vertà alimentare rappresenta 
oggi il bisogno più diffuso e ur-
gente, proprio perché tocca un 
aspetto vitale della condizione 
umana”. Per questo motivo il Mi-
nistero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, nell’ambito delle ini-
ziative celebrative di questo an-
no, ha individuato nella Giornata 
Nazionale della Colletta Alimen-
tare uno degli eventi più rappre-
sentativi da promuovere e soste-
nere. Inoltre, l’evento, organizza-
to dalla Fondazione Banco Ali-
mentare Onlus in collaborazio-
ne con la Compagnia delle Ope-
re - Opere Sociali, gode dell’Alto 
Patronato della Presidenza della 
Repubblica e del patrocinio del 
Segretariato Sociale della Rai.

In Caritas in Veritate, il Papa 
spiega che “il povero è un uomo 
solo. Condividere gratuitamente 
questo dramma risveglia il vero 
desiderio che è nel cuore di cia-
scuno: essere amato. Infatti, “la 
Carità è il dono più grande che 
Dio ha fatto agli uomini … per-

ché è amore ricevuto e amore do-
nato”. In linea con le parole e l’in-
vito del Pontefi ce, la Fondazione 
Banco alimentare e la Cdo in una 
nota stampa spiegano che “fare 
la spesa e donarla a chi è più po-
vero è occasione di un immedia-
to e positivo cambiamento per sé 
e quindi per la società”.

Sabato ha rappresentato per 
tutti una giornata di grande coin-
volgimento popolare a sostegno 
dei più bisognosi, delle persone 
e delle famiglie più sfortunate e 
povere. 

L’azione della Rete Banco Ali-
mentare offre gli strumenti per 
poter mettere in atto la propria 
iniziativa di responsabilità verso 
il prossimo, nella logica dell’aiu-
tare chi aiuta, senza pretendere 
di sostituirsi ad esso. Si crea co-
sì un circolo virtuoso che coin-
volge tutti gli stakeholder: dal-
le aziende donatrici agli enti che 
ricevono; dai volontari, ai biso-
gnosi; dagli amministratori pub-
blici ai singoli cittadini. Il “valo-
re” che ne deriva non è a benefi -
cio di pochi soggetti, ma è crea-
to da tutti per tutti.
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Torna a scorrere sangue sul 
Gargano. Una terra, martoria-
ta da una faida trentennale, che 
ha visto morire, in un modo cru-
dele, altri suoi due figli: Giovan-
ni e Martino Piscopo. I due fra-
telli, imprenditori agricoli e del 
settore turistico, sono stati tro-
vati morti carbonizzati in loca-
lità Posta Telegrafo, tra Peschi-
ci e Vieste, quest’ultimo loro pa-
ese natale. 

Dei due si erano perse le trac-
ce una decina di giorni fa e più 
passava il tempo più la preoc-
cupazione di famiglia e amici 
aumentava. Ma l’epilogo di que-
sta triste vicenda è più duro di 
quanto ci si potesse aspettare. 
Giovanni e Martino Piscopo so-
no stati dapprima uccisi a colpi 
di fucile e pistola, una 7.65, arma 
che spesso ha firmato esecuzio-
ni mafiose, e poi i loro due cor-
pi senza vita sono stati dati alle 
fiamme. A trovarli i carabinieri 
della Compagnia di intervento 
operativo, insieme al personale 
del Corpo forestale dello Stato, 
durante una battuta svoltasi do-
menica mattina. 

C r o n a c a

Ancora sangue scorre sul Gargano
GIOVANNI E MARTINO PISCOPO UCCISI E POI BRUCIATI

Tragico epilogo per la sorte dei due fratelli di Vieste scomparsi

Un comitato per l’Aeroporto
Entro pochi giorni si terrà 

un’assemblea per costituire un 
comitato che tuteli e valorizzi 
l’aeroporto Gino Lisa di Foggia. 
Il gruppo promotore si è riuni-
to nelle ultime ore stabilendo 
le prossime tappe e soprattutto 
sottolineando che è ben chia-
ra la condizione che per evita-
re la chiusura dello scalo fog-
giano sarà necessario un impe-

gno corale e deciso di tutti, le 
istituzioni, le parti sociali, i cit-
tadini, puntando alla realizza-
zione di una pista che consenta 
di far atterrare a Foggia aerei in 
grado di trasportare “almeno” 
150 passeggeri. “Siamo impe-

gnati a coinvolgere tutti colo-

ro che vogliono dare un con-

tributo rivolto a tutelare e va-

lorizzare l’aeroporto Gino Li-

sa –  commenta Nicola Vascel-
lo commissario dell’Azienda di 
Promozione Turistica –, e fino 

ad oggi abbiamo raccolto ade-

sioni importanti che ci confor-

tano. Nei prossimi giorni an-

nunceremo la data della costi-

tuzione di un comitato. Entro 

fine mese avvieremo un pro-

gramma di sensibilizzazione 

che mi auguro possa far com-

I cadaveri dei due imprendi-
tori erano in una Alfa 156, ruba-
ta a giugno scorso a Lavello, sul 
sedile posteriore della vettura: 
uccisi, molto probabilmente, nel 
giorno stesso in cui sono scom-
parsi; sparati all’esterno dell’au-
to e poi bruciati. 

I fratelli Piscopo, lo ricordia-
mo, sono scomparsi lo scorso 18 
novembre. Sarebbero stati pri-
ma speronati da due autovettu-
re di grossa cilindrata, tra cui la 
156, poi presi con la forza da un 
commando di diverse persone e 
portati nella località dove sono 
stati uccisi. Su questo ennesimo 
fatto di cronaca pare che la Pro-
cura barese antimafia non ab-
bia dubbi: il duplice omicidio ha 
modalità mafiose e questo sta a 
significare che la criminalità or-
ganizzata è tornata a colpire sul 
promontorio. La procura inten-
de dare immediatamente una ri-
sposta forte nei confronti di chi 
ha organizzato ed eseguito que-
sto duplice omicidio. 

E sul fatto di sangue intervie-
ne il parlamentare del Pd, Mi-
chele Bordo, manfredoniano, 

componente della Commissio-
ne Bicamerale Antimafia, sem-
pre attento alle vicende di cri-
minalità che investono il Gar-
gano. Bordo ha spinto per la ve-
nuta in Capitanata della Com-
missione: “L’emergenza socia-
le provocata dalla criminalità 
organizzata nel territorio gar-
ganico e nel resto della Capita-
nata sarà tra le priorità affron-
tate dalla Bicamerale Antima-
fia nella prossima e imminente 
missione in Puglia. Il brutale du-
plice delitto di Vieste – continua 
– avvalora la gravità di quan-
to, da diversi mesi a questa par-
te, sta accadendo sul Gargano, 
sempre più zona di frontiera per 
l’ordine pubblico e la sicurez-
za. Conoscere e approfondire la 
comprensione delle connessio-
ni esistenti o ipotizzabili tra al-
cuni eclatanti episodi crimina-
li, la gestione dei traffici illeciti 
e l’economia dell’area ci consen-
tirà di suggerire al Parlamento 
e al Governo quali misure adot-
tare per arginare l’inquinamen-
to mafioso del tessuto sociale 
ed imprenditoriale”.

E anche il sottosegretario 
all’Interno, Alfredo Mantova-
no, si esprime sulla terribile vi-
cenda: “Dopo i recenti episodi 
criminali che hanno interessa-
to il territorio di Vieste – scrive 
in una nota – ho chiesto al Pre-
fetto di Foggia, Antonio Nun-
ziante, d’intesa con il Ministro 
dell’Interno, Roberto Maroni, 
di convocare per sabato 4 di-

cembre, nella sede della Com-
pagnia dell’Arma dei Carabinie-
ri di Vico del Gargano, un incon-
tro tecnico di coordinamento 
sulla sicurezza del territorio”. 
All’incontro prenderà parte an-
che il Procuratore distrettuale 
antimafia di Bari, Antonio Lau-
dati, nonché rappresentanti dei 
vertici nazionali delle forze di 
polizia.

prendere alla Regione che oltre 

al fotovoltaico  bisogna pen-

sare a far decollare aerei che 

permettano di  muovere l’eco-

nomia turistica del territorio 

con voli charter e collegamen-

ti low - cost”. Al gruppo pro-
motore hanno aderito, oltre a 
Nicola Vascello, il Presidente 
e il segretario di AssoLisa (Ro-
berto Marzano e Valter Rizzi), 
il segretario provinciale di Ugl 
Trasporto aereo (Gianni Ciof-
fi), il Presidente del Movimen-
to Consumatori di Capitanata 
(Bruno Maizzi), il vice  presi-
dente del COTUG di Rodi Gar-
ganico (Pino Apicella), il Pre-
sidente del Consorzio Garga-
no Mare (Vittoria Vescera), il 
Presidente dell’Associazione 
Schiamazzi di Cagnano Vara-
no (Emanuele Sanzone), il Pre-
sidente di Cittadinanza Attiva 
(Maria Rosaria Castrignanò), 
il Presidente dell’associazione 
Monti del Nibbio e di U.C.M. 

(Paolo Brescia), Presidente 
Unione Consumatori Puglia 
(Andrea Cardinale), Capo de-
legazione FAI di Foggia (Maria 
Luisa d’Ippolito), il Presidente 
della Lega consumatori (Maria 
Buono), il portavoce del movi-
mento Gargano libero (Raffa-
ele Vigilante), il sindaco di Vi-
co del Gargano (Luigi Damia-
ni), il sindaco di Rodi Gargani-
co (Carmine D’anelli), il sinda-
co di Candela (Nino Santarel-
la), il sindaco di Accadia (Pa-
squale Murgante), il sindaco di 
Pietra Montecorvino (Rino La-
marucciola), il Consigliere pro-
vinciale Emilio Gaeta, il Consi-
gliere regionale Giannicola De 
Leonardis, il Consigliere regio-
nale Dino Marino, il Consiglie-
re comunale di Foggia Gianni 
Perdonò, il Consigliere comu-
nale di San Severo Francesco 
Sderlenga, il consigliere circo-
scrizionale Sud Alessandra Sa-
ponaro.
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Religioni, identità e democrazia
UN CONVEGNO INAUGURALE HA APERTO A PALAZZO DOGANA L’IMPORTANTE EVENTO FIERISTICO

Grande successo in Capitanata per la prima edizione della BITrel

Sono stati 43 buyers e 63 sel-
lers, ad accreditarsi alla prima 
edizione della Borsa Interna-
zionale del Turismo, dei Pelle-
grinaggi e dei Cammini, pre-
senza che si è aggiunta a quel-
la dei 20 giornalisti, naziona-
li e locali giunti in Capitana-
ta per la Bitrel. Quest’ultimo è 
l’acronimo con cui è identifica-
ta questa nuova realtà fieristi-
ca ed espositiva che mette in 
rete tutta una serie di attori lo-
cali nel settore turistico, alber-
ghiero e del commercio, oltre 
che enti ed istituzioni. 

Il 26 novembre scorso, un 
convegno ha inaugurato nel-
la Sala del Tribunale di Palaz-
zo Dogana, sede dell’ammini-
strazione provinciale di Foggia, 
la kermesse espositiva. A mo-
derare l’interessante confron-
to che ha avuto il significativo 
tema “Religioni, identità e vita 
democratica”, è stato giornali-
sta Massimo Levantaci firma 
del quotidiano “La Gazzetta del 
Mezzogiorno”. Presenti al dibat-
tito che ha ianugurato l’evento 
accogliendo nel capoluogo dau-
no, i buyers ed i sellers, le auto-
rità locali: l’On.le Antonio Pe-
pe, presidente della Provincia 
di Foggia,  Eliseo Zanasi, presi-
dente della Camera di Commer-
cio di Foggia ,  Gianni Mongel-
li, sindaco di Foggia,  Genna-
ro Giuliani, sindaco di San Gio-
vanni Rotondo,  Andrea Cili-
berti, sindaco di Monte Sant’An-

gelo e Stefano Pecorella, com-
missario del Parco Nazionale 
del Gargano, seduto nell’atten-
ta platea.

È stato il vicepresidente del-
la Provincia e presidente di 
Promodaunia, Maria Elvira 
Consiglio, ad introdurre i la-
vori del convegno ricordando 
l’importanza di questa sfida che 
punta sulle peculiarità del ter-
ritorio aperto “all’accoglienza 
e punto di incontro di pellegri-
ni e viandanti lungo i cammini 
della storia”. Il convegno ha vi-
sto poi l’avvicendarsi degli in-
terventi in programma di S. E. 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino e di  Chefi Triki, Imam del-
la Comunità Islamica di Lecce; 
assente purtroppo per motivi 
sopraggiunti  Grazia Gualano, 
in rappresentanza della Comu-
nità Ebraica di San Nicandro 
Garganico.

Molto apprezzato l’interven-
to del nostro Vescovo, raggiun-
to in sala da calorose lusinge 
per il suo accorato e prezioso 
omaggio alla Terra di Capitana-
ta. “Sono felice che la Borsa del 

Turismo – ha detto il presule – 
abbia avuto una nuova edi-

zione, poiché l’ano scorso da-

va segni di fine di vita. Ma per 

fortuna continua... è una re-

altà che ha invece grande fu-

turo ed io sono grato a quanti 

si sono impegnati per portare 

avanti un discorso culturale 

e di valori nonché di integra-

zione culturale e religiosa. So-

no lieto che continui quest’an-

no proprio con un tema forte 

sui valori […]. È bene porgere 

a quanti arrivano, una acco-

glienza ricca e generosa, fede-

le alla propria identità terri-

toriale, affinché in conformi-

tà a quest’offerta ci sia l’assag-

gio e il gusto propri di questa 

terra, che sono in primo luo-

go: religiosi”. “Io vedo qui una 

ricchezza straordinaria che 

forse gli stessi pugliesi non ri-

escono a vedere – ha aggiun-
to il vescovo  –. Questa bellez-

za è data principalmente dal-

la stria religiosa che, in que-

ste terre, è palinsesto fatto di 

tante stratificazione, dal mon-

do greco, a quello bizantino, a 

quello medievale, fino ad arri-

vare a noi”. Poi Mons. Tambur-
rino si è rivolto ai convenuti ri-
cordando quanto sia “un dove-

re spolverare i monumenti e le 

carte della storia, non dimen-

ticando però di aiutare il turi-

sta a guardare oltre a ciò che si 

vede in apparenza”. 
Infine il Vescovo ha ricorda-

to al nutrito uditorio, quanto sia 
importante coltivare, soprattut-
to in un territorio di frontiera 
come il nostro, crocevia di po-
poli e culture, il dialogo interre-
ligioso, confronto dal presule 
stesso coltivato nella sua espe-
rienza di monaco benedettino 
ancor prima che del Ministero 
Episcopale, occupandosi prin-
cipalmente del dialogo con la 
Chiesa Ortodossa. “Quando si 

è disposti al dialogo, succedo-

no cose meravigliose!”, ha ag-
giunto Mons. Tamburrino. A 
conclusione dell’intervento, ha 
inoltre comunicato ai presenti 
l’impegno che svolge sul terri-
torio diocesano e oltre, il Con-
siglio Ecumenico delle Chiese 
in cui si coltiva da decenni “un 

ambiente di dialogo stupendo 

e di sinergia forte con la realtà 

del mondo ortodosso che oggi 

rappresenta, in virtù dei nuo-

vi flussi migratori dall’Alba-

nia e dalla Romania, un terre-

no comune su ci operare”. Nel-
la Chiesa di San Domenico in-
fatti, a cadenza mensile, l’aula 
liturgica è destinata alle funzio-
ni della comunità greca di Fog-
gia, e coloro che sono accolti lì 
“sono incoraggiati a non sen-

tirsi ospiti ma fruitori della 

spiritualità e del fervore reli-

gioso”, ha concluso il vescovo.
Il convegno è stato conclu-

so da Silvia Godelli, assesso-
re regionale al Mediterraneo, 
Cultura e Turismo, della Re-
gione Puglia, che ha sottoline-
ato che la BITRel è «Cadenza-

ta da workshop, vetrine turi-

stiche, educational», perché 
«Bitrel intende rilanciare il 

turismo spirituale, cultura-

le, naturalistico ed enogastro-

nomico dell’area foggiana, un 

territorio straordinario im-

preziosito da santuari e cat-

tedrali, antichi cammini, bor-

ghi storici, foreste, parchi, ar-

te e archeologia, che legano le 

bellezze del mare alle splendi-

de risorse delle zone interne». 

Infine, ha affermato l’assesso-
re Godelli, si vuole realizzare 
«una nuova visione del Turi-

smo che nasce attorno a que-

sta prima edizione: una spe-

rimentazione di possibili ine-

diti sviluppi del territorio e 

delle sue attrattività all’inse-

gna dei ‘cammini dell’anima e 

della cultura’, per popolare tut-

to l’anno di turisti, di viaggia-

tori e di pellegrini il territorio 

foggiano e l’intera Puglia».

[ Francesca Di Gioia ]
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Dalle ceneri di Aurea è nata Bitrel, la 
prima Borsa del Turismo religioso, dei 
pellegrinaggi e dei cammini, promossa 
dalla Regione Puglia in collaborazione 
con i comuni di S. Giovanni Rotondo e 
Monte S. Angelo. Nella sua prima edizio-
ne la Borsa ha avuto il contributo del-
la Provincia di Foggia, della Camera di 
Commercio di Foggia, di Promodaunia, 
del Parco Nazionale del Gargano e del 
Comune di Foggia. 

Altri attori del turismo locale han-
no aderito e sostenuto l’importante ini-
ziativa. 

La Bitrel è un esempio concreto di 
concertazione tra enti e istituzioni che 
insieme riescono a promuovere il pe-
trolio del nostro territorio cioè il turi-
smo, soprattutto quello religioso lega-
to ai due Santuari conosciuti in tutto 
il mondo, S. Pio da Pietrelcina e il San-
tuario di S. Michele Arcangelo a Mon-
te S. Angelo. 

La Bitrel è anche l’occasione per par-
lare della Via Francigena del Sud co-
me strada privilegiata di spiritualità e 
sviluppo. La Via Francigena del Sud è 
al centro di un ambizioso progetto che 
coinvolge gli attori culturali, economi-
ci e istituzionali della provincia di Fog-
gia. La Via Francigena del Sud non è le-
gata solo al percorso dei pellegrini ver-
so le antiche mete di spiritualità del me-
ridione d’Italia, era anche una via d’in-
terscambi culturali ed economici, lungo 
la quale si innestavano i percorsi delle 
produzioni agroalimentari, enogastro-
nomiche, artigianali della Daunia. La 
Bitrel non è stata soltanto studio, ma 
anche conoscenza diretta del territo-
rio provinciale con tre momenti impor-
tanti legati ai percorsi storici, spirituali 

e gastronomici. Il cuore della Bitrel so-
no stati i workshop, cioè gli incontri tra 
i buyers e gli operatori di promozione 
turistica, albergatori e agenzie specia-
lizzate. I due momenti di workshop so-
no stati allestiti nel complesso del San-
tuario di S. Pio da Pietrelcina per gli 
operatori stranieri e per quelli italiani 
nel chiostro del comune di S. Giovanni 
Rotondo. Quaranta buyers, provenien-
ti da varie parti del mondo, anche dalla 
lontana Cina, hanno dialogato e cono-
sciuto gli operatori turistici per allac-
ciare rapporti commerciali e per pro-
muovere il nostro territorio nei gran-
di percorsi turistici degli operatori in-
ternazionali. 

Allo sforzo degli operatori turistici 
si deve legare anche una promozione 
del territorio attraverso le infrastrut-
ture di accoglienza e di comunicazio-
ne. Se una volta il pellegrinaggio si svol-
geva a piedi, oggi c’è bisogno di nuove 
vie di comunicazioni legate alla strut-
tura stradale e soprattutto a quella ae-
rea. Il rilancio dell’aeroporto Gino Lisa 
di Foggia è uno degli obiettivi da met-
tere in agenda per il prossimo futuro.  
Anche S. Giovanni Rotondo si è attrez-
zata con l’apertura di un eliporto do-
ve possono atterrare elicotteri di gran-
di dimensioni e, almeno, per il perio-
do estivo assicurare collegamenti ae-
ri con le altre realtà turistiche della no-
stra Puglia. A margine degli incontri a 
S. Giovanni Rotondo, il Sindaco Genna-
ro Giuliani ha dichiarato che “la città si 
vede impegnata a disegnare un percor-
so nuovo, creando sinergie e momen-
ti di confronto e di incontro, nel segno 
della pena coesione e cooperazione ter-
ritoriale”. 

Turismo religioso in rete
TANTI I CONTATTI NEI WORKSHOP CON I BUYERS E LA STAMPA SPECIALIZZATA

Prima edizione di Bitrel, una vetrina per il nostro territorio

Il termine è stato coniugato insieme 
alle produzioni biologiche, rappresen-
tate nell’ambito del convegno “Bio Di-

vino”, ospitato nel chiostro comunale 
di San Giovanni Rotondo. I lavori pre-
sieduti da Matteo Di Mauro, segreta-
rio generale della Camera di Commer-
cio di Foggia, sono stati aperti dal saluto 
dell’assessore al Turismo di San Giovan-
ni Rotondo, Davide Pio Fini, e modera-
ti da Ignazio Garau, direttore dell’asso-
ciazione “Città del Bio”. Proprio Garau 
ha ricordato che il termine “qualità” va 
riempito di contenuti. Occorre cioè «che 

alla produzione biologica si accompa-

gni un effettivo cambiamento della cul-

tura ambientale. Se biologico significa 

“buono, pulito e giusto” è necessario 

che diventi una riscoperta della natu-

ra e una efficace risposta al fallimen-

to del modello che ha investito negli ul-

timi tempi l’economia mondiale». Ma 
per Garau l’Italia ha bisogno di credere 
di più alle potenzialità del biologico. «In 

Italia il biologico rappresenta un’espe-

rienza positiva e la Puglia è una real-

tà molto interessante in questo senso, 

ma si continua a produrre molto bio-

logico mentre i consumi non vanno di 

pari passo alla produzione. È necessa-

rio quindi uno sforzo perché ci sia un 

vero cambiamento nella cultura e nei 

consumi di prodotti».
A San Giovanni Rotondo la produzio-

ne biologica trova una sua piena realiz-
zazione grazie alle aziende agricole che 
fanno capo all’Immobiliare Casa Sol-

lievo della Sofferenza che, come ha 
ricordato il direttore Carlo Gatta, «da 

anni producono alimenti per l’ospeda-

le e le altre strutture dell’Opera di Pa-

dre Pio». Gatta ha anche sottolineato 
che fu proprio Padre Pio, a partire già 

dagli anni 50, a volere la “filiera corta” 
per il suo ospedale con lo scopo di «pro-

durre materie prime di qualità per 

l’alimentazione degli ammalati, qua-

le contributo più ampio al suo dise-

gno di sollievo della sofferenza». Oggi 
l’attività biologica di Casa Sollievo della 
Sofferenza si estende sui 71 ettari, con i 
suoi 12mila ulivi secolari, della Masse-

ria Calderoso, e sugli oltre 200 ettari 
dell’Azienda “Posta la Via”, con i suoi 
circa 600 capi bovino e la produzione di 
latte, carne e prodotti caseari.

Il tema della produzione biologica 
all’interno di conventi e monasteri è 
stato trattato anche da padre Stefa-

no della comunità monastica di Siloe, 
in Toscana, la produzione biologica «è 

un modo per ritrovare se stessi. La 

produzione di biologico è capacità di 

mettersi in relazione con gli altri. Non 

ha senso produrre sano se non sono 

in pace con il mondo e con gli altri», e 
da suor Antonella Schiavon, del mo-
nastero delle suore Evaristiane la pro-
duzione biologica «necessita di una 

programmazione tedesca, ma di una 

adattabilità tutta italiana» perché ci 
sono troppi fattori da tenere in consi-
derazione, ma soprattutto grande spe-
cializzazione. 

Nel corso del convegno sono state 
poi rappresentate le varie esperienze 
di conventi, monasteri e comunità re-
ligiose in Italia. È il caso della Chiesa 
valdese di Milano, prima e per ora uni-
ca in Italia, adaver aderito al percorso, 
che hanno compiuto molte chiese tede-
sche, denominato “Gallo Verde”, ovve-
ro l’adozione di “linee guida teologiche 

e pratiche per la salvaguardia del cre-

ato”, in modo da far diventare le chiese 
protestanti “amiche dell’ambiente”.

Alla BITrel, di scena la 
qualità con “Bio Divino”

[ Antonio Daniele ]
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Il treno è di quelli diurni, a lun-
ga percorrenza, con prenotazio-
ne obbligatoria. Mancano po-
chi minuti alla partenza, quando 
raggiungiamo il nostro posto, di 
fronte ad un signore visibilmente 
agitato, che tamburella nervosa-
mente sul ripiano e non disdegna 
di rosicchiarsi le unghie, guar-
dando ogni cinque secondi l’oro-
logio, come nel tentativo dispera-
to di fermare il tempo.

D’un tratto spunta dal fondo 
del corridoio la segretaria. È  tra-
felata, ma felice di aver fatto in 
tempo a consegnare il telefoni-
no al suo principale, il quale, dap-
prima raggiante come un bambi-
no davanti ad un dono, non ap-
pena recupera l’oggetto del de-
siderio, riassume subito il tono 
imperioso e accigliato di chi co-
manda. Non c’è tempo né per i 
rimbrotti, né per i convenevoli 
più banali. La segretaria guada-
gna rapidamente l’uscita, appe-
na qualche secondo prima che il 
treno con un lungo sibilo si met-
ta in movimento.

Il Nostro assume un tono rilas-
sato; il timore di non disporre per 
alcune ore del cellulare lo aveva 
terrorizzato ed ora, dopo qual-
che densa riflessione, infila al col-
lo l’auricolare ed è subito pron-
to ad armeggiare. È chiaramen-
te un soggetto telefonino-dipen-
dente, ma per brevità lo chiame-
remo “telefoniere”. La segretaria 
forse non è ancora uscita dalla 

stazione quando viene raggiunta 
dalla voce del capo che imparti-
sce ulteriori perentorie disposi-
zioni. Il telefoniere è ormai sulla 
plancia e il telefonino è il suo ti-
mone. Dopo la segretaria, tocca 
al suo agente: quei titoli non han-
no fornito la performance che si 
sperava. Occorre predisporre ra-
pidamente un nuovo piano di in-
vestimenti. Già che ci siamo, è 
bene fare una puntualizzazione 
con sua moglie; ieri sera lo ave-
va timidamente contraddetto e 
la cosa non gli era andata giù, an-
che perché erano presenti degli 
amici. Parla, parla agitandosi co-
me un fiume in piena, lasciando 
solo qualche secondo alle brevi 
obiezioni dell’interlocutrice. Al-
za il tono della voce, incurante 
del fatto che altre persone vor-
rebbero leggere in pace qualche 
pagina di un libro. È come se nel-
lo scompartimento ci fosse solo 
lui, il telefoniere che continua ad 
imperversare. 

Alla stazione ci eravamo for-
niti di un “panino”, il volumino-
so involto di carta stampata con 
due quotidiani al prezzo di uno, 
ma a fine viaggio finirà tutto mi-
seramente tra i rifiuti, perché non 
è possibile neppure sfogliarli per 
dare un’occhiata ai titoli di testa, 
men che mai per leggere un edi-
toriale. Sistemata la moglie, è il 
turno di un amico col quale disdi-
ce un appuntamento, poi di un al-
tro per confermarlo, poi di un al-

tro ancora per ribadire cose che 
l’interlocutore già conosce: l’ora-
rio di arrivo e gli impegni immi-
nenti da soddisfare. Ci si accor-
ge che la conversazione è bana-
le e inutile, ma visto che c’è il te-
lefonino…

E il treno va
E intanto il treno va. Sulla si-

nistra ecco colline verdeggian-
ti e ondulate che si susseguono 
come tenendosi per mano, men-
tre dall’altra parte lo splendido 
panorama di un golfo, rischiara-
to dai raggi del sole  che ricama-
no in controluce un ricco tessuto 
di diamanti.  

Il telefoniere è ora stranamen-
te taciturno. Guarda verso il fi-
nestrino, ma ha l’espressione as-
sente, non vede, è indifferente al-
le bellezze del Belpaese. Sta so-
lo pensando a chi può ancora te-
lefonare. Ad un tratto il viso si 
illumina. Ah, sì! C’è quella vec-
chia lenza di Bernardo, uno che 
sa tutto di tutti. Cosa c’è di me-
glio, tanto per telefonare, di una 
bella rimpatriata a base di gossip 
a carico di comuni conoscenti, 
sottolineando con ammiccamen-
ti e risate maliziose la moralità di 
qualcuno/a di loro?

Segue qualche momento di tre-
gua, ma non dura. Questa volta, 
a dire il vero, il Nostro è incol-
pevole. Qualcuno lo ha chiama-
to e la conversazione va avanti 
per una buona mezzora, con to-

ni ora distesi, ora eccitati che lo 
coinvolgono in ogni fibra, facen-
dogli assumere di volta in volta 
gli atteggiamenti del caso. È tal-
mente rapito nel suo mondo te-
lefonico che non può avvedersi 
dei segni civili di impazienza de-
gli altri viaggiatori, che non so-
no evidentemente interessati ai 
fatti suoi. Né lo sfiora minima-
mente l’invito del capotreno che 
dall’altoparlante raccomanda di 
limitare l’uso del cellulare e di 
parlare comunque a bassa voce. 
Tentiamo di rimediare turandoci 
le orecchie con gli auricolari per 
sentire un po’ di musica. Inutile. 
Per superare la sua voce dovrem-
mo alzare il volume fino a dan-
neggiare i timpani. Il Nostro, in-
curante di tutto, riprende anco-
ra, stucchevolmente, a telefona-
re. È infaticabile e in questo suo 
stacanovismo è coadiuvato dal-
la tecnologia che, con l’invenzio-
ne dell’ auricolare al collo, evita 
l’anchilosi del braccio e lascia li-
bere entrambe le mani che posso-
no anche smanettare sul notebo-

A p p r o f o n d i m e n t o
[ Vito Procaccini ]

USO E ABUSO DELLA TECNOLOGIA

Telefonino…
mon amour

Viaggio nel mondo della telefonia

ok. Per chi non adora il telefoni-
no non c’è dunque scampo. Forse 
sarebbe il caso che, al momento 
della prenotazione, le Ferrovie, 
oltre a presentare l’opzione per 
la carrozza per fumatori e non, 
chiedesse di scegliere tra carroz-
za per telefoniere e non. Segue 
finalmente un po’ di silenzio. Ha 
lo sguardo assente di chi si arro-
vella: a chi mai potrò ancora te-
lefonare? Ma sì. C’è Gigi, il suo 
vecchio compagno di banco al li-
ceo, un secchione di prima cate-
goria. Col massimo dei voti, an-
che all’università, era finito mi-
seramente in un impiego ministe-
riale. È un po’ che non lo sente e 
sarà bene rinverdire la memoria. 
Non si sa mai.

Il viaggio prosegue, ma non c’è 
speranza che la situazione miglio-
ri con l’intervento della “autori-
tà competente”, il capotreno, né 
è possibile migrare verso siti più 
tranquilli perché non ci sono po-
sti liberi. Extrema ratio si po-
trebbe rinunciare e scendere al-
la prima stazione, ma mentre così 
rimuginiamo, ecco accadere l’im-
prevedibile. Il telefoniere smette 
il suo garrulo cinguettare e si an-
nuvola improvvisamente. Il tele-
fono è muto, esausto, e la segre-
taria (sempre lei!) non gli ha por-
tato il caricabatterie. L’inquietu-
dine lo assale. Il viaggio è anco-
ra lungo. Come sopravvivrà sen-
za telefono? Ha il viso teso, le lab-
bra serrate, mormora qualche im-
properio e comincia a rosicchia-
re le unghie. Questa operazione 
lo rasserena alquanto. Dopo un 
po’ infila l’indice in bocca e un 
dolce torpore scende sulle palpe-
bre. È il sonno dei giusti, il meri-
tato riposo dopo le estenuanti fa-
tiche telefoniche. Buon viaggio, 
figliolo, buon riposo e… telefoni 
d’oro, sognando un etere telefo-
nico universale senza spine e fili 
e batterie da ricaricare.
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Lo sport come valore trainante 
nei processi di cittadinanza attiva 
e di coesione sociale. Se n’è discus-
so al convegno “Lo sport per tut-

ti: il valore sociale e formativo del-

la nuova cultura del movimento”, 
svoltosi a Roma lo scorso 26 novem-
bre presso la Sala Verdi dell’Ho-

tel Quirinale (Via Nazionale n. 

7). Oltre a Bruno Molea, Presidente 
Nazionale dell’AICS, Gian Piero Tur-
chi, Docente di Psicologia delle Dif-
ferenze Culturali e Clinica della de-
vianza presso l’Università di Padova, 
e l’on. Claudio Barbaro, all’incontro 
è intervenuto il Presidente della Ca-
mera dei Deputati, l’on. Gianfranco 
Fini. La terza carica dello stato ha ri-
badito “l’importanza del terzo set-
tore e dell’intera economia sociale 
per il bene del nostro Paese” ed ha 
promesso il suo impegno per “risol-
vere il problema del 5 per mille”, ta-
gliato nell’ultima finanziaria dal Mi-
nistro Tremonti. 

“Spero che quanto promesso si 
tramuti in fatti”, commenta Cesa-

re Gaudiano, Presidente provin-
ciale dell’AICS – Associazione Italia-
na Cultura e Sport, presente al con-
vegno di Roma. Da oltre 25 anni nel 
mondo del terzo settore, Gaudiano 
giudica positivo l’intervento del Pre-
sidente della Camera, in quanto è 
sembrato “profondamente convinto 
sulla necessità di dare i fondi neces-
sari alle associazioni per poter svol-
gere al meglio le proprie attività”. La 
condivisione degli intenti, il consor-
zio delle forze sul territorio, il peso 
contrattuale dei progetti, lo spesso-
re dei servizi costituiscono un fron-
te di eccellenza, un sensore avanza-
to che riesce a monitorare, interpre-
tare, rappresentare l’humus sociale 
e culturale del nostro Paese al fine di 
migliorare la qualità della vita.

II riconoscimento ufficiale dello 
“sport per tutti” – che segue l’inte-

sa CONI/MIUR per l’alfabetizza-

zione motoria – avvia finalmente 
una nuova “cultura del movimento” 
in sintonia con le emergenti linee di 
tendenza (salutismo e psicologia del 

benessere). L’AICS ritiene che l’atti-
vità motoria sia fondamentale al fi-
ne di prevenire patologie psico-so-
ciali in allarmante espansione come 
la sedentarietà, l’anoressia, la buli-
mia, l’alcolismo, il doping, la tossi-
codipendenza, il tabagismo ed al-
tri fenomeni degenerativi che colpi-
scono soprattutto le fasce giovanili.

Forte dell’esperienza quasi cin-
quantennale l’AICS sostiene che lo 
“sport per tutti” debba svolgere una 
preziosa azione preventiva, forma-
tiva, educativa producendo anticor-
pi valoriali contro le devianze, il di-

sagio, il bullismo nelle scuole, il 

teppismo negli stadi. Oggi l’ecletti-
smo dello “sport per tutti” pervade 
ogni aspetto del sociale (ambiente, 
salute, cultura, diversità, inclusio-
ne, ecc.) e si dimensiona ormai co-
me fenomeno di costume e di mas-
sa. Un movimento che svolge un 
ruolo importante di identificazio-
ne e di partecipazione. A suffraga-
re questo impegno di altissimo li-
vello etico e professionale è giunto 

L’AICS di Capitanata a sostegno dello sport come valore

S p o r t

Qual è il vero Foggia? Molti 
sostenitori dei rossoneri si sta-
ranno ponendo questa doman-
da. È quello che tre domeniche 
fa ha strapazzato la Ternana e 
poi nell’ultima ha superato il Be-
nevento o è quello che ha perso 
in malo modo a Nocera contro la 
capolista? La verità la sapremo 
solo a fine torneo… Per il mo-
mento il Foggia è in zona play-
off e sogna il grande salto. Nella 
gara contro la corazzata Bene-
vento, allo Zaccheria accorrono 
quasi settemila spettatori. Bellis-
sima la coreografia iniziale della 
curva sud (in foto di Luigi Gen-
zano) per celebrare i trent’anni 
dello storico club organizzato 

del “Regime Rosso Nero”.  Ze-
man deve aggiungere Agodirin 
agli indisponibili Romagnoli, Ri-
gione e Laribi. Dunque, in attac-
co ritorna Varga dal primo mi-
nuto. In avanti al Benevento si 
presenta invece il temibile duo 
“Evacuo-Clemente”. La mini cro-
naca. I satanelli partono concen-
trati e non concedono centime-
tri agli avversari. Al 15’ è pro-
prio il rientrante Varga a centra-
re il palo da distanza ravvicina-
ta. Il Benevento non si spaven-
ta e nell’azione successiva pas-
sa in vantaggio con una “palom-
bella” di D’Anna che da venticin-
que metri sorprende Santarel-
li. Il Foggia non si scompone ed 

il pallino del gioco è quasi sem-
pre dei padroni di casa. I giallo-
rossi però potrebbero chiudere 
il match al 33’ quando Clemen-
te si ritrova solo nell’area pic-
cola e devia in porta ma Santa-
relli si tuffa e nega il goal. Sul fi-
nale Burrai&company giungo-
no al meritato pareggio: Regi-
ni serve Sau che stoppa, drib-
bla due avversari e scaraventa 
in rete la sfera; nulla può l’estre-
mo Aldegani. 

Nella ripresa il Foggia passa 
in vantaggio ancora con Sau al 
55’ che di tacco spiazza l’intera 
difesa sannita (decima rete per 
il sardo che raggiunge Cionfani 
dell’Atletico Roma in testa alla 

classifica marcatori, n.d.a.). Do-
po dieci minuti Insigne vorrebbe 
anch’egli rimpolpare le proprie 
reti (cinque quelle messe a segno 
dall’inizio del torneo) ma non 
trasforma un penalty concesso 
proprio in seguito ad un suo at-
terramento da parte di Signori-
ni. Mister Cuttone tenta anche la 
carta dell’ex Germinale (fischia-
tissimo) ma la gara termina con 
la vittoria del Foggia che inter-
rompe la serie di dieci risultati 
utili consecutivi del Benevento 
(l’ultima sconfitta risale all’un-
dici settembre: 3-0 in trasferta a 
Roma contro l’Atletico). 

Ora la squadra di Zeman è 
chiamata alla difficile missione 
di uscire indenne dallo stadio “Ia-
covone” di Taranto nel postici-
po di lunedì sera del sei dicem-
bre (in diretta su Rai-Sport). Il 
miglior attacco (33 reti all’atti-
vo) e la peggiore difesa (28 reti 
subite) sono il bigliettino da visi-
ta che Salomon e compagni pre-
senteranno alla squadra del tec-
nico Dionigi. Intanto i ragazzi del 
tecnico boemo avranno poco su 
cui pensare visto che mercoledì 
primo dicembre saranno nuova-
mente chiamati a giocare in Cop-
pa di Lega Pro contro la Juve Sta-
bia. Il resto, si vedrà.

ROSSONERI IMPEGNATI NEL POSTICIPO DI LUNEDÌ ALLO “IACOVONE” CONTRO IL TARANTO

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 32
2° Atletico Roma 28
3° Benevento 28
4° Foggia 23

5° Taranto 22
6° Lanciano 21
7° Siracusa 21
8° Juve Stabia 20
9° Gela 19
10° Cosenza 18
11° Viareggio 18
12° Lucchese 17
13° Andria 17
14° Ternana 16
15° Barletta 15
16° Foligno 15
17° Pisa 15
18° Cavese 11

16a giornata

1a Divisione – girone B

Ternana-Siracusa
Lucchese-Juve Stabia

Pisa-Viareggio
Benevento-Foligno

Nocerina-Gela
Cavese-Andria

Taranto-Foggia

Cosenza-Atletico Roma
Barletta-Lanciano

Una doppietta di Sau permette al Foggia di superare il Benevento

il riconoscimento formale del 

MIUR (Ministero Istruzione Uni-
versità Ricerca) con un protocollo 
d’intesa di grande spessore. L’azio-
ne dell’AICS è stata sostenuta da 
Pietro Mennea, celebre icona del-
lo “sport pulito” ed indimenticabi-
le leader mondiale dell’atletica leg-
gera. Mennea non ha soltanto gal-
vanizzato l’Associazione in quanto 
è sceso personalmente “in pista” 
per informare, educare, documen-
tare i giovanissimi ed i ragazzi del-
le scuole in merito alla sua prolifi-
ca produzione editoriale sulle con-
seguenze devastanti delle sostan-
ze dopanti. “La mia ferma convin-
zione – conclude Cesare Gaudia-
no – è quella che l’intera società ci-
vile debba unirsi per portare avan-
ti quelle iniziative atte a sensibiliz-
zare il mondo politico sulla creazio-
ni di leggi che riconoscano sempre 
di più il ruolo del terzo settore nel-
la nostra Nazione”.

Nicola Saracino

Derby: prove tecniche di play-off

foto Luigi Genzano



GIOVEDÌ 
25 NOVEMBRE
“Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio unigenito” 

GIOVEDÌ 
2 DICEMBRE
L’amore è Cristo: 
Liturgia, ministeri e
agape 

GIOVEDÌ 
9 DICEMBRE
L’amore è dono 

GIOVEDÌ 
16 DICEMBRE
Solo l’amore resterà 

† Francesco Pio Tamburrino
Il vostro Arcivescovo


