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Gli eremi 

di Santa Maria 

di Pulsano 

primi al 

censimento Fai

5 giugno, 

XLV Giornata 

Mondiale delle 

Comunicazioni 

Sociali

Auguri 

al nuovo 

presidente 

e al nuovo 

esecutivo 

della Fisc

Piccolo mio,
stai crescendo in un momento diffi cile per il nostro Paese.
L’Italia, che ha dato la luce a tante persone che hanno scritto 
la storia del progresso mondiale, è in preda ad un delirio.
Ed ora ti spiego: da grande ti racconteranno che ci sono i tre Poteri dello 
Stato: Legislativo, Esecutivo e Giudiziario. Sono come tre fratelli che, 
insieme ed in concordia, scrivono e fanno rispettare le regole per il 
progresso di tutti. Il Potere Legislativo, rappresentato dal Parlamento 
(che ha due Camere), ha il compito di fare tutte quelle leggi che 
servono per vivere meglio; il Potere Esecutivo, rappresentato 
dal Governo, ha il ruolo di applicare quelle indicazioni che 
arrivano dal Parlamento; il Potere Giudiziario, rappresen-
tato dai giudici, ha il dovere di controllare che quello che 
gli altri due poteri hanno deciso sia rispettato.
Ti dicevo del momento diffi cile.
Il capo del Governo, che si chiama Silvio, è molto arrabbia-
to con il capo di una di quelle due camere del Parlamento, 
che si chiama Gianfranco. Ma anche Gianfranco è infuria-
to con Silvio. I due, fi no a qualche mese fa, erano grandi 
amici. Hanno fatto molte cose assieme e, adesso però, 
entrambi vogliono la fi ne dell’altro. Fine politica, 
si intende.Ma Silvio è anche molto adirato, 
e vorrebbe perfi no dare qualche puni-
zione, con quelli che rappresentano il 
Potere Giudiziario. Però, devo anche 
dirti, che ci sono alcuni giudici che 
proprio non vogliono farlo gover-
nare a Silvio. 
Insomma, i tre fratelli che dovreb-
bero farci stare meglio proprio 
non vogliono smetterla di litiga-
re. Non vogliono proprio pensare 
alle cose importanti di questo 
nostro Paese che vive tante, tan-
tissime diffi coltà. Dovrebbero 
vivere in concordia per il nostro 
bene, ma sembra quasi che si di-
sinteressino totalmente di noi.
Non voglio più angosciarti e spe-
ro di essere stato chiaro. 
Se così non fosse ti chiedo scusa.
Ora voglio solo augurarti che quando 
crescerai, e saranno passati questi momenti 
bui, tu possa vivere in un Paese normale. 
Dove i Poteri dello Stato collaborano tra 
loro, così come normalmente dovrebbe ac-
cadere, per fare il bene di tutti noi cittadini 
e soprattutto il vostro che siete il futuro di 
questo nostro meraviglioso Paese, l’Italia, 
che è grande malgrado chi lo governa.
Con affetto.

Damiano Bordasco 



2 Voce di Popolo

Andres Bribon è un ragazzo 
spagnolo di Salamanca che per 
alcuni giorni ha sostato nella 
città di S. Marco in Lamis. Ri-
cevuto il mandato di pellegri-
no nel celebre santuario dedi-
cato a S. Giacomo nella cittadi-
na di Santiago di Compostela, 
dal 24 Agosto cammina a piedi 
i percorsi dei pellegrini per rag-
giungere la città santa di Geru-
salemme. Attraverso la via Ro-
mea ha raggiunto Roma, dove 
ha sostato e pregato sulla tom-
ba degli apostoli Pietro e Pao-
lo, e attraverso l’antica via Fran-
cigena del sud ha raggiunto il 
Santuario di S. Michele Arcan-
gelo. Una bufera di neve e ven-
to lo ha raggiunto nei pressi del 
Santuario di Stignano, dove è 
stato notato da alcuni automo-
bilisti. Accolto presso la cano-
nica della Comunità Pastorale 
della SS. Annunziata- S. Anto-
nio Abate- S. Maria delle Grazie, 
Andres Bribon ha avuto modo 

di conoscere la realtà di S. Mar-
co in Lamis. Secondo la sua ta-
bella di marcia raggiungerà la 
Terra Santa per le prossime fe-
stività pasquali nell’Aprile pros-
simo. Il suo è un pellegrinaggio 
particolare perché raggiunge-
rà la città di Gerusalemme at-
traverso la terra ferma. Quin-
di dopo la visita al Santuario di 
S. Michele risalirà l’Italia dal-
la parte adriatica per poi pro-
seguire attraverso la penisola 
balcanica, con una sosta pres-
so il santuario di Medujgorje. 
Andres Bribon porta con sé so-
lo alcuni documenti e lo stretto 
necessario per il suo cammino. 
Il suo è un pellegrinaggio vota-
to alla totale fi ducia nella prov-
videnza di Dio. Come gli antichi 
pellegrini è riconoscibile dalla 
capasanta o come meglio cono-
sciuta conchiglia di S. Giacomo. 
Prima di ripartire da S. Marco, 
il Parroco Don Bruno Pascone 
ha messo il timbro della comu-

nità sulla carta del pellegrino 
dove sono state apposti i diver-
si timbri delle varie città attra-
versate. Oltre ad essere un pel-
legrino di pace, il suo, infatti, è 
un pellegrinaggio che attraver-
serà terre ancora dove regna la 
violenza, Andres Bribon è pel-
legrino nella fede e nella risco-
perta di se stesso. Al termine 
del pellegrinaggio Andres Bri-
bon come segno di ringrazia-

mento e di carità farà un gesto 
di amore verso un ragazzo af-
fetto da una grave malattia. An-
dres donerà un rene e darà una 
vita felice e un’esistenza nor-
male a questo ragazzo nel pieno 
della sua adolescenza. Quando 
raggiungerà la città di Gerusa-
lemme, Andres Bribon porterà 
nel cuore i momenti vissuti nel-
la cittadina garganica e la sua 
ospitalità. 
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SAN MARCO IN LAMIS, TAPPA PER RAGGIUNGERE LA CASA DEL SIGNORE

[ Antonio Daniele ]

In viaggio per la Terra Santa
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Da Santiago di Compostela a Gerusalemme

Anche quest’anno l’Opera 
Romana Pellegrinaggi pro-
pone ai suoi viaggiatori del-
lo Spirito numerose occasio-
ni di pellegrinaggio al Santua-
rio di Lourdes in vista dell’11 
febbraio. L’11 febbraio è la 
giornata in cui cade l’anni-
versario della 1ª apparizione 
della Vergine Maria a Berna-
dette Soubirous. La grotta di 
Massabielle, dove la Madre di 
Dio ha parlato a tutta l’uma-
nità servendosi di Bernadet-
te, una giovanissima ragaz-
za povera ed analfabeta, an-
che quest’anno diventa occa-
sione di un viaggio dell’“ani-
ma” per vivere l’esperienza di 
Lourdes nel segno dell’acco-
glienza e della conversione.

Novità di questo 2011 è l’in-
vito rivolto a tutte le coppie 
di sposi e di fi danzati a tra-
scorrere un San Valentino “al-
ternativo” al santuario di Lou-
rdes. L’Opera Romana Pelle-
grinaggi infatti propone dal 
12 al 15 febbraio, nella ricor-
renza della 2ª apparizione, che 

A Lourdes per un “San Valentino” alternativo
cade proprio il 14 febbraio, un 
pellegrinaggio rivolto in parti-
colare a coloro che festeggiano 
questo giorno dedicato al San-
to dell’Amore. Una modalità di-
versa di vivere una ricorrenza, 
legata alla leggenda di San Va-
lentino, festeggiando la bellezza 
di una “relazione” dove non si è 

solo in due a giocare, ma il terzo 
che entra in “campo” è Dio.

E per ricordarlo e viverne 
l’esperienza l’Opera Romana 
Pellegrinaggi ha pensato ad una 
“tre giorni” al Santuario ai piedi 
dei Pirenei dedicata espressa-
mente agli sposi ed ai fi danzati, 
in cui sono previste, tra le altre, 

la partecipazione alla fi accola-
ta e alla Via Crucis ed il rinnovo 
delle promesse matrimoniali.

Per info e prenotazioni: In-

dividuali: info@orpnet.org; 
Gruppi: mariani@orpnet.org; 
www.operaromanapellegri-
naggi.org (Numero Verde 800 
917430). 

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Approvate le Catechesi neocatecumenali

Chiesa Universale
Un cinese alle missioni

Chiesa 
Italiana
Consiglio 
della CEI

Nel discorso rivolto il 17 gennaio a mi-
gliaia di membri entusiasti del Cammi-
no Neocatecumenale, riuniti nell’aula 
delle udienze, Benedetto XVI ha battuto 
per tre volte in sole venti righe sul tasto 
dell’obbedienza dovuta ai vescovi. In ef-
fetti, il rapporto con i vescovi è un pun-
to dolente del Cammino, fondato e diret-
to da più di quarant’anni dai laici spagno-
li Francisco José Gómez Argüello, det-
to Kiko, e Carmen Hernández, affi anca-
ti dal sacerdote italiano Mario Pezzi. Tra 
i vescovi, il Cammino conta molti soste-
nitori in tutto il mondo. Il 26 gennaio 250 
di costoro, tra i quali 70 dagli Stati Uniti, 
si sono ritrovati in Israele nella Domus 
Galilaeae, la residenza ideata e costru-
ita da Kiko sulle pendici del Monte del-
le Beatitudini, con magnifi ca vista sul 
lago, per uno stage in cui lo stesso Kiko 
farà da mattatore. Nella stessa udienza 
del 17 gennaio, Benedetto XVI ha tocca-
to un altro punto dolente del Cammino, 
quello dei suoi testi di catechismo. Que-
sti testi – tredici volumi trascritti dall’in-
segnamento orale di Kiko e Carmen, oggi 
riassunti sotto il titolo di “Direttorio ca-
techetico del Cammino neocatecumena-
le” – sono sempre stati segreti. Nel 1997 
l’allora cardinale Joseph Ratzinger ordi-
nò che fossero consegnati alla congrega-
zione per la dottrina della fede, per esse-
re sottoposti a un esame dei loro conte-
nuti dottrinali. L’esame si protrasse fi no 
al 2003. La congregazione, che all’epoca 
aveva Bertone come segretario, apportò 

delle correzioni e introdusse circa 2000 
rimandi a passi paralleli del catechismo 
uffi ciale della Chiesa cattolica. Eppu-
re, solo alla fi ne del 2010 i tredici volumi 
dell’opera hanno avuto l’approvazione 
uffi ciale, comunicata da Benedetto XVI 
nell’udienza di gennaio.  Perché questo 
lungo purgatorio? Stando a ciò che Kiko 
ha detto nella conferenza stampa del 17 
gennaio, il motivo era che nel frattempo 
c’erano altre due questioni da sistema-
re: l’approvazione defi nitiva dello statuto 
del Cammino e l’approvazione del modo 
con cui nelle comunità neocatecumena-
li si celebrano la messa e altri sacramen-
ti. Lo statuto è stato approvato l’11 mag-
gio del 2008 – un anno dopo che era sca-
duto il precedente statuto provvisorio – e 
in esso sono state fi ssate anche le regole 
liturgiche alle quali il Cammino deve at-
tenersi. Entrambi questi traguardi sono 
stati raggiunti con grande fatica e in ca-
po a forti contrasti, specie in campo litur-
gico. E tuttora i comportamenti effettivi 
delle comunità neocatecumenali non ob-
bediscono sempre e in tutto alle norme. 
Le messe continuano a essere celebrate 
nella gran parte dei casi separatamente, 
gruppo per gruppo, a porte semichiuse, 
con largo spazio alla creatività, cioè al-
le modalità rituali e parlate ritenute utili 
ai fi ni del cammino di iniziazione di cia-
scun gruppo. Per i catechismi il criterio 
sembra essere lo stesso. “Anche ora che 
sono stati approvati – ha detto Kiko nella 
conferenza stampa del 17 gennaio – c’è un 

cammino di iniziazione che va rispetta-
to. Non è bene che uno possa vedere su-
bito l’intero percorso, prima ancora di co-
minciarlo. Se la Chiesa ce lo ordinasse li 
metteremmo in vendita. Ma preferiamo 
di no”. Nell’udienza Benedetto XVI ha in-
viato in missione 230 famiglie neocate-
cumenali, che si sono aggiunte alle oltre 
600 già in missione in vari paesi del mon-
do. Oltre a queste, ha inviato “ad gentes” 
anche 13 sacerdoti accompagnati ciascu-
no da tre o quattro famiglie, col compito 
di impiantare un nucleo di Chiesa in luo-
ghi in cui il cristianesimo è sparito o non 
è mai arrivato. 

“In questo mio nuovo delicato incarico 
vorrei essere un costruttore di ponti con 
la Cina”: è quanto ha dichiarato all’Agen-
zia Fides S. Ecc. Savio Hon Tai-Fai, s.d.b. 
(nella foto a sinistra), nuovo Segretario 
della Congregazione per l’Evangelizza-
zione dei Popoli, insediatosi da poco al Di-
castero missionario. A margine della ce-
rimonia di presentazione, il Segretario ha 
detto: “Ringrazio il Santo Padre Benedet-
to XVI per avermi scelto e soprattutto per 
l’attenzione e l’amore che dimostra verso 
l’Asia e la Cina in particolare. Vorrei rin-
graziare anche il Card. Ivan Dias, Prefet-
to del Dicastero di Propaganda Fide, per 
avermi accolto con grande gioia e cordia-
lità. Noto che, all’interno del Dicastero, 
l’atmosfera è molto buona e di questo so-
no molto felice: potrò lavorare con la col-
laborazione di persone molto competen-
ti. In questo mio nuovo, delicato incarico 
vorrei essere uno strumento per costruire 
ponti con la Cina. Sono molto emoziona-
to, all’inizio di questo mandato, e avverto 
anche la responsabilità di un incarico che 

abbraccia un campo così vasto: curare la 
vita pastorale di oltre 1.000 circoscrizio-
ni ecclesiastiche. Spero che l’evangelizza-
zione della Chiesa e l’opera missiona-
ria di questo Dicastero possa avere 
un nuovo slancio, soprattutto ver-
so quei paesi di antiche tradizioni 
e culture, come la Cina e l’India”. 
Il Rev.do Don Savio Hon Tai-Fai, 
s.d.b.., è nato a Hong Kong il 21 
ottobre 1950. Prima della no-
mina pontifi cia, era professo-
re di Teologia nel Seminario 
di Hong Kong. Ha svolto at-
tività di insegnamento co-
me Professore invitato in 
vari Seminari della Cina. 
Inoltre è stato responsa-
bile della traduzione in 
cinese del Catechismo 
della Chiesa Cattolica. 
Appartiene alla Provin-
cia Salesiana della Cina 
(Cina, Hong Kong, Macao, 
Taiwan). 

Il Consiglio Episcopale Permanente si 
è riunito ad Ancona dal 24 al 27 gennaio 
2011, in vista della celebrazione del Con-
gresso Eucaristico Nazionale (3-11 settem-
bre). Si è aperto nel pomeriggio del 24 gen-
naio con la prolusione del Cardinale Presi-
dente, Sua Em.za Angelo Bagnasco. 

Nei giorni successivi i vescovi hanno 
proceduto alla scelta del tema principale 
dell’Assemblea Generale della CEI di mag-
gio, tenendo conto quanto già elaborato 
nella precedente Assemblea Generale di 
Assisi (novembre 2010), in vista della pro-
grammazione del decennio alla luce degli 
Orientamenti pastorali sull’educazione. 
I lavori sono proseguiti con la presentazio-
ne della bozza del Documento conclusivo 
della 46a Settimana Sociale dei Cattolici Ita-
liani, tenuta a Reggio Calabria nell’ottobre 
scorso. È seguita una ricognizione sulle 
esperienze di formazione socio-politica di 
ispirazione cattolica e le relative prospetti-
ve per il futuro. Sarà analizzato e approva-
to il Messaggio d’invito al Congresso Euca-
ristico Nazionale. 

Infi ne, i Vesco-
vi si sono con-
frontati sul 
tema della 
formazio-
ne nei se-
minari.



Nella gremita chiesa par-
rocchiale dedicata a san Paolo 
Apostolo, si è svolta lo scorso 22 
gennaio nel corso di una solen-
ne concelebrazione eucaristica, 
l‘ordinazione sacerdotale del dia-
cono don Francesco Catalano. 
A presiedere la Santa Messa e 
ad imporre le mani sul novello 
sacerdote è stato l‘Arcivescovo 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino che all’inizio dell’azione li-

turgica ha ringraziato “il Signore 
che non abbandona mai il suo 
popolo” per il “dono di un nuovo 
pastore a cui affi dare il popolo 
santo”. Al termine della procla-
mazione delle letture bibliche 
è stato don Rocco Scotellaro, 
parroco della chiesa di san Ciro, 
a presentare all’Arcivescovo e 
alla comunità diocesana il pro-
filo del candidato a ricevere 
l’ordinazione: “Don Francesco 
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Per le strade del mondo
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[ Francesco Sansone ]

Don Francesco Catalano, nuovo presbitero della Chiesa diocesana

MONS. TAMBURRINO HA CONFERITO IL SACERDOZIO AL VICEDIRETTORE DELLA CARITAS DIOCESANA

Agenda dell’Arcivescovo
30 gennaio - 6 febbraio 2011

30/01  Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Ciro presiede 
la S. Messa del santo titolare e riceve il rinnovo della 
promessa dei Medici Cattolici. 

31/01  Alle ore 18,00 presso la parrocchia del S. Cuore pre-
siede la S. Messa della festa di S. Giovanni Bosco.  

02/02  Alle ore 17,00 presso la parrocchia di Gesù e Maria, 
in occasione della Festa della Presentazione del 
Signore tiene una relazione dal titolo “L’educazione 
alla Carità nella Vita Consacrata” e presiede la cele-
brazione Eucaristica delle ore 18,00.

3-5/02  È a Roma presso la Comunità di S. Egidio in occa-
sione del 43° anniversario della fondazione. 

05/02  Alle ore 20,00 presso la parrocchia dei Ss. Guglielmo 
e Pellegrino guida la Veglia di preghiera per la XXIII 
Giornata della Vita: “Educare alla pienezza della 
Vita”.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

Catalano ha 37 anni, è cresciuto 
in una famiglia numerosa, e sin 
da ragazzo ha coltivato nume-
rose esperienze lavorative e di 
volontariato. A 24 anni ha deciso 
di iniziare il cammino formativo 
per accostarsi al sacramento del-
la Confermazione. L’esperienza 
comunitaria presso la Koinonia 
Giovanni Battista di Recanati lo 
ha indotto ad intraprendere il 
percorso vocazionale. Nel 2000 
a Foggia presso il seminario mi-
nore ‘Sacro Cuore’ ha vissuto un 
anno propedeutico all’ingresso 
nel seminario Regionale di Mol-
fetta, dove ha conseguito nel 
2006 il Baccalaureato in Teolo-
gia con il massimo dei voti. Nel 
2007 è stato ordinato diacono e 
ha svolto l’attività di collaborato-
re parrocchiale presso la chiesa 
parrocchiale B.M.V. Assunta in 
Cielo e presso la Caritas Dio-
cesana, dove attualmente rico-
pre l‘incarico di vicedirettore. 
Da pochi mesi collabora nella 
comunità di san Ciro, dove si è 
da subito mostrato disponibile 
all’ascolto nelle relazioni con i 
parrocchiani”.

Durante l’omelia, mons. Tam-
burrino partendo dall’analisi 
del brano evangelico di Matteo 
(4,12-23) ha sottolineato il ruolo 
dei ministri della Chiesa, chia-
mati ad essere successori di 
Cristo per le strade del mondo: 
“Nel vangelo, Matteo ci racconta 
l’inizio della missione pubblica di 

Gesù che cambia indirizzo, lascia 
Nazaret e va ad abitare a Cafar-
nao. L’inizio dell’attività pubblica 
del Cristo è l’aurora di un nuovo 
giorno.  Il Figlio di Dio cammina 
sulla Terra: dove il Figlio passa, 
il mondo si riveste di bellezza. At-
traverso gli apostoli Gesù arriva 
in tutto il mondo e mediante i mi-
nistri della Chiesa Egli continua 
a percorrere le strade di tutto il 
mondo”.  Infi ne, mons. Tambur-
rino si è rivolto a don Francesco 
Catalano, invitandolo a vivere il 
sacerdozio sull’esempio di Cri-
sto: “Per tutti i messaggeri che 
Gesù continua a inviare, valgono 
le parole del profeta Isaia: ‘Lo 

Spirito del Signore è sopra di 

me; per questo mi ha consacrato 

con l’unzione e mi ha mandato 

a portare ai poveri il lieto an-

nuncio, a proclamare ai prigio-

nieri la liberazione e ai ciechi la 

vista’. Caro Francesco, questo 
vuol fare il Signore con te: donar-
ti il suo spirito perché dimori in 
te, consacrarti ed inviarti ai pove-
ri del mondo, renderti partecipe 
del mistero di Cristo. Egli con te 
continuerà a percorrere le strade 
del nostro territorio”.

Al termine dell’omelia è segui-
to il rito di ordinazione, iniziato 
con le interrogazioni propedeu-
tiche e con la successiva pro-

messa di obbedienza del candi-
dato. L’invocazione delle litanie 
dei Santi ha fatto da preludio 
all’imposizione delle mani e alla 
preghiera consacratoria. Poi 
mons. Tamburrino ha unto con 
il Crisma il novello sacerdote che 
ha indossato gli abiti sacerdotali 
ed ha ricevuto in consegna le of-
ferte per il sacrifi cio eucaristico. 
Infi ne, lo scambio della pace e 
l’abbraccio con il Vescovo ha 
segnato l’ingresso di don Fran-
cesco all’interno del presbiterio 
diocesano.

Al termine della celebrazione, 
è stato lo stesso don Francesco 
Catalano a rivolgere un ringra-
ziamento ai presenti ed a tutti 
coloro che lo hanno aiutato nel 
suo percorso vocazionale: “Re-
cita un salmo: ‘Che cosa rende-
rò al Signore per quanto mi ha 
dato?’. Come potrò ringraziare i 
tanti volti che ho incontrato nel 
mio cammino di fede? La rispo-
sta per far fronte a questo debito 
è fornita dallo stesso salmista: 
‘Alzerò il calice della salvezza e 
invocherò il nome del Signore’. 
Il sacerdozio per me non è un 
punto di arrivo, ma di partenza, 
un inizio per muovere i primi pas-
si, così come fecero i discepoli in 
segno di risposta alla chiamata 
di Gesù”.
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IL PERDONO CRISTIANO DEVE CARATTERIZZARE LA VITA DI OGNI CREDENTE

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

Per una comunione nella Chiesa

[ Angelo Chirico ]

Si conclude la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

Domenica scor-
sa, com’è consue-
tudine da diver-
si anni, si è svolto, 
presso il Seminario 
minore “Sacro Cuo-
re”, il primo incon-
tro dei ministranti 
per l’anno nuovo.

L’incontro ha avuto 
come tema “La chia-

mata dei primi di-

scepoli – il pane del 

sì”, e ha vissuto i se-
guenti momenti: Ac-
coglienza, Celebrazio-
ne Eucaristica, Presen-
tazione dei lavori svolti 
dai ragazzi nelle loro ri-
spettive comunità, Pre-
sentazione del prossimo 
incontro - Consegna dei 
tesserini di partecipazio-
ne, Momento di preghie-
ra conclusivo.

I ministranti presen-
ti provenivano dal Picco-
lo Seminario e dalle par-
rocchie: Cattedrale, Imma-
colata, Sacro Cuore, Santo 

Stefano, Spirito Santo e Regina 
della Pace. 

Arrivati in Seminario sono sta-
ti accolti dai nostri seminaristi 
con un momento di comunio-
ne animato da canti festosi e da 
quelli per la Celebrazione. 

Nell’omelia, don Pierino Gia-
cobbe, Rettore del Seminario, 
ha messo in risalto l’importan-
za del riunirsi e dello stare insie-
me nel nome di Cristo, ricordan-
do l’ottavario della preghiera per 
l’unità dei Cristiani. Ha, poi,  af-
frontato una tematica importan-
te per ragazzi impegnati al servi-
zio dell’altare: la chiamata del Si-
gnore e la risposta dell’uomo. 

Dopo la Celebrazione, i ra-
gazzi, aiutati dai loro educatori, 
hanno presentato i loro lavori in-
centrati sul tema della giornata. 
Ogni gruppo, in vista di questo 
primo incontro, ha raccolto del 
materiale, attingendo alle varie 
presenze nella propria comuni-
tà parrocchiale, riguardante del-
le persone attente alla chiamata 
e disponibili alla risposta posi-
tiva (interviste fatte ai parroci, 

diaconi, catechisti...). Avvalen-
dosi della propria fantasiosa cre-
atività e delle moderne tecnolo-
gie, hanno poi realizzato presen-
tazioni con fi lmati, resoconti, let-
ture, ecc. Ogni singolo interven-
to è stato oggetto di dialogo tra 
i partecipanti e sintetizzato, con 
sottolineature degli aspetti più 
importanti, da don Pierino.

È da apprezzare il comporta-
mento dei ragazzi che, malgra-
do la loro giovane età, hanno sa-
puto affrontare ogni situazione 
nel migliore dei modi, non fer-
mandosi alle prime diffi coltà e 
ringraziando di cuore i loro edu-
catori, a cui va un particolare  
elogio, per averli aiutati in que-
sta non facile, anche se entusia-
smante avventura.

L’incontro si è concluso con 
un momento di preghiera e con 
il saluto di “arrivederci al pros-
simo incontro”, che si terrà do-
menica 27 febbraio prossimo e 
avrà come tema: “Con Abramo: 
fi dati - Il pane della fi ducia”. 

Marco Camiletti

La Settimana di Preghiera per 
l’Unità dei Cristiani vissuta dal 
18 al 25 gennaio e organizzata 
dal Consiglio Ecumenico ha vi-
sto una grande risposta e parte-
cipazione da parte di tutte le co-
munità ecclesiali delle varie con-
fessioni cristiane, segno di come 
sia cresciuta negli ultimi anni, nel 
nostro territorio, una sensibilità 
ecumenica e quindi sia matura-
to il desiderio sempre più senti-
to di conoscere e incontrare co-
loro che vivono un’esperienza di 
fede diversa dalla propria.

Difatti le varie iniziative di pre-
ghiera durante la settimana han-
no visto la partecipazione di cir-
ca 1000 persone e, come offer-
te, sono state raccolte 1.200,00, 
che saranno utilizzate, come ogni 
anno, per iniziative ecumeniche 
caritatevoli. In particolare, parte 
della somma raccolta, sarà dona-
ta alle Suore del Verbo Incarna-
to che con don Mario Cornioli a 
Betlemme in Terra Santa si occu-
pano dei bambini più poveri.

Quest’anno la serata di pre-
ghiera ecumenica co-presiedu-
ta di lunedì 24 gennaio ha visto la 
partecipazione di cinque rappre-
sentati di chiese e, per la prima 
volta, del rappresentante del-
la chiesa rumeno-ortodossa e 
evangelica-pentecostale. La se-
rata è stata caratterizzata da 
una intensa preghiera animata 
dai gruppi e comunità del Rin-
novamento nello Spirito dove 
tutti i partecipanti hanno chie-
sto con forza al Padre il dono 
dello Spirito Santo. Molto si-
gnifi cativo il gesto vissuto dai 
rappresentanti delle chiese 
cristiane che insieme hanno 
ricomposto un puzzle raffi -
gurante il volto di Cristo pri-
ma diviso.

Mons. Tamburrino nella 
sua rifl essione, commen-
tando il brano evangeli-
co di Matteo al capitolo 5, 
ha sottolineato, fra l’altro, 
che tante volte usiamo ge-
sti o parole che ferisco-
no i nostri fratelli appar-
tenenti ad altre confes-
sioni e il perdono cristia-
no è l’atteggiamento di 
fondo che deve distin-
guere la vita di ogni cri-
stiano. Tante divisioni 
tra cristiani sono sca-
turite proprio da que-
sti atteggiamenti uma-

Primo incontro dei Ministranti

ni ancor prima che da divergen-
ze dottrinali.

I rappresentanti delle chiese 
evangeliche, invece, commen-
tando il passo evangelico degli 
Atti al cap. 2, hanno sottolineato 
come l’elemento principale della 
comunione nella Chiesa compo-
sta da persone così diverse per 
sensibilità, sia la fede nell’unico 
Signore Gesù Cristo. La comu-
nione tra diversi è la grande sfi -
da della fede nella quale il Signo-
re Gesù ci ha chiamati assumen-
do su di Lui le nostre infedeltà e 
debolezze ed è frutto dello Spi-
rito Santo.

Molto signifi cativa, infi ne, è 
stata la preghiera ecumenica ani-
mata dai giovani dell’Azione Cat-
tolica e della Caritas Diocesana, 
di martedì 25 gennaio e presiedu-
ta per la prima volta da don Fran-
cesco Catalano, ordinato sacer-
dote qualche giorno prima. Don 
Francesco ha sottolineato come 
presso il Conventino dove si ac-
colgono ogni giorno centinaia 
di poveri appartenenti alle va-

rie confessioni cristiane e di fe-
de islamica, si viva un ecumeni-
smo pratico, nel rispetto della li-

bertà religiosa di ognuno, così 
come scritto da Benedetto XVI 
nel suo messaggio per la Giorna-

ta Mondiale della Pace, distribu-
ito a tutti i partecipanti alla fi ne 
dell’incontro. 
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rirsi, come lievito, dentro ogni 
cosa, con l’entusiasmo, il corag-
gio e lo stimolo che sono propri 
dell’annuncio di un’amicizia tut-
ta particolare, quella con Gesù. 

Il secondo, è stato il pane del-
la genuinità. È stato il pane che 
ha spezzato la prof.ssa Rosanna 
Virgili, docente di Sacra Scrit-
tura presso l’Istituto Teologi-
co marchigiano. La relatrice ha 
parlato della pedagogia vocazio-
nale di Gesù, fatta di gesti di dol-

cezza e di pazienza, gesti capaci 
di superare “settanta volte sette” 
l’incredulità, l’abbandono, il rin-
negamento, il tradimento pro-
prio dei suoi amici più intimi. 

Stella Morra, docente incari-
cata di Teologia Fondamenta-
le presso la PUG, ha offerto, in-
vece, un pane molto fragrante, 
parlando della dimensione voca-
zionale della comunità cristiana 
e spiegando che in un periodo 
di transizione, come quello che 

stiamo attraversando, è neces-
sario tornare a domandarsi do-
ve sia finito il cristianesimo co-
me “anima del mondo”, dal mo-
mento che sembra esserci una 
netta scollatura tra mondo e vita 
cristiana. Urge recuperare una 
“figura della fede” che metta al 
centro la vita; infatti, una fede 
che “non abbia la vita sotto”, può 
dirsi ad alta voce “vuota magia”! 
Il Vangelo è, invece, benedizione 
del Signore sulla vita, quella vita 
che fluisce sulle strade e si rac-
coglie nelle case, quella vita che 
corre veloce sui posti di lavoro e 
si ferma al caldo dei propri giaci-
gli. Quella vita che ha tutta la fra-
granza del pane spezzato; forse, 
è proprio da qui che la comuni-
tà cristiana deve ripartire: dalla 
consapevolezza che tutta la vita 
e ogni vita è chiamata a spande-
re il profumo della benedizione 
di Dio su di essa.

Pur avendo un sapore antico, 
il pane è un alimento dal gusto 
sempre nuovo, capace di desta-
re grandi desideri, profondi so-
gni, attese e speranze. Questo 
aspetto è stato trattato da mons. 
Arturo Aiello, vescovo di Teano-
Calvi, che parlando della “corre-
sponsabilità” della comunità cri-
stiana nell’ambito vocazionale, 

ha invitato i presenti a supera-
re l’indifferenza e la nostalgia 
che spesso ingabbiano i nostri 
cenacoli, rendendo l’aria vizia-
ta! La logica che il Vescovo ha 
invitato a sposare è quella che 
si cuce nell’ordito semplice dei 
gesti feriali. In esso ciò che con-
ta è cantare la gioia di vivere; 
celebrare un’appartenenza; fa-
re esperienza di Gesù che salva; 
sperimentare che il poco che si 
ha, con Lui, diventa bastante! 
Alla luce di tutto ciò, non resta 
che accogliere il nostro tempo 
come una meravigliosa “occa-
sione” in cui a farci scuola è, an-
cora una volta, il Mistero dell’In-
carnazione, l’unico che ci rende 
veri uomini, capaci di passione 
per l’umanità, quella che incon-
triamo negli sguardi, quella che 
tocchiamo nelle mani intreccia-
te, quella che sperimentiamo ne-
gli abbracci.

Il quinto è il pane che ci ha ser-
vito Anselm Grün, monaco be-
nedettino ed esperto di spiritua-
lità, che  ha parlato della comu-
nità cristiana come di una “co-
munità guarita”. Per il monaco, 
in ciò risiede la capacità di sa-
per educare con gioia a compie-
re scelte importanti per la pro-
pria vita.

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

La pedagogia vocazionale di Gesù, gesti di dolcezza e di pazienza

Cinque pani + uno!
IL CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI PARTECIPE DELL’ANNUALE CONVEGNO VOCAZIONALE NAZIONALE

[ Michele Caputo ]

Ancora una volta, a Roma, dal 
3 al 5 gennaio, si è svolto l’annua-
le Convegno Vocazionale Nazio-
nale, cui ha preso parte anche il 
nostro Centro Diocesano Voca-
zioni, rappresentato dal rettore 
del Seminario Minore, don Pieri-
no Giacobbe, dall’educatore don 
Marco Camiletti e dal viceparro-
co dell’Annunciazione del Signo-
re, don Matteo Daniele. “Quanti 
pani avete? Andate a vedere…”. 
È stato questo il tema propo-
sto come pista di riflessione per 
porre l’attenzione sulla pastora-
le vocazionale nella Chiesa lo-
cale, soggetto e destinatario di 
ogni annuncio evangelico. 

È stato offerto un cesto nel 
quale sono stati inseriti alcuni 
pani. 

Il primo, è stato il pane del-
la semplicità, quello della quoti-
dianità, quello che si spezza sul-
le tavole di ogni focolare attorno 
a cui si riunisce la famiglia, quel-
la fatta di coniugi e figli e quel-
la composta di consacrati che 
condividono l’esperienza della 
carità che, superando i vinco-
li di sangue, abbraccia tutti nel 
calore della fraternità. È stato 
il pane di don Tonino Lasconi, 
parroco della Toscana; di Mau-
rizio Damilano, campione olim-
pionico di marcia; di Ileana e Lu-
ca Carando, giovane coppia che 
collabora con l’ufficio nazionale 
pastorale della famiglia. Questi 
ultimi hanno invitato gli astanti 
a ripensare la pastorale vocazio-
nale in chiave ordinaria; hanno 
spronato a ripensare una pasto-
rale vocazionale capace di inse-

Anche quest’anno l’“allegra 
brigata” dei seminaristi teolo-
gi della nostra diocesi si è ritro-
vata per vivere due giorni di fra-
ternità. Come è ormai tradizio-
ne, già da qualche anno, ci ri-
troviamo insieme durante l’ot-
tava di Natale per pregare in-
sieme, per conoscerci meglio, 
per rinsaldare i nostri vincoli 
di fraternità e di amicizia, per 
scambiarci le nostre esperien-
ze, raccolti intorno al nostro pa-
dre Arcivescovo e al nostro re-
sponsabile, don Pierino Giacob-
be, i quali ci dedicano due gior-
ni tutti per noi. Il nostro radu-
no è presso il Seminario dioce-
sano “Sacro Cuore”. La nostra 
giornata incomincia con la pre-
ghiera dell’ora media, a segui-

re ci raccontiamo, condividen-
do con i fratelli il nostro cammi-
no e scambiandoci anche espe-
rienze diverse, visto che vivia-
mo la nostra formazione in se-
minari diversi: quello regionale 
di Molfetta, quello Arcivescovi-
le di Benevento e il Collegio Ur-
bano di Roma. 

Quest’anno un motivo di 
grande gioia è stata proprio la 
presenza dei nostri due amici 
ecuadoregni Alexander ed Ed-
gardo, che vivono a Roma. Don 
Pierino ci ha ascoltato con at-
tenzione e alla fine ha condivi-
so le sue impressioni, sottoline-
ando le positività emerse e in-
coraggiandoci nel vivere e ap-
profondire lo spirito di famiglia. 
Il prosieguo dell’esperienza 

Notizie 
dai nostri seminaristi

continua con la celebrazione 
comunitaria della liturgia del-
le ore e dell’Eucarestia presie-
dute da mons. Tamburrino, nei 
giochi che facciamo insieme, 
nei pasti consumati insieme. 
Nello scorrere dei due giorni, 
l’Arcivescovo e don Pierino si 
mettono a nostra completa di-
sposizione per i colloqui per-

sonali. Come da tradizione, an-
che quest’anno abbiamo visto 
un film: “La musica nel cuore”. 
Il tutto termina con un incon-
tro comunitario in cui l’Arci-
vescovo ci lascia un pensiero. 
Quest’anno è stato l’impegno 
della preghiera per la Visita Pa-
storale. 

Francesco Gioia



7N. 3 del 28 gennaio 2011

Educare ed evangelizzare. 
Nel pieno insegnamento della 
sua dottrina, sono iniziati gli ap-
puntamenti per la festività di San 
Giovanni Bosco presso la par-
rocchia del Sacro Cuore di Fog-
gia. Una festa per la comunità 
parrocchiale che si trova nel cuo-
re del quartiere Candelaro ed è 
impegnata a seguire e fare pro-
prie le parole di don Bosco: “nel-
le cose che tornano a vantaggio 
della pericolante gioventù o ser-
vono a guadagnare anime a Dio, 
io corro avanti fi no alla temera-
rietà “(M.B). Ma la festa costitu-
isce come ogni anno anche un 
appuntamento per tutti i foggia-
ni per ringraziare  Dio e  Don Bo-
sco per il dono della presenza e 
del servizio della congregazione 
salesiana nella popolosa e popo-
lare parrocchia di periferia  del 
Sacro Cuore di Gesù. Il primo 
appuntamento culturale in pro-
gramma nel ricco calendario dei 
festeggiamenti è stato, come tra-
dizione, il convegno di presenta-
zione della “Stradonbosco 2011”,  
evento podistico giunto alla sua 
Va edizione.

La nota mini-maratona, pro-
mossa dall’Aps Sacro Cuore in 
collaborazione con l’Aics - Comi-
tato Provinciale della Capitanata - 

e l’U.S. Foggia, ha come tema 
quest’anno ”Lo sport in oratorio: 
vincente sfi da educativa”, un’oc-
casione importante per  sensibi-
lizzare il mondo sportivo, civi-
le ed ecclesiale, rispetto alla va-
lenza educativa dello sport, pro-
muovendo scelte e azioni corri-
spondenti. Ma non è l’unico ap-
puntamento in programma per 
festeggiare Don Bosco. Il 28 -29 
-30 gennaio è previsto il Triduo 
in onore di san Giovanni Bosco. 
Domenica 30 gennaio, invece,  al-
le ore 10.00 sarà celebrata la  S. 
Messa per gli atleti della marato-
na “Stradonbosco” 2011. Lune-
dì 31 gennaio, invece, è prevista 
la Solennità di San Giovanni Bo-
sco Sacerdote, Padre e Maestro 
della Gioventù, mentre alle 18.30 
la Messa solenne sarà presiedu-
ta da  S. E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo Metro-
polita  della Diocesi Foggia-Bovi-
no. Domenica 6 febbraio, infi ne, 
sarà in programma la Festa ester-
na di San Giovanni Bosco. 

“I valori che guideranno que-
sti festeggiamenti si ispirano al-
la fi gura di Don Bosco e al suo in-
segnamento”, afferma Massimo 
Marino, salesiano cooperatore e 
tra i principali organizzatori dei 
festeggiamenti alla Chiesa di Sa-

cro Cuore. L’opera di Don Bosco 
era rivolta soprattutto ai giova-
ni, autentici destinatari della sua 
“missione”. L’obiettivo era quel-
lo di educarli alla catechesi, “to-
gliendoli” dalla strada e portan-
doli in parrocchia, dove aveva-
no la possibilità di dedicarsi al-
le attività ludiche verso cui mo-
stravano maggiore propensione, 
ma svolte sempre con una fun-
zione educativa. Un Vangelo che 
partiva dal basso, dunque, e che 
veniva insegnato anche ai più bi-
sognosi, che Don Bosco era soli-
to raccogliere attorno a sé. “Don 
Bosco è stato il precursore di tan-
te cose – racconta Massimo Ma-
rino – e tra queste c’è il cosiddet-
to sistema preventivo, che consi-
steva nel rispetto di tre principi: 
ragione-religione-amorevolez-
za”. L’obiettivo era quello di pre-
venire che i giovani cadessero in 
errori ed eventuali punizioni, in-
segnando loro il giusto modo di 
vivere e compiere le proprie azio-
ni. Ma Don Bosco fu anche il pre-
cursore per i laici, che furono da 
lui scelti per diffondere maggior-
mente la propria dottrina tra i 
giovani e i bisognosi. “Con questi 
festeggiamenti vogliamo sensibi-
lizzare la città di Foggia sul signi-
fi cato dell’insegnamento di Don 

Foggia, al via i festeggiamenti per San Giovanni Bosco

Educare e Evangelizzare
UNA FESTA PER RINGRAZIARE  DIO E  DON BOSCO PER IL DONO DELLA PRESENZA

P a r r o c c h i e
[ Nicola Saracino ]

Si è svolto presso i locali par-
rocchiali della chiesa del Ss. Salva-
tore, un interessante incontro che 
ha avuto al centro delle rifl essioni 
il signifi cato dell’omelia oggi. Ad 
intervenire sono stati in molti invi-
tati a partecipare dal parroco don 
Franco Colagrossi, incaricato dal 
Vescovo per la formazione perma-
nente dei preti giovani, che organiz-
za a cadenza mensile (ogni secondo 
venerdì del mese, ndr.), momenti 
di preghiera e meditazione nonchè 
di approfondimento su temi che 
toccano tutti gli ambiti della vita 
religiosa dalla pastorale ordinaria, 
alla liturgia agli orientamenti della 
Chiesa Universale. L’anno scorso si 
è rifl ettuto lungo tutto l’anno pasto-
rale sulla Povertà vissuta nei vari 
ambiti da quello ecclesiale a quello 
teologico, con la defi nizione della 
Carità vissuta alla luce del Vange-
lo, quest’anno dopo l’indicazione 
spontanea degli stessi presbiteri, si 

rifl ette attorno all’omelia. Ad esse-
re presenti, riuniti attorno al tema 
fondante della comunicazione in 
ambito ecclesiastico, sono state le 
suore Oblate dell’Istituto “Maria De 
Prospero” in via Napoli, il lettore 
Giulio Camiletti della chiesa del 
SS. Salvatore, una coppia di giova-
ni sposi, Michele e Barbara Ferra-
ra, catechisti e animatori al canto 
della Chiesa dei Santi Guglielmo 
e Pellegrino, Francesca Di Gioia 
del settimanale diocesano “Voce di 
Popolo”, il gruppo dei preti giovani 
formato da don Matteo Daniele, 
don Michele Radatti, don Giuseppe 
Nardella, don Matteo Ferro, don To-
nino Tenace, don Leszekec, nonchè 
don Franco che sedeva al fi anco del 
“relatore” chiamato a portare il suo 
autorevole contributo, il giornalista 
Nino Abate, già direttore del nostro 
foglio diocesano e dell’Uffi cio delle 
Comunicazioni Sociali. Dopo un’in-
troduzione a cura del parroco, sono 

stati in molti ad intervenire attorno 
ad un tema di grande attualità che 
richiama a sè diverse possibilità di 
approccio, dalla comunicazione 
in senso stretto, alla liturgia, alla 
biblistica, al carisma personale dei 
presbiteri. Emerse in modo inequi-
vocabile, diverse istanze a riguardo 
della struttura consolidata e costru-
ita dell’omelia stessa in modo da 
poter seguire agevolmente tutti i 
passaggi signifi cativi, dalle letture 
alle rifl essioni ai richiami all’attua-
lità, ma anche la precipua necessità 
di “arrivare al cuore” del Popolo di 
Dio, attraverso frasi e parole sentite 
e meditate alla luce della preghie-
ra, momento fondante da cui non 
si può prescindere per donare ai 
fedeli una Parola giusta e illumi-
nata. Infi ne dopo qualche accenno 
all’abbigliamento dei preti a volte 
troppo casual, e ad alcune divaga-
zione troppo intellettualistiche o 
trattatistiche, di taglio personale, 

che alcuni sacerdoti utilizzano dal 
pulpito stesso, la parola è passata 
all’”esperto” Nino Abate. Il noto 
giornalista ha consegnato ai pre-
senti un forbito “vademecum” in 
cui sono elencati tutti i dettami da 
rispettare per “comunicare attra-
verso l’omelia”. Questo piccolo 
compendio sulla materia, parte 
da cosa sia o non sia l’intervento 
omiletico per arrivare a come lo 
si prepara e a come si “incontra il 
pubblico dei fedeli”, per arrivare al 
linguaggio da utilizzare, all’autore-
volezza dello stesso che si raggiun-
ge attraverso i metalinguaggi, per 
terminare con aspetti di contenuto 
oltre che di forma come l’apertu-
ra dell’omelia a cui fa seguito un 
corpo centrale e una conclusione 
articolata che ha il suo prologo con 
un’immancabile benedizione o con 
un fi ducioso augurio, rivolto con 
affi damento totale al Signore del 
Popolo di Dio. 

SS. Salvatore, i preti giovani si interrogano sull’omelia

Bosco – conclude Massimo Ma-
rino – coinvolgere le istituzioni e 
rifl ettere assieme su quella che è 
attualmente la situazione socia-
le in cui viviamo. Si parla spesso 

di disagio giovanile, invece i gio-
vani andrebbero visti come del-
le risorse e oggi si assiste sempre 
più a una latitanza dei testimoni 
del bene comune”.
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[ Francesca Di Gioia ]
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TRA LE OPERE ESPOSTE LA MATER MISERICORDIAE DI SAVONA

Donna oggi

delle divisioni Paolo la fa consistere 
nella superbia delle persone, in par-
ticolare di coloro che si ritengono 
superiori perchè hanno un ruolo so-
ciale, ecclesiastico, perchè sono ric-
che. Paolo richiama la comunità al-
la verità scrivendo:” Non ci sono fra 
voi molti sapienti dal punto di vista 
umano, molti potenti né molti nobi-
li. Ma quello che è stolto per il mon-
do, Dio lo ha scelto per confondere 
i sapienti; quello che è debole per il 
mondo, Dio lo ha scelto per confon-
dere i forti; quello che è ignobile e di-
sprezzato per il mondo, quello che è 
nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al 
nulla le cose che sono (che hanno la 
presunzione di essere  superiori, di 
esistere senza bisogno di Dio). Per-
chè nessuno possa vantarsi di fron-
te a Dio… che si vanta, si vanti nel Si-
gnore”. Queste parole che Dio ci do-
na attraverso la Chiesa in questa do-
menica sono attualissime. Purtrop-
po anche nelle nostre comunità, ec-
clesiali, parrocchiali, familiari, vi so-
no divisioni, c’è superbia, prevale il 
giudizio di condanna e la conseguen-
te emarginazione delle persone, di 
coloro che continuiamo a chiama-
re fratelli e sorelle. Veniamo poi al-
la pagina del Vangelo di Matteo. Si-
curamente una delle più celebri ma 
purtroppo ancora una volta meno 
vissute. Io preferisco chiamarla la 
pagina dei graffi  sull’anima. Mi pa-
re che “beatitudini” sia una parola 
troppo dolce, troppo accondiscen-

dente e che non ci invita alla con-
versione. Il termine “beati” non ri-
spetta l’idea che aveva Gesù nel dire 
“ashrei”. I settanta sapienti che tra-
dussero la Bibbia dall’ebraico in gre-
co tradussero con “makarios” che in 
greco signifi ca beato la parola ebrai-
ca “ashrei” che signifi ca invece “or-
sù alziamoci e mettiamoci in cammi-
no verso…”. Questa parola è quella 
usata da Mosè nell’Esodo per racco-
gliere il popolo e perchè si mettesse 
in marcia verso la Terra promessa. 
Le beatitudini allora non vanno let-
te come la consolazione che attende  
gli sfortunati dopo la morte ma co-
me la nuova legge del nuovo popolo 
che Dio si è scelto. La stessa ambien-
tazione di Matteo che pone il discor-
so delle beatitudini sulla montagna 
richiama per i cristiani che proveni-
vano dal giudaismo il monte Sinai e 
le tavole della Legge che Mosè rice-
vette sulla montagna. Anche i verbi 
usati da Matteo esprimono la solen-
nità del momento: “Gesù salì, si mise 
in cattedra, aprì la bocca ed comin-
ciò a parlare insegnando e dicendo”. 
Le beatitudini sono lo stile di vita del 
cristiano, la legge che Gesù è venu-
to a portare. Il vero imitatore di Gesù 
Cristo è “povero in spirito; nel pian-
to; mite; affamato ed assetato di giu-
stizia; misericordioso; puro di cuo-
re; operatore di pace; perseguitato”. 
Il premio di questo atteggiamento 
esistenziale è Dio stesso. Non qual-
cosa di consolante dopo la morte ma 

già qui e adesso. Le conseguenze di 
questi atteggiamenti sono sinonimi 
del vocabolario ebraico per indica-
re Dio stesso: “avrà il Regno dei cieli; 
sarà consolato; avrà in eredità la ter-
ra; sarà saziato; troverà misericor-
dia; vedrà Dio; sarà chiamato fi glio 
di Dio; avrà il Regno dei cieli”. 

Proposte per la liturgia:

nell’atto penitenziale:

Signore Gesù tu proclami beati i pu-
ri di cuore ma il nostro cuore è mal-
vagio.
Cristo Signore tu proclami beati i 
miti ma noi siamo forti della nostra 
arroganza.
Signore Gesù tu proclami beati i mi-
sericordiosi ma noi non perdoniamo 
ai nostri fratelli.

Per la preghiera dei fedeli:

rendi la nostra comunità eccle-1. 
siale segno e testimone dell’uni-
tà e della pace
insegnaci, o Signore, a riconosce-2. 
re che tu sei la nostra vera ric-
chezza
guidaci a scegliere di essere come 3. 
vuole Cristo: miti, misericordiosi, 
puri di cuore, pacifi ci
aiutaci a perdonare quanti ci 4. 
osteggiano e ci calunniano per 
essere operatori di pace a comin-
ciare dalla nostra vita  

Padre Valter Arrigoni

monaco diocesano

All’inizio di questa rifl essione 
dobbiamo chiarire due parole che 
troveremo nelle letture di oggi. Il 
profeta Sofonia scrive “ Lascerò in 
mezzo a te un popolo umile e pove-
ro. Confi derà nel Signore il resto di 
Israele”. Il tema del “resto” accom-
pagna l’Antico Testamento. San Pa-
olo nella sua dottrina su Gesù Cristo 
arriverà a dire che il resto di Israele 
è lo stesso Gesù Cristo cioè l’unico 
giusto, vero giusto rimasto, dal qua-
le il Padre farà nascere il suo popolo: 
la Chiesa. Il resto di Israele è, nella 
spiritualità di Sofonia,  composto da 
coloro, poveri ed umili, che hanno 
solo in YHWH la loro ricchezza, la lo-
ro sicurezza. Spesso nella storia del 
popolo santo ci sono stati momenti 
nei quali la ricchezza, la potenza, la 
forza hanno fatto dimenticare Dio. 

Allora Dio ha mandato guerre, de-
portazioni (come al tempo di Sofo-
nia), carestie, pestilenze, per ridur-
re il numero degli israeliti e lascia-
re solo quelli che avevano fede. Che 
avevano nella fede la loro unica ric-
chezza. San Paolo scrive ai cristiani 
di Corinto almeno due lettere nelle 
quali li invita all’unità. Celebre è il 
cantico della carità che si trova nel-
la prima delle due lettere arrivate a 
noi. Interessante è il fatto che questo 
cantico si trova inserito nella parte 
della lettera che ha come argomento 
centrale la liturgia. Sì perchè è la ce-
lebrazione dell’Eucaristia il centro 
esistenziale della nostra vita, e del-
la nostra fede. I cristiani di Corinto 
vivevano una profonda divisione fra 
le persone e fra i gruppi (oggi li chia-
meremmo associazioni). La causa 

Fino al 31 gennaio al Palazzetto dell’Arte

Si apre con la medaglia confe-
rita dal Presidente della Repub-
blica Italiana Giorgio Napoleta-
no all’impegno del Club Soropti-
mist International che opera a fa-
vore delle donne in ogni ambito 
per l’affermazione di diritti basi-
lari di uguaglianza e rispetto del-
le regole e per migliorare la quali-
tà di vita delle donne in ogni con-
testo politico e sociale (come te-
stimonia la presenza di una lo-
ro delegazione all’ONU, all’UNE-
SCO, alla FAO e anche in Italia, 
operando con compiti strategici 
presso il Ministero delle Pari Op-
portunità, ndr.).

È la prima volta che una Asso-
ciazione internazionale che pro-
muove progetti a sostegno del-
le politiche di Genere e della so-
lidarietà rispetto alla donne me-
no fortunate, ha dato vita ad una 
esposizione di quella che si dimo-
stra essere una delle tante ma-
nifestazioni di fervida creatività 
della donna. Ed ecco svelarsi in 
mostra dinanzi al visitatore: dise-

gni, dipinti, bassorilievi, fotogra-
fi e, immagini realizzate al compu-
ter ed anche piccoli gioielli delle 
artiste orafe. Svariati sono i sog-
getti che si innestano su fi loni di 
classica rappresentazione della 
fi gura della donna o, di una visio-
ne più attuale di donna impegna-
ta su più fronti, dal lavoro, alla fa-
miglia, al sociale. L’evento è stato 
fortemente voluto dalla presiden-
tessa del Club di Foggia, signora 
Anna Iannucci, membro impe-
gnato nell’associazionismo catto-
lico in seno al MEIC (Movimento 
Ecclesiale di Impegno Culturale), 
ed ha trovato la piena disponibili-
tà dell’amministrazione comuna-
le nelle persone dell’Assessore al-
la Cultura dott. Rocco Laricchiu-
ta e del Dirigente alla Cultura, 
dott.ssa Gloria Fazia. La mostra 
“Donna Oggi” ha nel Palazzet-
to dell’Arte di Foggia, un felice 
approdo, e si presenta qui come 
una delle tappe di un lungo e af-
fascinante viaggio itinerante nel-
la penisola italiana che celebra in 

quest’anno il suo 150° anniversa-
rio dalla fondazione unitaria. Pre-
stigioso per la città dauna, anche 
aver ospitato l’esposizione dopo 
l’esordio romano avvenuto nel-
la autorevole sede della Bibliote-
ca Casanatense di Roma, uno de-
gli istituti di cultura più antichi e 
prestigiosi dell’Urbe. Anche il ca-
talogo – che raccoglie gli eccel-
lenti lavori delle socie soroptimi-
ste che si sono confrontate col te-
ma predetto –, è un lavoro edito-
riale di tutto rispetto che porta la 
fi rma del critico d’arte Stefania 
Severi, che ha curato per diver-
si anni la direzione artistica della 
chiesa degli Artisti, Santa Maria 
in Montesanto a Roma, quando la 
stessa aveva come Rettore Mons. 
Marco Frisina, Maestro Direttore 
della Pontifi cia Cappella Musica-
le Lateranense. Inoltre i proventi 
della vendita del piccolo volume 
saranno destinati interamente ad 
un service per il Mibac dell’Aqui-
la, compromesso dal disastroso 
terremoto che ha colpito la città 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
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abruzzese. Le 
48 opere esposte nel 
formato standard 30x30, ci forni-
scono un saggio completo di tutte 
le arti dalla scultura, alla pittura, 
alla ceramica, alla grafi ca, all’in-
cisione, alla fotografi a, con del-
le signifi cative incursioni anche 
nell’orefi ceria e nella concia del-
le pelli. Diffi cile dunque tracciare 
un itinerario comune per una let-
tura integrale del percorso espo-
sitivo data l’eterogeneità dei ma-
nufatti in mostra. Possibile però 
soffermarsi su alcuni aspetti che 
danno certezza ad un “cammino” 
certo intrapreso dalle organizza-
trici e della curatrice, si legge a 
pagina 5 del catalogo, nelle paro-
le della vice presidente, la traccia 
seguita in qualità di fi lo condut-
tore ruotano attorno ad una tri-

logia scelta come 
linee guida per il trien-

nio 2009/2011 dalle Soroptimist: 
Educaione-Formazione-Infor-

mazione. Queste, volte ad affer-
mare “la centralità della donna, 
con le sue sfaccettature e singo-
latià”, per porre in risalto una “di-
mensione femminile volta ad ac-
quistare un ruolo paritario” e di 
qui l’importanza di “educare den-
tro” che ha anche la fi nalità fi lan-
tropica di “educazione all’arte”, 
fonte certa di principi e valori sani 
in contesti talora degradati o de-
gradanti sotto il profi lo morale e 
civile. A questo nichilismo impe-
rante, la mostra dona un respiro 
di bellezza, forza creatrice, inten-
sità e prospettiva di futuro, che 
ridesta e convince, come solo le 
donne sanno fare.
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Per lo sviluppo della città

S a n  M a r c o  i n  L a m i s

Intervista al Sindaco di S. Marco in Lamis Michelangelo Lombardi

Dopo un lungo lavoro di con-
fronto con gli operatori, i tecni-
ci e le organizzazioni sindacali, il 
Consiglio comunale di San Mar-
co in Lamis, nella seduta dell’11 
gennaio, ha approvato con 14 vo-
ti a favore, due astenuti e nes-
sun voto contrario, la delibera 
di Adozione del Piano Urbani-
stico Generale. L’importanza di 
questo strumento di regolazione 
dello sviluppo della città, invero, 
va oltre le scelte in materia urba-
nistica e si rivolge allo sviluppo 
complessivo della città da qui ai 
prossimi anni. Con il PUG si pre-
vedono interventi di vario tipo, 
tra cui: l’individuazione di una 
nuova area per insediamenti pro-
duttivi a Borgo Celano (Le ve-

trine del Gargano) sulla Stra-
da Statale 272; la previsione del-
la perequazione, con la possi-
bilità di cedere terreni acquisen-
do diritti edificatori con mecca-
nismi premiali per i cedenti ed 
evitando gli espropri; individua-
zione di aree attualmente degra-
date da riqualificare (Porta San 

Severo, Via Rignano, Via San-

nicandro); la riduzione del lotto 
minimo per edificare nella zona 
agricola Sambuchello; la pre-
visione di un Parco rurale at-

trezzato nella Valle dello Sta-

rale, con il coinvolgimento dei 
proprietari dei terreni. Il giorna-
le “Voce di Popolo” ha chiesto 
al Sindaco Michelangelo Lom-
bardi di spiegare il Pug per i no-
stri lettori.

Che cos’è un PUG?

“Il PUG è il Piano Urbanisti-
co Generale, ovvero lo strumen-

to di programmazione dello svi-
luppo della città più moderno di 
cui si può dotare oggi una città. 
In pratica, nel PUG vengono in-
dividuate le aree in cui verranno 
realizzati gli immobili residenzia-
li, le aree in cui verranno inseriti 
gli interventi turistici e produtti-
vi, le nuove strade di collegamen-
to. Il tutto dentro uno sviluppo 
coerente ed ordinato”.

Praticamente, per la città 

di S. Marco quali saranno i 

vantaggi e le occasioni di svi-

luppo?

“Finalmente non saremo più 
costretti dentro un piano rigido 
e immodificabile come il Piano 
di fabbricazione, approvato nel 
1977. Il PUG, invece, può essere 
modificato ogni 5 anni senza che 
vi sia la trafila dell’approvazione 
da parte della Regione. Nel PUG, 
poi, abbiamo previsto un nuovo 
Piano di Insediamenti Produtti-
vi (P.I.P.) che potrà essere appro-
vato immediatamente dopo l’ap-
provazione del PUG”.

Prima della sua votazione 

in Consiglio Comunale, qua-

li sono state le iniziative di 

coinvolgimento delle associa-

zioni e dei cittadini?

“Prima della votazione in Con-
siglio Comunale, abbiamo fatto 
undici iniziative pubbliche con 
cittadini, operatori economici, 
tecnici, associazioni, ecc.”.

Ora la popolazione ha 60 

giorni di tempo per dare le 

proprie valutazioni, cosa vi 

aspettate e in che modo si po-

trà intervenire concretamen-

te sul PUG?

APPROVATO IL PUG DELLA CITTÀ DI S. MARCO IN LAMIS

Festa della Famiglia
L’Azione Cattolica Italiana 

della Comunità Pastorale SS. 
Annunziata-S. Antonio Abate- 
S. Maria delle Grazie è da tem-
po impegnata a riflettere sul 
ruolo della famiglia nella cre-
scita dei ragazzi. L’impegno 
verso la famiglia si attua con 
un coinvolgimento dei geni-
tori nelle varie attività dell’as-
sociazione. In primo luogo, la 
famiglia è impegnata a segui-
re i ragazzi nella loro crescita 
spirituale e formativa. I geni-
tori, alla pari dei ragazzi, sono 
convocati negli incontri speci-
fici sulla famiglia e sulle varie 
problematiche educative che 
in essa crescono. La famiglia 
è il luogo naturale dove il ra-
gazzo deve sentirsi accolto e 
accettato, è il luogo della so-
lidarietà tra le generazioni e 
della trasmissione dei valori. 
Nella famiglia i ragazzi devo-
no poter vedere un luogo sicu-
ro per gli affetti e per il natura-
le sviluppo armonico della lo-
ro esistenza. Lo sforzo di coin-

volgere le famiglie non scorag-
gia l’associazione anche quan-
do la presenza è latente. 

Una delle attività che coin-
volge ragazzi e genitori, bam-
bini e adulti è la Festa della Fa-
miglia nel giorno dedicato dal-
la Chiesa alla Sacra Famiglia di 
Nazareth. 

La Festa della Famiglia è sta-
ta inserita nella programma-
zione del Natale 2010 dell’Am-
ministrazione Comunale di S. 

Marco in Lamis e ha rappre-
sentato uno dei pochi momen-
ti non settoriali della program-
mazione natalizia. Lo sforzo 
per i prossimi appuntamenti è 
quello di coinvolgere maggior-
mente le famiglie nelle varie at-
tività che riguardano i ragazzi. 
Il prossimo appuntamento sa-
rà il coinvolgimento dei genito-
ri nella festa di Carnevale. 

A. D.

“In questi 60 giorni, i cittadini 
potranno presentare le loro os-
servazioni come prevede la leg-
ge. Queste osservazioni possono 
riguardare sia questioni partico-
lari che di ordine generale. Quin-
di, ognuno può dare il suo con-
tributo di idee e proposte. Ogni 

idea può essere utile a migliora-
re il PUG”.

Il voto quasi unanime del 

Consiglio Comunale può es-

sere un grande successo, op-

pure può nascondere dietro 

la sensazione che si sono ac-

contentati gli interessi di tut-

ti, quale opzione sceglie?

“Nel Consiglio comunale con-
vocato il 28 dicembre 2010 l’op-
posizione era orientata a votare 
contro l’adozione del PUG, per-
ché sosteneva di conoscerlo po-
co. Per questo motivo lo abbia-
mo rinviato all’11 gennaio 2011 
impegnandoci ad organizzare 
due riunioni pubbliche il 30 di-
cembre ed il 7 gennaio. Così è 
stato e a queste riunioni sono sta-
ti forniti tutti i chiarimenti neces-
sari ai consiglieri, ai partiti poli-
tici, ai tecnici ed ai semplici cit-
tadini. Questo confronto chiaro 
e aperto ha permesso poi una 
votazione favorevole così am-
pia e trasversale in consiglio co-
munale. 

Quindi, il voto favorevole del 
Consiglio si giustifica col fatto 

che nel PUG non si nascondo-
no interessi “oscuri” e partico-
lari”.

Cosa vi aspettate dagli im-

prenditori dopo la ratifica de-

finitiva del Consiglio Comu-

nale e dell’approvazione re-

gionale?

“Con l’approvazione del PUG 
gli imprenditori avranno final-
mente uno strumento che ren-
derà più facile realizzare gli in-
vestimenti ed ottenere finanzia-
menti alle imprese”.
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Verità e annuncio nell’era digitale
BENEDETTO XVI, LO SCORSO 24 GENNAIO, HA ANNUNCIATO IL MESSAGGIO PER L’EDIZIONE 2011

Il 5 giugno, la XLV Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali

“Verità, annuncio e autenticità 
di vita nell’era digitale”. Questo è 
il titolo della 45° Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni Sociali, 
che sarà celebrata il prossimo 5 
giugno. Ad annunciarlo è stato lo 
stesso Pontefi ce, lunedì scorso 
in occasione della Festa di san 
Francesco di Sales, patrono dei 
giornalisti. Papa Benedetto XVI, 
nel suo messaggio, condivide 
alcune interessanti rifl essioni su 
un fenomeno che caratterizza il 
nostro tempo: “il diffondersi del-
la comunicazione attraverso la 
rete internet”. “Le nuove tecnolo-
gie – spiega il Santo Padre – non 
stanno cambiando solo il modo 
di comunicare, ma la comunica-
zione in se stessa, per cui si può 
affermare che si è di fronte ad 
una vasta trasformazione cultu-
rale. Con tale modo di diffondere 
informazioni e conoscenze, sta 
nascendo un nuovo modo di ap-
prendere e di pensare, con inedite 
opportunità di stabilire relazioni 
e di costruire comunione”. Tut-
tavia, il Papa precisa che “come 
ogni altro frutto dell’ingegno 
umano, le nuove tecnologie della 
comunicazione chiedono di esse-
re poste al servizio del bene inte-
grale della persona e dell’umanità 
intera. Se usate saggiamente, esse 
possono contribuire a soddisfare 
il desiderio di senso, di verità e 
di unità che rimane l’aspirazione 
più profonda dell’essere umano”. 
La precisazione è indispensabile 
per comprendere che la fi nalità 
ultima delle tecnologie deve esse-
re sempre e comunque la persona 

e il, cosiddetto, bene comune. 
In quest’ottica, il richiamo ai so-
cial network diventa indispensa-
bile ed urgente. 

“Il coinvolgimento sempre 
maggiore nella pubblica arena 
digitale, quella creata dai cosid-
detti social network, conduce a 
stabilire nuove forme di relazio-
ne interpersonale, infl uisce sulla 
percezione di sé e pone quindi, 
inevitabilmente, la questione non 
solo della correttezza del proprio 
agire, ma anche dell’autenticità 
del proprio essere. La presenza in 
questi spazi virtuali può essere il 
segno di una ricerca autentica di 
incontro personale con l’altro se 
si fa attenzione ad evitarne i peri-
coli, quali il rifugiarsi in una sorta 
di mondo parallelo, o l’eccessiva 
esposizione al mondo virtuale. 
Nella ricerca di condivisione, di 
‘amicizie’, ci si trova di fronte alla 
sfi da dell’essere autentici, fedeli a 
se stessi, senza cedere all’illusio-
ne di costruire artifi cialmente il 
proprio ‘profi lo pubblico’”. Il Pon-
tefi ce, quindi, mette in guardia 
dalla tentazione di far scivolare 
la propria esistenza nella fi nzio-
ne, nell’inconsistente, nell’imma-
ginario. “È importante ricordare 
sempre che il contatto virtuale 
non può e non deve sostituire il 
contatto umano diretto con le 
persone a tutti i livelli della no-
stra vita”, puntualizza giusta-
mente il Santo Padre che, in 
un altro passaggio cruciale 
del suo messaggio, così si 
esprime: “anche nell’era 
digitale, ciascuno è posto 

di fronte alla necessità di essere 
persona autentica e rifl essiva. 
Del resto, le dinamiche proprie 
dei social network mostrano che 
una persona è sempre coinvolta 
in ciò che comunica. Quando le 
persone si scambiano informa-
zioni, stanno già condividendo se 
stesse, la loro visione del mondo, 
le loro speranze, i loro ideali. Ne 
consegue che esiste uno stile 
cristiano di presenza anche 
nel mondo digitale: esso si 
concretizza in una forma di 
comunicazione onesta ed 
aperta, responsabile e rispet-
tosa dell’altro. Comunicare il 
Vangelo attraverso i nuovi me-
dia signifi ca non solo inserire 
contenuti dichiaratamente reli-
giosi sulle piattaforme dei diver-
si mezzi, ma anche testimo-
niare con coerenza, nel 
proprio profi lo digi-
tale e nel modo 
di comunicare, 
scelte, prefe-
renze, giu-
dizi 

che siano profondamente coe-
renti con il Vangelo, anche quan-
do di esso non si parla in forma 
esplicita. Del resto, anche nel 
mondo digitale non vi può essere 
annuncio di un messaggio senza 
una coerente testimonianza da 
parte di chi annuncia. Nei nuovi 
contesti e con le nuove forme di 
espressione, il cristiano è ancora 
una volta chiamato ad offrire una 
risposta a chiunque domandi ra-
gione della speranza che è in lui”. 
Dunque, siamo chiamati ad esse-
re testimoni del Vangelo perché 
la sua verità “non è qualcosa che 
possa essere oggetto di consumo, 
o di fruizione superfi ciale, ma è 
un dono che chiede una libera 
risposta. Essa, pur proclamata 
nello spazio virtuale della rete, 
esige sempre di incarnarsi nel 
mondo reale e in rapporto ai volti 
concreti dei fratelli e delle sorelle 
con cui condividiamo la vita quo-
tidiana. Per questo rimangono 
sempre fondamentali le relazioni 
umane dirette nella trasmissione 
della fede!”. In quanto cristiani, 
è importante fare 
buon uso del-

la propria presenza nell’arena di-
gitale, cercando di testimoniare 
il messaggio di Cristo e di man-
tenere sempre viva la “tensione 
spirituale propriamente umana 
che sta dietro la nostra sete di 
verità e di comunione e che ci 
spinge a comunicare con integrità 
e onestà”. 

“La verità che è Cristo, in ulti-
ma analisi, è la risposta piena e 
autentica a quel desiderio uma-
no di relazione, di comunione e 
di senso che emerge anche nella 
partecipazione massiccia ai vari 
social network. I credenti, testi-
moniando le loro più profonde 
convinzioni, offrono un prezioso 
contributo affi nché il web non di-
venti uno strumento che riduce 
le persone a categorie, che cerca 
di manipolarle emotivamente o 
che permette a chi è potente di 
monopolizzare le opinioni altrui”, 
osserva il Santo Padre.
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Perché stare nella rete?
L’INCORAGGIAMENTO DI BENEDETTO XVI AI CRISTIANI

Comunicazioni sociali

Nel momento in cui l’econo-
mia si interroga sul valore mo-
netario dei social media e alcu-
ni governi pensano a pericolose 
quanto inapplicabili censure al-
la rete Internet, la Chiesa indivi-
dua proprio nelle nuove tecnolo-
gie della comunicazione un mo-
do nuovo di stabilire relazioni, in 
cui convivono rischi e opportuni-
tà. E non è questione solo di con-
tenuti, perché “le nuove tecno-
logie non stanno cambiando so-
lo il modo di comunicare, ma la 
comunicazione in se stessa”. Lo 
scrive papa Benedetto XVI nel 
suo messaggio in occasione del-
la XLV Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali.

La Chiesa ha sempre manife-
stato una grande attenzione alla 
comunicazione, intesa non solo 
come tecnica ma soprattutto co-
me forma di dialogo e strumen-
to per la costruzione di senso. Le 
nuove forme della comunicazio-
ne – il cosiddetto web 2.0, in par-
ticolare – conducono verso “un 
nuovo modo di apprendere e di 
pensare, con inedite opportunità 
di stabilire relazioni e di costru-
ire comunione”. La rete, e i so-
cial network in particolare, rap-
presentano cioè strumenti che, 
se usati con saggezza, possono 
contribuire alla crescita umana 
e favorire la logica del dialogo, 
cioè della parola che sta in mez-
zo e a cui tutti possono attinge-
re ma che a nessuno appartiene 
– come ricordava il card. Ange-
lo Bagnasco nella sua relazione 
al convegno “Testimoni Digitali” 
dell’aprile 2010.

Ma esistono anche rischi, con-
naturati alla logica stessa della 
comunicazione digitale: la sua 
parzialità e, con essa – osser-
va il Papa – “il rischio di cade-
re in una sorta di costruzione 
dell’immagine di sé, che può in-
dulgere all’autocompiacimen-
to”. Quante volte l’amicizia in 
rete è solo narcisistica esposi-
zione senza vera volontà di en-
trare in relazione con l’altro?

Eppure – ci ricorda anco-
ra papa Benedetto – le nuo-
ve tecnologie sono una gran-
de opportunità perché “per-
mettono alle persone di in-
contrarsi oltre i confi ni dello 
spazio e delle stesse culture, 
inaugurando così un intero 
nuovo mondo di potenzia-
li amicizie”. A patto ovvia-
mente che sappiamo tenere 

Nata nel Natale del 1931, Fa-
miglia Cristiana ha compiuto 
80 anni. Venne fondata dal be-
ato don Giacomo Alberione, 
prete piemontese che 17 an-
ni prima aveva dato inizio al-

“Famiglia Cristiana” compie 80 anni

alta l’attenzione e comprendere 
che “quando le persone si scam-
biano informazioni, stanno già 
condividendo se stesse, la loro 
visione del mondo, le loro spe-
ranze, i loro ideali”. La comunica-
zione, cioè, non è solo invio mec-
canico di messaggi nella vecchia 
e superata logica stimolo-rispo-
sta ma si connota come attivi-
tà centrale delle società umane. 
Non variabile casuale ma attivi-
tà ineliminabile che fonda l’agire 
umano e gli dà senso.

Benedetto XVI non si limita a 
descrivere l’esistente ma pren-
de posizione in maniera netta: 
da qui l’invito ai cristiani a stare 
nella rete, “non semplicemente 
per soddisfare il desiderio di es-
sere presenti, ma perché questa 
rete è parte integrante della vi-
ta umana”. L’esperienza del web 
2.0, d’altra parte, ha modifi cato 
in maniera radicale il linguaggio, 
le dinamiche della soggettività, i 
meccanismi dei rapporti socia-
li e fi nanche le forme della citta-
dinanza. Alla logica dell’accesso 
– che era alla base del valore del 

servizio pubblico nei primi an-
ni dell’era del broadcasting – si 
affi anca quella della partecipa-
zione. La produzione dei conte-
nuti e il loro consumo non sono 
più momenti nettamente sepa-
rati: nuove forme di creatività e 
di partecipazione, persino nuovi 
modi di fare informazione “dal 
basso” sono già presenti e costi-
tuiscono un cambiamento positi-
vo. “II web sta contribuendo allo 
sviluppo di nuove e più comples-
se forme di coscienza intellettua-
le e spirituale, di consapevolezza 
condivisa”. 

Al tempo stesso, tuttavia, bi-
sogna rifuggire dal rischio di un 
ottimismo acritico, che non con-
sideri i rischi che pure ci sono: 
a partire dalle forme di control-
lo monopolistico sulla rete e sui 
suoi contenuti. Il Papa è molto 
chiaro su questo: “Il web non di-
venti uno strumento che riduce 
le persone a categorie, che cer-
ca di manipolarle emotivamen-
te o che permette a chi è poten-
te di monopolizzare le opinioni 
altrui”.

Sbaglieremmo se pensassi-
mo che comunicare il Vangelo 
attraverso i nuovi media signifi -
chi semplicemente inserire con-
tenuti religiosi: non è questione 
di contenuti (non solo) ma anche 
di stili e modalità comunicative 
come, per esempio, “testimonia-
re con coerenza, nel proprio pro-
fi lo digitale e nel modo di comu-
nicare, scelte, preferenze, giudi-
zi che siano profondamente co-
erenti con il Vangelo”.

La Chiesa, in sostanza, sceglie 
di stare a fi anco delle donne e de-
gli uomini del nostro tempo e di 
partecipare a quel bisogno di co-
municazione e di ricerca di sen-
so “che emerge anche nella par-
tecipazione massiccia ai vari so-
cial network”.

Michele Sorice 
docente di sociologia della 

comunicazione e di 

comunicazione politica – Luiss

la Società San Paolo, la congre-
gazione che si dedica alla evan-
gelizzazione attraverso i mezzi 
di comunicazione. Quel primo 
numero costava venti centesi-
mi, aveva dodici pagine in bian-
co e nero (che saliranno a sedi-

ci nel 1932), il sot-
totitolo “Per le 
donne e per le 
fi glie” e in co-
pertina una 
immagine na-
talizia: il Bam-
bino nella man-
giatoia. Questa 
stessa coperti-
na è stata rivisa-
ta da Ugo Nespo-
lo per l’ottantesi-
mo compleanno 
della rivista cat-
tolica. 

“Dove c’è fami-
glia, Famiglia Cri-
stiana c’è” – affer-
ma don Antonio 
Sciortino, diretto-
re responsabile del 

settimanale –. “C’è sempre sta-
ta. Sempre al servizio della fa-
miglia, per informarla, formar-
la e servirla. In ogni ambito 
della vita: dai problemi pratici 
dell’esistenza, agli interrogativi 
dell’anima. Con un respiro uni-
versale”. E continua: “Voce cri-
tica e ‘profetica’, nella società e 
nella Chiesa. Sempre a servizio 
dei lettori e della verità. Anche 
quando costa. O dispiace ai po-
tenti. Non di parte, ma schiera-
ta per la famiglia”. Un impegno 
riconosciuto dal Presidente del-
la Repubblica, Giorgio Napolita-
no, secondo cui questa missio-
ne “assume un signifi cato anco-
ra più profondo in questo diffi ci-
le momento che induce a guar-
dare alla famiglia come risor-
sa preziosa e insostituibile per 
il progresso e lo sviluppo di una 
società aperta e solidale, secon-
do la lungimirante visione della 
nostra Costituzione”. 

Accanto al messaggio del Pre-
sidente della Repubblica, sono 
giunti alla redazione del setti-

manale cattolico numerosi au-
guri e congratulazioni: di Don 
Silvio Sassi superiore generale 
Società San Paolo, di Don Vin-
cenzo Marras, superiore pro-
vinciale Società San Paolo e del 
Presidente della CEI card. An-
gelo Bagnasco che ha afferma-
to: “il mio augurio è che il setti-
manale, erede di una intuizione 
tanto elevata, sappia farsene in-
terprete, declinandola in un ser-
vizio ecclesiale sempre più at-
tento proprio al sostegno e alla 
promozione della famiglia”. 

Per i suoi ottanta anni, “Fa-
miglia Cristiana” ha pensato ad 
una promozione speciale rivol-
ta ai nuovi abbonati che riceve-
ranno uno sconto del 15%  sul 
prezzo di copertina e avranno 
in regalo una Bibbia tascabile. 
Per sottoscrivere o regalare un 
abbonamento occorre inviare 
una mail a direzionefc@stpauls.
it oppure chiamare ai numeri 
02/48.07.27.87 o 02/48.07.27.77.

F. S.
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Vincente sfida educativa
CONFERENZA STAMPA PER PRESENTARE LA GARA PODISTICA “STRADONBOSCO”

Zeman sarà presto ospite dell’oratorio Sacro Cuore

“Lo sport in oratorio: vin-

cente sfida educativa”, que-
sto il tema della conferenza te-
nutasi martedì 25 gennaio pres-
so la sala del tribunale della Pro-
vincia di Foggia in occasione dei 
festeggiamenti per San Giovan-
ni Bosco. 

L’evento è stato realizzato in 
preparazione alla “stradonBo-
sco”, tradizionale gara podisti-
ca che si svolge per le vie del 
quartiere ‘Candelaro’, promossa 

dalla parrocchia-oratorio cen-
tro giovanile del Sacro Cuore di 
Gesù dei Salesiani di Foggia, at-
traverso l’associazione di pro-
mozione sociale Sacro Cuore 
Quest’anno la tradizionale mi-
ni-maratona è stata patrocina-
ta dall’assessorato allo sport del 
Comune di Foggia e dalla Pro-
vincia ed ha avuto come parte-
ner l’AICS comitato Provinciale 
di Foggia e l’US. Foggia.

La conferenza si è svolta alla 
presenza di una numerosa pla-
tea guidata da un relatore d’ec-
cezione don Claudio Belfiore, 
salesiano esperto di sport, re-
sponsabile e presidente nazio-
nale del Cnos Sport, Salesiani 
per lo sport e delegato naziona-
le delle associazioni CGS (Ci-
necircoli Giovanili Sociocultu-
rali) e TGS (Turismo Giovani-
le Sociale) dal gennaio 2010 co-
ordinatore del servizio naziona-
le parrocchie oratori salesiani e 
tesoriere del Forum Oratori Ita-
liani (FOI).

Il massimo esponente del-
lo sport salesiano con passio-
ne e competenza ha parlato di 
sport, di come lo sport sia uno 
strumento ideale per la cresci-
ta umana e cristiana dei ragaz-
zi, sottolineando come la prati-
ca sportiva sia di beneficio per il 
corpo, la mente e lo spirito.

Il salesiano cooperatore Mas-
simo Marino, ha introdotto il te-
ma della conferenza evidenzian-
do l’importanza dello sport per i 
giovani, affermando: “Con que-
sto tema vogliamo, fedeli alla 
tradizione pastorale salesia-
na, accettare la sfida educati-
va che proviene dal mondo del-
lo sport, consapevoli che la scel-
ta di operare mediante le attività 
sportive è una scelta pastorale e 
carismatica che rende concre-
ta la missione salesiana. Miria-
mo ad annunciare il Vangelo fa-
cendo emergere i valori e il sen-
so evangelico contenuti in ogni 
esperienza che i giovani vivono, 
scegliendo il cammino e l’area 
dell’educazione. Questa scelta ci 
colloca nello sport aderendo ad 
una mentalità missionaria, che 
ben si esprime nelle parole e nei 
sentimenti di don Bosco: ‘Io vo-
glio essere il parroco dei giovani 
che non hanno parrocchia’. In un 
mondo dello sport sempre più 
spesso dominato da violenza, in-
dividualismo, inganno e sfrutta-
mento, i Salesiani vogliono pro-
porre e realizzare un modello di-
verso di vita sportiva.

Un’ annuncio di uno sport sa-
no, genuino lontano dai vele-
ni del doping e dalla violenza; 
un messaggio che vuole parti-
re dal luogo più caro a Don Bo-
sco e alla ns. comunità del Sa-
cro Cuore”. 

Nel corso della conferenza il 
moderatore Marino ha ripor-
tato anche i saluti del mister 
Zdenek Zeman allenatore del 
US Foggia, il quale, impossibi-
litato a partecipare, ha promes-
so di visitare presto l’oratorio 
del Sacro Cuore e di contribu-
ire ai premi per la “stradonbo-
sco” mettendo in palio dei gad-
get autografati dai giocatori del 
Foggia.

Numerosi gli attestati di sti-
ma e di affetto giunti ai sale-
siani durante l’evento, in parti-
colare la presenza e l’interven-
to-testimonianza di don Stefa-
no Caprio, Direttore dell’Uffi-
cio per le Comunicazioni Socia-
li dell’Arcidiocesi di Foggia- Bo-
vino, e del Consigliere Comuna-
le e Provinciale, Pasquale Pelle-
grino, che nel loro saluto hanno 
ribadito l’importanza del servi-
zio educativo ed evangelizzato-
re dei salesiani per la Chiesa e la 
Città di Foggia.

Nel corso della conferenza è 
stato, inoltre, illustrato il rego-
lamento e il programma della 
mini-maratona (visitabile sul si-
to www.salesianifoggia.it)

Al termine della conferenza 
il saluto e le conclusioni del di-

rettore-parroco del Sacro Cuo-
re don Pino Ruppi che, dopo un 
momento di condivisione e di 
confronto con i presenti, ha rin-
graziato l’assemblea per aver ri-
sposto con generosità all’invi-
to ed ha continuato auguran-
do a tutti di far tesoro dell’in-
contro, nato “non come sempli-

ce evento culturale, ma come 
possibilità e occasione concre-
ta di crescita di dialogo per in-
terrogarsi e mettersi in gioco in 
modo da poter riscoprire insie-
me il significato e il valore dello 
sport strumento ideale per edu-
care ed evangelizzare, missione 
a cui tutti siamo chiamati”. 

Regolamento 

La partecipazione

La corsa è aperta a tutti
.
Ritrovo

-  ore 09:00: in Piazza Sacro 
Cuore, 3 (antistante parroc-
chia-oratorio Sacro Cuore) 
Il ritrovo per le iscrizioni;

-  ore 10:00 s.messa
- ore 11:00: inizio partenze 

divisi per categorie.

Categorie

A) Bambini/e 3°-4°-5° Elemen-
tare;

B) ragazzi/e 1°-2°-3° Media;
C) giovani e adulti.
Percorso

- Cat. A) Bambini 1 Giro del-
la Parrocchia

-  Cat. B) Ragazzi e ragazze 2 
Giri della Parrocchia

- Cat. C) Giovani e adulti, 
(2km) 

Quota di iscrizione 
2 euro per i tesserati all’orato-
rio del Sacro Cuore
3 euro per i non tesserati 

Premiazioni

Al termine della manifesta-
zione - Primi 3 uomini e pri-
me 3 donne delle tre catego-
rie (A,B,C)

Iscrizioni – pacco gara

La quota di iscrizione com-
prende assicurazione, petto-
rale, bevanda e fino ad esauri-
mento t-shirt ufficiale  

Varie

L’associazione organizzatrice 
si riserva di variare ogni clau-
sola del presente regolamen-
to per cause derivanti da deci-
sioni di Pubbliche Autorità e/o 
per motivi di forza maggiore.
In caso di pioggia la manife-
stazione sarà rinviata a data 
da destinarsi

Stradonbosco
Domenica 30 gennaio 2011- FOGGIA
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Fabio Daniele, lei è il Pre-

sidente della FISM di Fog-

gia, la presenti ai lettori di 

Voce di Popolo…

“La Federazione Italiana 
Scuole Materne è un’associa-
zione di categoria che rappre-
senta le scuole dell’infanzia pa-

ritarie cattoliche e d’ispirazio-
ne cristiana distinte tra loro 
dal fatto di una gestione che, 
nel primo caso, si identifica 
in enti religiosi come parroc-
chie, congregazioni, enti mo-
rali, fondazioni e, nel secondo, 
nella conduzione da parte di 

società laiche senza fini di lu-
cro che hanno nel proprio pro-
getto educativo un’impostazio-
ne cristiana, che fa riferimen-
to puntuale alla dottrina socia-
le della Chiesa. L’importanza di 
questa realtà è facilmente de-
ducibile dalle cifre della pro-
pria presenza sul territorio. Im-
magini che su centoquaranta 
scuole paritarie ben un centi-
naio sono quelle che rappre-
sentiamo e trentotto solo nel-
la città di Foggia. Il significa-
to del perché di questa strut-
tura è dato dalla rispondenza 
ai compiti di assistenza come 
i servizi fiscali, contabili, am-
ministrativi e scolastici in ge-
nere e in più dalla forza di dia-
logare con le istituzioni e gli en-
ti locali per la rappresentazio-
ne delle istanze, a tutela del-
la Costituzione e delle leggi vi-
genti in materia di parità sco-
lastica. Inoltre, è fondamenta-
le il trattamento economico in 

difesa della libertà di educa-
zione che non deve essere sot-
tratta alla società civile ma de-
ve poter rappresentare un’idea 
ed un piano educativo”. 

Cosa si prefigge come Pre-

sidente della FISM?

“Il programma segue due 
obiettivi fondamentali e cioè 
l’elevazione della qualità del 
servizio scolastico ed il rispet-
to della parità di trattamento. 
Il primo punto è eluso dalla na-
tura formativa della stessa FI-
SM riconosciuta come ente di 
formazione dal Ministero del-
la Pubblica Istruzione, mentre 
il secondo obiettivo prefissato 
mira a garantire il trattamento 
equipollente di tutti i bambini in 
età scolare. Il diritto allo studio 
è alienato dalle istituzioni loca-
li che, comuni in testa, garanti-
scono  questo diritto solo ai fre-
quentanti strutture comunali o 
statali limitando di fatto l’assi-
stenza a strutture altre”.

Quale progetto educati-

vo?

“Un progetto ispirato ai va-
lori della Chiesa e del Vangelo 
come la solidarietà, l’amore, il 
rispetto per il prossimo e la di-
versità. Deve essere promosso 
il concetto di corresponsabili-
tà educativa coi genitori ed an-
che quello di garanzia del dirit-
to allo studio nel quadro di una 
scelta di campo che è la libertà 
di educazione, come previsto 
dalla legge 62/2000, che ha isti-
tuito la parità del sistema sco-
lastico nazionale. Oggi, questa 
parità, pur declamata, è lonta-
na dall’essere in atto di fronte 
all’inspiegabile e progressiva 
diminuzione della spesa pub-
blica per il sostegno della real-
tà delle scuole paritarie, appe-
santite da tagli indiscrimina-
ti al budget. Ciò ricade pesan-
temente sui genitori limitando 
di fatto la loro libertà di scelta 
educativa”.  

S c a f f a l e
[ Giuseppe Marrone ]

Incontro con Fabio Daniele
IL PRESIDENTE DELLA FISM SULLA SITUAZIONE DELLE SCUOLE MATERNE

La Federazione Italiana Scuole Materne e lo stato delle scuole paritarie

La cura pastorale dei fidanzati

Inizio Parrocchia Tel. Termine Giorno ora

14/01/2011 Ss. Guglielmo e Pellegrino 0881745132 03/04/2011 venerdì 20.00
8/01/2011 Sant’Anna 0881748585 26/03/2011 sabato 20.30
08/01/2011 B.M.V. Madre di Dio Incoronata 0881810016 02/04/2011 sabato 20.30
08/01/2011 B.M.V. Madre della Chiesa 0881617962 8/04/2011 sabato 20.30
09/01/2011 S. Nicola (S. Agata di P.) 0881984576 27/03/2011 domenica 18.00 
10/01/2011 Annunciazione del Signore 0881663550 20/03/2011 lunedì 20.30
11/01/2011 Spirito Santo 0881744940 29/03/2011 martedì 20.30
13/01/2011 Gesù e Maria 0881723035 31/03/2011 giovedì 20.00
13/01/2011 S. Maria del Carmine 17/03/2011 giovedì 20.00
13/01/2011 San Michele A. 0881751156 10/04/2011 giovedì 20.45
13/01/2011 Sant’Antonio di Padova 0881639913 10/04/2011 giovedì 20.30
14/01/2011 B.VM. Regina della pace 0881723215 01/04/2011 venerdì 20.00
24/01/2011 San Giusepppe Artigiano 0881616499 18/04/2011 lunedì 20.00
01/02/2010 S. Luigi 0881725351 19/04/2011 martedì 20.00
01/02/2010 B.M.V. Madonna del Rosario 0881639616 19/04/2011 martedì 20.30
05/02/2011 S. Pietro A. 0881335080 07/05/2011 sabato 20.00
04/03/2011 Ss. Salvatore 0881741849 03/06/2011 venerdì 20.00
13/04/2011 Cattedrale 0881773482 22/06/2011 martedì 20.30

“È un compito che riguar-
da e interpella ogni comuni-
tà cristiana e, in particolare, 
ogni parrocchia. […] il tempo 
che intercorre tra la decisio-
ne di sposarsi con quella de-
terminata persona e l’effetti-
va celebrazione delle nozze ha 

anche oggi una sua autonomia 
e un suo valore: in tal senso le 
parrocchie, le realtà giovanili, 
le diverse comunità ecclesia-
li vedono oggi la presenza di 
non poche coppie di giovani fi-
danzati. Per questo i fidanzati 
stessi, i presbiteri, gli animato-

ri e i catechisti, i responsabili 
delle associazioni, dei gruppi e 
dei movimenti devono sentirsi 
impegnati a conoscere meglio 
caratteristiche, opportunità e 
problemi propri del tempo del 
fidanzamento. A tale scopo so-
no utili momenti di studio, di 

confronto, di meditazione, di 
preghiera, valorizzando anche 
diverse competenze presenti 
sul territorio. Occorre soprat-
tutto mantenere vivo il contat-
to e il dialogo con tutti questi 
giovani in coppia e, quando si 
fosse allentato, occorre rista-

bilirlo. C’è bisogno di dedica-
re tempo per conoscere come 
essi vivono la loro esperienza 
e per aiutarli a viverla bene”. 
(DPF 44). Di seguito il calen-
dario nubendi 2011:
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Trasparenza e partecipazione
L’URP È STATO REALIZZATO NELLA SEDE DEL VECCHIO MERCATO FERRANTE APORTI

Il Comune di Foggia presenta il nuovo Uffi cio Relazioni con il Pubblico
[ Damiano Bordasco ]

Centro Palmisano: 
mostra degli anziani 

Assegnato alla scuola San Ciro 
il “Premio Bontà”

Il loro comportamento esem-
plare è stato segnalato dal-
la scuola al “Premio bontà” e 
il Presidente della Repubblica 
deve aver considerato l’impe-
gno di questi bambini come un 
esempio memorabile di bontà 
verso il prossimo. 

I ragazzi della Terza C della 
scuola elementare San Ciro di 
Foggia hanno ottenuto il rico-
noscimento nazionale “Premio 

bontà” consegnato sabato scor-
so a Roma presso il santuario 
“Madonna del divino amore”. 

Il riconoscimento è stato as-
segnato ai bambini perché han-
no supportato una loro compa-
gna di classe che di recente ave-
va scoperto di avere un brutto 
male: hanno assicurato visite a 
domicilio, la intrattenevano con 
giochi e continui sostegni anche 
nella fase delle cure, ed hanno 

Hanno partecipato al corso 
di “Decoupage, pittura su vetro 
e mosaico” e i loro lavori sono 
stati così apprezzati dagli or-
ganizzatori tanto da richieder-
ne una mostra che possa mag-
giormente valorizzarli. 

Protagonisti sono gli anziani 
iscritti al centro “Nicola Palmi-
sano” che in questi mesi hanno 
preso parte ad una delle tante 
iniziative organizzate. 

Ora i loro lavori potranno 
essere apprezzati anche dal-
la cittadinanza attraverso una 
esposizione presso il chiostro 
di Santa Chiara, in via Arpi, che 
è stata inaugurata dal sindaco 
di lunedì scorso.

“È un risultato da non sotto-
valutare – ha commentato l’as-
sessore Pasquale Pellegrino – 
anche quando si parla di ini-
ziative come quella organizza-
ta al Palmisano, perché testi-
monia la volontà di partecipa-

“Abbiamo fatto un passo in 
avanti nell’offerta dei servizi al-
la città e ai cittadini, favorendo 
la partecipazione attiva ai pro-
cessi amministrativi messi in at-
to dall’Ente”.

A parlare così è il Sindaco di 
Foggia,  Gianni Mongelli, du-
rante la presentazione uffi cia-
le del nuovo Uffi cio Relazioni 

con il Pubblico del Comune di 
Foggia. 

Molteplici i servizi messi a di-
sposizione dall’Urp: dall’infor-
mazione pubblica sulle attività 
amministrative all’orientamen-
to dei cittadini, dalla raccolta di 
reclami alla possibilità di segui-
re passo dopo passo una prati-
ca. Infatti, oltre alla consueta at-

tività di front offi -
ce, l’attività della 
struttura si svi-
lupperà in rete, 
permettendo ai 
cittadini che si 
colleghino al 
sito dell’Am-

ministrazione 
comunale, di poter raccogliere 
ogni informazione inerente una 
particolare pratica presentata in 
un uffi cio dell’Ente o di una so-
cietà exmunicipalizzata.

“Il rapporto con il pubblico, 
per noi, è il rapporto tanto con 
il cittadino, quanto con la cit-
tà intesa come forme di cittadi-
nanza attiva. Uno dei nostri ob-
biettivi strategici era e resta – ha 
continuato il primo cittadino – 
la partecipazione alle dinami-
che amministrative del nostro 
territorio comunale e attraver-
so questa struttura altamente 
innovativa e tecnologicamente 
avanzata abbiamo fatto un im-
portante passo in avanti. Inol-
tre, la possibilità data al cittadi-
no di seguire il percorso ammi-
nistrativo di un pratica lo ren-

derà effettivamente parte inte-
grante di un nuovo concetto di 
interazione tra la pubblica am-
ministrazione e la città. Credo 
che da un punto di vista della 
trasparenza e dell’informazione 
Foggia possa a buon titolo consi-
derarsi all’avanguardia”.

Collocato in un’ala dell’edifi -
cio che un tempo ospitava il vec-
chio mercato Ferrante Aporti, lo 
stesso che oggi ospita anche la 
Civica Pinacoteca 9Cento, e fi -
nanziato dalla Regione Puglia 
con un contributo di 475mila eu-
ro, l’Urp si estende su una super-
fi cie di circa 400 metri quadrati 
ed è dotato di una infrastruttu-
ra informatica innovativa e so-
stenibile. Oltre che alcune po-
stazioni dove i cittadini potran-
no navigare in rete, l’Urp mette a 
disposizione una postazione per 
ipovedenti e non vedenti. L’inte-
ro spazio destinato al front offi -
ce, inoltre, è privo di qualsiasi 
barriera architettonica per per-
mettere un accesso facilitato a 
tutti gli utenti.

Per ogni informazione inte-
rente l’Uffi cio Relazioni con il 

Pubblico i cittadini potranno 
collegarsi direttamente al sito 
internet del Comune e, attraver-
so il link presente in home page, 
accedere direttamente alla pa-
gina telematica del sito previa 
registrazione.

Tra i servizi offerti, i cittadi-
ni potranno anche accedere al 
servizio telematico dell’Ana-
grafe e dei Tributi Locali: sen-
za doversi recare necessaria-
mente presso gli uffi ci comu-
nali, ogni residente potrà sca-
ricare un documento anagrafi -
co validato dall’autocerfi cazio-
ne o controllare lo stato dei pro-
pri tributi.

Diverso l’iter di presentazio-
ne di un’istanza o una pratica. 
Recandosi all’Urp e consegnan-
do la specifi ca richiesta verrà ri-
lasciato un codice che inserito 
nello specifi co campo presen-
te sulla pagina internet dell’Uf-
fi cio permetterà ai cittadini di 
seguire l’iter amministrativo, 
contattare il funzionario che 
ha preso in carico la pratica e 
controllare direttamente l’esi-
to della propria richiesta. 

persino organizzato uno spet-
tacolo teatrale a cui hanno par-
tecipato i genitori degli alunni 
della scuola dedicando l’inizia-
tiva alla bambina.

“I bambini hanno dato una 
lezione di grande dignità in que-
sta società moderna”, ha com-
mentato la dirigente della scuo-
la Lucia Magaldi.

Alla cerimonia ha preso par-
te anche l’assessore alla Pub-
blica Istruzione del Comune di 
Foggia, Matteo Morlino.

“Mi devo complimentare con 
questi bambini – ha sottolinea-
to Morlino – sono un esempio 
positivo della nostra comuni-
tà. Il valore della bontà serve 
a farci vivere meglio insieme. 
E questo ci fa ben sperare per 
il futuro. Questo premio è la 
conferma che le nostre scuole 
sono considerate a livello na-
zionale”.

D. B.

zione degli anziani e le grandi 
capacità che ancora hanno vo-
glia di mettere a disposizione 
della comunità”. 

Il chiostro resterà aperto per 
le visite all’esposizione fi no alla 
fi ne del mese di gennaio.

D. B.
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L’attivazione a Foggia del-
l’Agenzia Nazionale per la Sicu-
rezza Alimentare, con il passare 
del tempo, diventa davvero una 
chimera per non dire una vera e 
propria illusione. Il Governo, in-
fatti, con una lettera della sotto-
segretario Martini alla senatri-
ce Poli Bortone, ha confermato 
l’inserimento della suddetta Au-
thority nella lista degli ‘enti inu-
tili’. La sicurezza alimentare, tut-
tavia, rimane un’emergenza im-
portante per tutti i consumato-
ri e merita di avere risposte ef-
fi caci e tempestive. L’Italia non 
possiede, attualmente, un unico 
ente indipendente capace di co-
ordinare tutti gli organismi che 
si occupano dei controlli sul-
la fi liera agroalimentare. L’as-
senza di un unico e stabile pun-
to di riferimento sull’argomen-
to crea, inevitabilmente, la di-
spersione delle competenze, del-
le energie e delle informazioni, 
a scapito di una visione unitaria 
delle problematiche e delle po-
tenzialità afferenti alla sicurez-
za alimentare del nostro Paese. 
Foggia era la sede ideale dove 

istituire l’Agenzia per la Sicurez-
za Alimentare, perché la Capi-
tanata è caratterizzata da una 
spiccata vocazione nel settore 
agroalimentare. Infatti, nel ter-
ritorio operano importanti cen-
tri di formazione e di ricerca di 
eccellenza e strutture con alte 
funzioni di monitoraggio e con-
trollo delle produzioni alimenta-
ri. Inoltre, geografi camente Fog-
gia rappresenta un punto di sno-
do tra i principali assi di colle-
gamento stradale e ferroviario 
del Paese. 

Sulla scottante ed urgente 
questione sono intervenuti, di 
recente, il Sindaco del capoluo-
go, Gianni Mongelli, e la Senatri-
ce del Pd, Colomba Mongiello.

Nella lettera inviata lunedì al 
Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Gian-
ni Letta, il primo cittadino co-
sì si esprime, nei tratti salienti 
del suo intervento: “Apprendo 
con sincero sconcerto istituzio-
nale e stupore personale dell’av-
venuto sovvertimento degli esi-
ti dell’incontro avuto con Lei in 
ordine all’attivazione dell’Agen-

P o l i t i c a

Authority, Mongelli scrive a Letta
IL SINDACO: “STUPORE ISTITUZIONALE E SCONCERTO PERSONALE”

Accorato appello del primo cittadino al sottosegretario
[ Monica Gigante ]

Modelli di sviluppo, 
le rifl essioni della Sen. Mongiello 

La senatrice foggiana, Colom-
ba Mongiello, interviene a soste-
gno delle parole del Papa sui te-
mi dello sviluppo eticamente so-
stenibile e delle degenerazioni 
del capitalismo. A suo parere, 
le analisi del Santo Padre non 
sono state accolte con la dovu-
ta attenzione da parte delle for-
ze politiche. “Apparentemente 
le parole di Ratzinger – spiega 
la Senatrice del Pd - ripetono la 
tradizionale critica apostolica 
alle degenerazioni del capitali-
smo. Ma ci sono due punti di no-
vità che mi paiono clamorosi: il 
primo è la critica all’insosteni-
bilità del modello consumisti-
co. Il Papa non si limita a riba-
dire la tradizionale avversione 
della Chiesa ai modelli di suc-
cesso personale basati sul pos-
sesso di beni, con il loro corol-
lario di edonismo materialista; 
li dichiara impraticabili in radi-
ce, per il loro devastante effetto 
sull’ambiente e per l’insicurezza 

globale provocata dagli squili-
bri che generano. Il modello del-
la globalizzazione espansiva, il 
fondamentalismo della moder-
nità in base al quale il problema 
è condurre l’intero pianeta ai li-
velli di consumo dell’Occidente 
è contestato nel suo fondamen-
to. È insostenibile, proprio co-
me ha dimostrato Jeremy Rif-
kin nel suo bel libro ‘Ecocidio’. 
Il problema non è quindi allarga-
re le frontiere del consumo smo-
dato e perenne, ma al contrario 
percorrere una via di maggior 
sobrietà all’interno delle socie-
tà più avanzate”.

Un altro aspetto messo in ri-
salto dalla Sen. Mongiello è il ri-
chiamo di Papa Benedetto XVI 
ad una più accurata rivalutazio-
ne dell’agricolura, “che il Sommo 
Pontefi ce lega soprattutto al la-
voro umano, al ritorno nei cam-
pi, alla riconquista degli spazi 
rurali da parte dei giovani. È un 
fenomeno ancora embrionale, 

che non riesce a contrastare, 
purtroppo, le drammatiche dif-
fi coltà di reddito e di prospetti-
ve che attanagliano i nostri agri-
coltori; ma la ricerca di un nuovo 
punto di equilibrio fra agricol-
tura, industria e servizi auspi-
cata dal Papa è un percorso ob-
bligato, specie in Italia”. Infatti, 
sottolinea la Senatrice, “il com-
parto agricolo è l’ovvia base di 
un comparto produttivo, quello 
dell’agroalimentare, che vale il 
15% del Pil, con Federalimenta-
ri che è la seconda associazione 
di categoria di Confi ndustria do-
po Federmeccanica”. “Riportare 
l’agricoltura a ruoli meno mar-
ginali è quindi un impegno che 
chiama in causa saperi, diritti, 
qualità della vita”. Dunque, per 
la parlamentare “le parole del 
Papa non sono solo eticamente 
condivisibili: indicano una scel-
ta praticabile, un’opportunità di 
sviluppo autentico”.

M. G.

zia Nazionale per la Sicurezza 
Alimentare nella sede di Fog-
gia”. A detta di Mongelli il Sot-
tosegretario alla Salute, Fran-
cesca Martini, rispondendo ad 
un’interrogazione della senatri-
ce Poli Bortone, ha di fatto co-
municato l’inserimento da par-
te del Governo dell’Authority na-
zionale per la sicurezza agroali-
mentare tra gli Enti soppressi e 
“Di qui – continua Mongelli – la 
conferma dell’attribuzione delle 
competenze dell’Agenzia Nazio-
nale per la Sicurezza Alimentare 
allo stesso Ministero. Con ogni 
evidenza – aggiunge – alla Sot-
tosegretario di Stato è sfuggi-
to che il Parlamento ha escluso 
l’applicabilità all’Agenzia del ‘ta-
glia Enti’ con l’approvazione del-
la cosiddetta ‘norma salva Au-
thority’ nell’ultima manovra fi -
nanziaria… Per l’ennesima vol-
ta un esponente del Governo vie-
ne meno ad un preciso ed espli-
cito dettato di legge ed agisce 
in spregio ai deliberati della Ca-
mera dei Deputati, del Senato 
della Repubblica, delle Assem-
blee istituzionali cittadina, pro-

vinciale e regionale in cui si im-
pegnava il Governo all’adozione 
del citato decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri. Al 
punto in cui siamo – ha conclu-
so Mongelli – ritengo auspica-
bile e non più rinviabile un Suo 
defi nitivo pronunciamento che 

confermi la volontà del Gover-
no di attivare l’Agenzia Nazio-
nale per la Sicurezza Alimenta-
re nella sede di Foggia e indichi 
con chiarezza i tempi di adozio-
ne dell’indispensabile decreto 
del Presidente del Consiglio dei 
Ministri”.
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Sulla delicata e convulsa situazione po-
litica italiana, anche alla luce degli ultimi 
avvenimenti giudiziari che vedono coin-
volto il Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi, non è mancata il giudizio del-
la Chiesa attraverso la voce del Papa e 
del cardinale Angelo Bagnasco, Presiden-
te della Cei.

Benedetto XVI
Ricevendo in udienza, nell’Aula della 

Benedizione del Palazzo Apostolico lo 
scorso 21 gennaio, le  1.200 persone tra di-
rigenti, funzionari, agenti e personale civi-
le della Polizia di Stato in servizio a Roma 
che, insieme con l’Ispettorato di polizia 
presso il Vaticano e la Gendarmeria pon-
tificia, garantiscono la sicurezza del Pa-
pa e l’ordine pubblico durante le celebra-
zioni liturgiche in piazza San Pietro, Be-
nedetto XVI ha auspicato che “Dio e l’uo-
mo tornino ad incontrarsi, che la società 
e le Istituzioni pubbliche ritrovino la loro 
‘anima’, le loro radici spirituali e morali, 
per dare nuova consistenza ai valori etici 
e giuridici di riferimento e quindi all’azio-
ne pratica”. 

All’udienza era presente anche il que-
store della capitale, Francesco Taglien-
te e il cappellano don Nicola Tagliente.  È 
stato il primo incontro di un Papa con gli 
uomini della Questura Romana. 

Nel suo indirizzo di saluto il questo-
re Tagliente ha sottolineato come il loro 
compito sia volto innanzitutto a “conqui-
stare la fiducia della gente e far sentire la 
loro vicinanza, sempre nell’osservanza 
della legge, unita al senso dell’equilibrio 

che consente di rispettare nella loro di-
gnità tutte le persone”.

Nel prendere la parola il Papa ha accen-
nato ai cambiamenti che hanno coinvol-
to Roma ed ha sottolineato come “questi 
mutamenti generano talvolta un senso 
di insicurezza, dovuto in primo luogo al-
la precarietà sociale ed economica, acui-
ta però anche da un certo indebolimento 
della percezione dei principi etici su cui si 
fonda il diritto e degli atteggiamenti mora-
li personali, che a quegli ordinamenti sem-
pre danno forza”.

L’impressione che se ne ricava - ha pro-
seguito Benedetto XVI -  è che il “consen-
so morale venga meno e che, di conse-
guenza, le strutture alla base della con-
vivenza non riescano più a funzionare 
in modo pieno” e che di conseguenza “le 
forze mobilitate per la difesa della socie-
tà civile siano alla fine destinate all’in-
successo”. 

Tuttavia, ha continuato, “di fronte a 
questa tentazione, noi, in modo partico-
lare, che siamo cristiani, abbiamo la re-
sponsabilità di ritrovare una nuova riso-
lutezza nel professare la fede e nel com-
piere il bene, per continuare con coraggio 
ad essere vicini agli uomini nelle loro gioie 
e sofferenze, nelle ore felici come in quel-
le buie dell’esistenza terrena”.

Spostando poi l’accento sulla “dimen-
sione soggettiva dell’esistenza”, Papa Rat-
zinger ha ribadito che “nel pensiero mo-
derno si è sviluppata una visione ridutti-
va della coscienza, secondo la quale non 
vi sono riferimenti oggettivi nel determi-
nare ciò che vale e ciò che è vero, ma è il 

singolo individuo, con le sue intuizioni e 
le sue esperienze, ad essere il metro di mi-
sura; ognuno, quindi, possiede la propria 
verità, la propria morale”. Per questo non 
solo “la religione e la morale tendono ad 
essere confinate nell’ambito del soggetto, 
del privato, ma anzi la fede tende ad esse-
re progressivamente emarginata e consi-
derata senza rilevanza e, in un certo sen-
so, estranea al mondo civile, quasi si do-
vesse limitare la sua influenza sulla vita 
dell’uomo”. 

“Per noi cristiani – ha concluso il Ponte-
fice – il vero significato della coscienza è 
la capacità dell’uomo di riconoscere la ve-
rità, e, prima ancora, la possibilità di sen-
tirne il richiamo, di cercarla e di trovar-
la. Alla verità e al bene occorre che l’uo-
mo sappia aprirsi, per poterli accogliere 
in modo libero e consapevole”.

Il Presidente 
dei vescovi italiani
Anche il cardinale Bagnasco, presiden-

te della Cei, nella prolusione tenuta al 
consiglio permanente nei giorni scorsi, 
sulle recenti vicende della politica italia-
na, ha ribadito quanto espresso in un suo 
recente intervento: “Chiunque accetta di 
assumere un mandato politico deve es-
sere consapevole della misura e della so-
brietà, della disciplina e dell’onore che es-

so comporta, come anche la nostra Costi-
tuzione ricorda”. “Bisogna - ha proseguito 
- che il nostro Paese superi, in modo rapi-
do e definitivo, la convulsa fase che vede 
miscelarsi in modo sempre più minaccio-
so la debolezza etica con la fibrillazione 
politica e istituzionale, per la quale i poteri 
non solo si guardano con diffidenza ma si 
tendono tranelli, in una logica conflittuale 
che perdura ormai da troppi anni”. 

Il presidente dei vescovi italiani ha poi 
sottolineato il moltiplicarsi di notizie che 
riferiscono di “comportamenti contrari 
al pubblico decoro e si esibiscono squar-
ci - veri o presunti - di stili non compatibi-
li con la sobrietà e la correttezza, mentre 
qualcuno si chiede a che cosa sia dovuta 
l’ingente mole di strumenti di indagine”. 

Proseguendo nella prolusione, l’arcive-
scovo di Genova ha detto che in una tale 
situazione “è l’equilibrio generale che ne 
risente in maniera progressiva, nonché 
l’immagine generale del Paese. La collet-
tività, infatti, guarda sgomenta gli attori 
della scena pubblica, e respira un eviden-
te disagio morale”. “La vita di una demo-
crazia - sappiamo - si compone di delica-
ti e necessari equilibri, poggia sulla capa-
cità da parte di ciascuno di auto-limitar-
si, di mantenersi cioè con sapienza entro 
i confini invalicabili delle proprie prero-
gative”, ha concluso Bagnasco.

F o c u s
[ Lucio Salvatore ]

Una questione morale
PAPA, NUOVA CONSISTENZA AI VALORI ETICI E GIURIDICI

La società e le istituzioni ritrovino la loro “anima”
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Ascoltare il Paese
LA PROLUSIONE AL CONSIGLIO PERMANENTE

Card. Bagnasco
Chiarezza 

e responsabilità

In Italia si respira “un eviden-
te disagio morale”. Per questo “è 
necessario fermarsi – tutti – in 
tempo, fare chiarezza in modo 
sollecito e pacato, e nelle sedi 
appropriate, dando ascolto alla 
voce del Paese che chiede di es-
sere accompagnato con lungimi-
ranza ed efficacia senza avven-
turismi, a cominciare dal fronte 
dell’etica della vita, della fami-
glia, della solidarietà e del lavo-
ro”. Questo, in sintesi, il “profilo 
interiore” del nostro Paese, trac-
ciato dal card. Angelo Bagna-

sco, presidente della Cei, nella 
prolusione del Consiglio perma-
nente, che si è aperto il 24 genna-
io ad Ancona. Il cardinale ha au-
spicato che “il nostro Paese su-
peri, in modo rapido e definiti-
vo, la convulsa fase che vede mi-
scelarsi in modo sempre più mi-
naccioso la debolezza etica con 
la fibrillazione politica e istitu-
zionale”. In particolare, ha sot-
tolineato, “si moltiplicano noti-
zie che riferiscono di comporta-
menti contrari al pubblico deco-
ro e si esibiscono squarci – veri o 
presunti – di stili non compatibi-
li con la sobrietà e la correttezza, 
mentre qualcuno si chiede a che 
cosa sia dovuta l’ingente mole di 
strumenti di indagine”. In que-
sto modo, “è l’equilibrio genera-
le che ne risente in maniera pro-
gressiva, nonché l’immagine ge-
nerale del Paese”. “La vita di una 
democrazia – ha ammonito infat-
ti il cardinale – poggia sulla capa-
cità da parte di ciascuno di au-
to-limitarsi”. “Chiunque accetta 
di assumere un mandato politi-
co deve essere consapevole del-
la misura e della sobrietà, della 
disciplina e dell’onore che esso 

comporta, come anche la nostra 
Costituzione ricorda”, ha poi ri-
badito citando la sua prolusione 
al Consiglio permanente del set-
tembre 2009. 

Oltre il moralismo e il liber-

tarismo. “È la religione ad aiu-
tare la persona a distinguere tra 
l’assenza di costrizioni e il com-
portarsi secondo i doveri della 
coscienza”, ha affermato il pre-
sidente della Cei spiegando co-
me è “l’apertura al trascendente” 
che rende la persona “capace di 
scegliere il bene anziché il male”, 
che “per una società è la direzio-
ne primordiale e insostituibile”. 
Un monito, questo, che “vale an-
che nella nostra attualità”, in cui 
domina – come ha denunciato il 
Papa – “una perversione di fon-
do del concetto di ethos”. “L’ori-
gine di troppe scelte sbagliate – 
la tesi del porporato – sta nello 
scambiare l’opzione di coscien-
za con la pretesa di esser padro-
ni di agire come ci pare”. Per i ve-
scovi italiani, invece, la direzione 
da seguire è quella di andare “ol-
tre ogni moralismo ma anche ol-
tre ogni libertarismo”. 

La crisi e i giovani. “La cri-
si economica e finanziaria che, 
a partire dal 2009, ha investito in 
pratica il mondo intero non è fi-
nita”, anzi esistono “famiglie in 
grande allarme e comprensibi-
le sofferenza”, nonostante i “se-
gnali di ripresa e di innovazio-
ne”. È l’analisi del card. Bagna-
sco, che ha parlato anche di “sen-
so di spaesamento” che è “neces-
sario ascoltare”. Come esempio, 
ha citato la contestazione stu-
dentesca del dicembre scorso, 

fatto che “merita una riflessio-
ne non scontata” nonostante gli 
“innesti di violenza e di grave de-
vastazione”. “La disoccupazione 
giovanile è un dramma per l’inte-
ra società”, ha ammonito il car-
dinale, secondo il quale “il mon-
do degli adulti è in debito di fu-
turo” nei confronti dei giovani, 
che “non vogliono essere acca-
rezzati come degli eterni adole-
scenti, desiderano essere consi-
derati responsabili e quindi trat-
tati con serietà, ma chiedono di 
non sentirsi soli”. 

Serve “un’alfabetizzazione 

etica”. In Italia, “si stava viven-
do al di sopra delle proprie pos-
sibilità”. È uno degli effetti della 
“cultura della seduzione”, tipica 
del consumismo, che ha permes-
so l’affermarsi di “un’idea balza-
na della vita, secondo cui tutto è 
a portata di mano, basta prender-
lo”. Per invertire la tendenza, c’è 
bisogno di “un’alfabetizzazione 
etica”: di qui l’attualità della “sfi-
da educativa”, che metta soprat-
tutto i giovani in guardia da “una 
rappresentazione fasulla dell’esi-
stenza, volta a perseguire un suc-
cesso basato sull’artificiosità, la 
scalata furba, il guadagno faci-
le, l’ostentazione e il mercimo-
nio di sé”. 

Cambiare in meglio si può. 

“Bisogna che il Paese ringiova-
nisca, torni a crescere dal pun-
to di vista culturale e quindi an-
che economico, battendo i ca-
tastrofismi”, perché “cambiare 
in meglio si può e si deve”. Si è 
conclusa con un messaggio di 
speranza la prolusione del card. 
Bagnasco, in cui ha fatto nota-
re che “un Paese complesso ri-
chiede saggezza e virtù”. Per i ve-
scovi italiani, “la società nel suo 
complesso è chiamata ad essere 
comunità educante”, poiché “se 
si ingannano i giovani, se si tra-
smettono ideali bacati cioè gua-
sti dal di dentro, se li si induce 
a rincorrere miraggi scintillanti 
quanto illusori, si finisce per tra-
smettere un senso distorcente 
della realtà”. Sul piano politico, 
il card. Bagnasco ha esortato ad 
una “riabilitazione culturale del-
la famiglia”, attraverso “una po-
litica familiare preveggente, che 
mantenga la famiglia fondata sul 
matrimonio tra uomo e donna, e 
aperta alla vita, quale base per ri-
lanciare il Paese”. 

Non ci sono colpi di scena 
nella prolusione con cui il car-
dinal Bagnasco ha aperto i la-
vori del Consiglio permanente 
della Cei. C’è una grande chia-
rezza e un grande senso di re-
sponsabilità. Il cardinale defini-
sce la situazione in termini pre-
cisi, notando che questa “con-
vulsa fase vede miscelarsi in 
modo sempre più minaccioso 
la debolezza etica con la fibril-
lazione politica e istituzionale, 
per la quale i poteri non solo si 
guardano con diffidenza, ma si 
tendono tranelli, in una logica 
conflittuale che perdura ormai 
da troppi anni”. Ci sono le noti-
zie di “comportamenti contrari 
al pubblico decoro”, “stili non 
compatibili con la sobrietà e la 
chiarezza”, e nello stesso tem-
po il dispiegarsi di una “ingen-
te mole di strumenti di inda-
gini”. Insomma “passando da 
una situazione abnorme all’al-
tra, è l’equilibrio generale che 
ne risente in maniera progres-
siva, nonché l’immagine gene-
rale del Paese”.

Non si nomina – ovviamen-
te – nessuno, ma tutto è chiaro, 
tutto è chiamato per nome: vie-
ne interpretato il sentimento 
profondo della gente. Lo sguar-
do del presidente della Cei è 
nella prospettiva prima di tut-
to e soprattutto del bene comu-
ne, la prospettiva dell’Italia. È 
questo il cuore del discorso del 
presidente della Cei e da que-
sta prospettiva si guarda all’at-
tualità politica. Il cardinal Ba-
gnasco ripete così, a nome dei 
cattolici italiani e più volte ci-
tando il Papa, parole impegna-
tive sull’identità e sul futuro 
dell’Italia. Qui si radica anche 
la proposta sull’attualità poli-
tica, sui molteplici aspetti del 
caso Berlusconi: “È necessa-
rio fermarsi – tutti – in tempo, 
fare chiarezza in modo solleci-

to e pacato, e nelle sedi appro-
priate, dando ascolto alla vo-
ce del Pese che chiede di es-
sere accompagnato con lungi-
miranza ed efficacia senza av-
venturismi, a cominciare dal 
fronte dell’etica della vita, del-
la famiglia, della solidarietà e 
del lavoro”.

Chiamare le cose per no-
me, invitare ciascuno ad as-
sumersi le proprie responsa-
bilità, guardare dunque in pro-
fondità e guardare avanti. Sia-
mo così agli aspetti di fondo, si 
può dire social-strutturali, che 
spesso rischiano di cadere nel 
dimenticatoio. 

Non è più tempo di scorcia-
toie consumistiche, per di più 
finanziate a debito, come si 
è cominciato a fare negli an-
ni Settanta – e i vescovi han-
no puntualmente denunciato 
in un documento famoso del 
1981, “La Chiesa italiana e le 
prospettive del Paese”. Il con-
sumismo, che ovviamente non 
riguarda solo appunto i consu-
mi in senso stretto, ma il tessu-
to etico di fondo, nel senso del-
la “dittatura del relativismo”, 
non porta da nessuna parte: 
tutto sembra ormai consuma-
to. Bisogna, allora, tornare ad 
investire. Qualcuno teorizza la 
“decrescita”. Certo, c’è da tira-
re la cinghia. Ma non ci possia-
mo accontentare di una lenta e 
inesorabile decadenza. Mette-
re al centro i giovani, come fa 
il cardinale Bagnasco, afferma-
re che “l’Italia nel suo comples-
so deve ringiovanire”, signifi-
ca impegnarsi concretamente 
tutti insieme per tornare, con 
spirito di sacrificio, senso del 
dovere, virtù e valori morali, 
all’investimento e, dunque, al-
lo sviluppo. 

Francesco Bonini
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Ci occupiamo di san Giovan-
ni Bosco sfuggendo alla ritualità 
delle ricorrenze a comando, che 
quasi impongono una riflessio-
ne in occasione di un anniversa-
rio riferito ad un certo numero di 
anni dalla morte o dalla nascita 
o dalla pubblicazione di un’ope-
ra significativa. Ci ricordiamo di 
don Bosco perché in questi gior-
ni la Chiesa celebra il suo transi-
to al cielo, avvenuto nel 1888, e 
non sarebbe male se, scorrendo 
il calendario con la fitta serie di 
santi che lo affollano, avessimo 
la possibilità e il tempo di riper-
correre brevemente la vita e le 
motivazioni che li hanno porta-
to agli onori degli altari.

Per don Bosco, com’è noto, la 
sintesi estrema della sua santità 
ci riconduce al suo alacre impe-
gno nel sociale ed in particolare 
alla sua attenzione per i giovani 
sbandati, disoccupati e, spesso, 
senza famiglia, ai quali in quegli 
anni dedicarono attenzione nel 
regno sabaudo anche altri “san-
ti sociali”, quali il Cottolengo e il 
Murialdo.

La concretezza della sua atti-
vità ci esime dal tracciarne un 
profilo agiografico che ne esal-
ti le virtù straordinarie. Può es-
sere invece più interessante in-
quadrare il contesto storico in 
cui operò. 

Aveva espresso la volontà di 
partire missionario, ma il suo ma-
estro Giuseppe Cafasso lo con-
vinse a rimanere a Torino. La ca-

pitale del Regno di Sardegna era 
a quel tempo meta di tanti ragaz-
zi che, lasciati i monti e le con-
trade circostanti, si riversavano 
in città in cerca di lavoro, attrat-
ti dal miraggio dell’incipiente ri-
voluzione industriale.

L’inserimento era però tutt’al-
tro che facile e il flusso migrato-
rio ingrossava le file degli sban-
dati, senza fissa dimora e senza 
prospettive, spesso preda di cat-
tive compagnie che li condan-
navano anche alla detenzione. 
(Dopo più di un secolo è cam-
biata la nazionalità dei migranti, 
ma i problemi sono gli stessi). La 
città diviene terra di missione, e 
don Bosco vi spende tutte le sue 
energie, convinto della necessità 
di dare sostanza al precetto della 
carità, promuovendo il lavoro e 
la diffusione della cultura come 
mezzo di lotta contro la povertà. 
Per don Bosco anche i semplici 
operai devono avere “un corredo 
di cognizioni letterarie, artistiche 
e scientifiche”.

Con l’oratorio sotto una tetto-
ia e uno spazio all’aperto in quel 
di Valdocco, quartiere malfama-
to di Torino, cominciò nel 1846 
l’avventura straordinaria delle 
opere di don Bosco, che furono 
poi dette “salesiane”, dal nome di 
quell’oratorio che era intitolato a 
san Francesco di Sales.

Il contesto era però ostile ver-
so la Chiesa, il Papa, il cattoli-
cesimo e si diffondeva il radica-
lismo laico. Non mancarono le 

aggressioni e persino un tentati-
vo di omicidio. Ce ne parla Huy-
smann, il letterato esponente del 
decadentismo, convertito al cat-
tolicesimo, nel suo Schizzo bio-

grafico su don Bosco, scritto in 
difesa dell’attività svolta in Fran-
cia dalle opere salesiane e avver-
sate dagli anticlericali.

Anche in Italia le tensioni tra 
Stato e Chiesa erano gravi e peg-
giorarono dopo la debellatio  del-
lo Stato pontificio e l’introduzio-
ne della legge sulle “guarentigie”, 
con cui si stabiliva che gli atti del-
le autorità religiose, relativi alla 
destinazione dei beni ecclesiasti-
ci, rimanevano soggetti all’exe-

quatur e al placet regio. Sul con-
flitto  Stato – Chiesa riuscì  a svol-
gere una riservata attività di me-
diazione.

Non meno difficile era la si-
tuazione sul fronte economico-
sociale, dove i lavoratori erano 
costretti a turni di lavoro mas-
sacranti e non adeguatamente 
retribuiti; accadeva anzi che gli 
apprendisti dovessero pagare il 
proprio datore di lavoro per im-
parare un mestiere.

L’educazione dei giovani
Di qui la necessità, intuita da 

don Bosco, di formare i giova-
ni nelle sue scuole e laborato-
ri, togliendoli dalla strada e met-
tendoli in condizione di inserir-
si meglio nell’economia azien-
dale, grazie anche ad uno spe-
cifico contratto di apprendista-

to i cui termini mantengono an-
cora oggi validità. Nel 1958 don 
Bosco venne per questo procla-
mato patrono degli apprendisti 
da Pio XII.

È notizia delle scorse settima-
ne la richiesta della Confindu-
stria di figure di lavoratori che 
scarseggiano da quando i giovani 
disertano gli istituti tecnici e pro-
fessionali. Tutto questo mentre 
nell’Annuario ISTAT 2010, pub-
blicato nei giorni scorsi, appren-
diamo che il 21,5% dei giovani 
dai 15 ai 29 anni non studia, né 
lavora. 

Tornando al tempo di don Bo-
sco, ricordiamo che di fronte al 
peggioramento della condizione 
operaia scaturita dall’abolizione 
delle corporazioni, si era crea-
ta in alcuni ambienti della Chie-
sa una corrente che vagheggiava 
la restaurazione di quelle istitu-
zioni risalenti all’assetto sociale 
precapitalistico. Don Bosco co-
glieva invece i segni del tempo e 
accettava la sfida dell’economia 
industriale sul suo terreno, supe-
rando il diaframma che divideva 
il mondo cattolico dallo sviluppo 
economico. I problemi non pote-
vano essere più risolti attraver-

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

L’INSEGNAMENTO DEL “SACERDOTE SINDACALISTA” IN UNA FASE CRUCIALE DELLA STORIA D’ITALIA

Il cristianesimo sociale di don Bosco
Il 31 gennaio la Chiesa ricorda il fondatore degli oratori

so gesti di filantropia liberale, né 
con l’abolizione socialista della 
proprietà privata, ma inserendo-
si come parte attiva e propositiva  
nel sistema della proprietà pri-
vata e dell’iniziativa economica. 
Il regolamento che vigeva nei 
suoi laboratori era rigoroso e l’at-
tenzione riservata alla professio-
nalità e alla qualità del prodotto 
sembra richiamare la lezione del 
taylorismo, dal nome dell’inge-
gnere americano Taylor che stu-
diò l’organizzazione scientifica 
del lavoro con l’individuazione di 
compiti ben definiti per ognuno.

Il risultato di tanto impegno 
non era però soltanto il raggiun-
gimento di un obiettivo mate-
riale fine a se stesso (l’aumento 
della produttività), ma il perse-
guimento di una fedeltà religio-
sa che non fosse disgiunta dal-
la consapevolezza del proprio 
ruolo nell’assetto storico-socia-
le. Era la via cristiana allo svilup-
po, nell’osservanza delle regole 
del mercato e nell’imprescindi-
bile rispetto della dignità del la-
voratore; una via che meritereb-
be grande attenzione.

Di quanti don Bosco avremmo 
ancora oggi bisogno? 
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no. Eppure di punti il Foggia ne 
avrebbe davvero bisogno, so-
prattutto dopo il secondo punto 
di penalizzazione inflitto in setti-
mana dalla Commissione Disci-
plinare per inadempienze relati-
ve all’individuazione del respon-
sabile per la sicurezza dello Zac-
cheria entro i termini previsti (il 
primo fu invece comminato per 

irregolarità nella documentazio-
ne fornita, sempre nei termini 
previsti, ai fini dell’iscrizione al 
campionato). 

A Foligno va in scena una ga-
ra tra le due formazioni più gio-
vani del torneo (entrambe sot-
to i ventuno anni di media) su di 
un campo ghiacciato per via del-
le abbondanti nevicate registra-
te nella zona. 

La mini cronaca 
Ad inizio gara, ghiotta occa-

sione sciupata dal neo acquisto 
Diego Farias che, al termine di 
un’azione di contropiede su as-
sist di Sau colpisce troppo alto 
sulla porta. Il vantaggio foggia-
no giunge tuttavia alla mezz’ora 
del primo tempo: Laribi s’invo-
la sulla sinistra e all’altezza del 
fondo in extremis serve al centro 
per Insigne che è una scheggia 
nel ribadire in rete, realizzando 
il dodicesimo goal e scavalcan-
do il proprio compagno di squa-
dra Sau a quota undici. Si va ne-
gli spogliatoi con il Foggia meri-
tatamente in vantaggio e con la 
sensazione che nulla potrà impe-
dire a Salamon&company di tor-
nare a casa con la vittoria. Tutta-
via, nella ripresa ecco che acca-
de ciò che non ti aspetti… Al 58’, 
arriva il pari: sulla battuta di un 
corner, Fedeli di testa schiaccia 

in porta, Santarelli para ma sul-
la lesta ribattuta, sempre dello 
stesso biancazzurro, nulla può 
per la gioia del giovane giocatore 
avversario. Trascorrono appena 
quattro minuti e si verifica la co-
siddetta “frittata”: l’arbitro Gavil-
lucci ravvede un dubbio fallo di 
Salamon in area di rigore ai dan-
ni di un attaccante del Foligno e 
concede il penalty. Sul dischet-
to si presenta Sciandone, Santa-
relli intuisce ma non riesce a re-
spingere ed il Foligno passa in 
vantaggio. A nulla vale il forcing 
dei satanelli che tornano a casa 
a mani vuote. Ora vi è una pau-
sa di campionato che forse giun-
ge propizia per riordinare le idee. 
Si riprenderà domenica 06 feb-
braio in casa con il Barletta (il 
cui tecnico Sciannimanico è sul-
la graticola), all’andata nella cit-
tà della disfida i rossoneri vinsero 
per 2-1. Di sicuro, saranno assenti 
tre giocatori squalificati dal Giu-
dice Sportivo per somma di am-
monizioni: Laribi, Salamon e Sau. 
Intanto sul fronte del mercato di 
riparazione, si registrano due mo-
vimenti in uscita con il difensore 
Alessandro Basta (classe 1991) 
che si è legato al Francavilla (se-
rie D) trovando poco spazio nella 
rosa di Zeman e con il rientro del 
portiere Gomiz al Torino, società 
detentrice del cartellino.

S p o r t  &  Vo l o n t a r i a t o

L’ufficio complicazioni potreb-
be avere sede a Foggia, preci-
samente nello spogliatoio della 
squadra di Zeman. 

A Foligno la gara si era messa 
bene per i satanelli ma la squa-
dra di casa, approfittando di quat-
tro minuti di follia dei rossoneri, 
ribalta il risultato e spezza l’en-
tusiasmo dell’entourage foggia-

IN QUATTRO MINUTI LA SQUADRA DI ZEMAN VIENE RIBALTATA NEL RISULTATO A FOLIGNO

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 48
2° Atletico Roma 40
3° Benevento 39
4° Juve Stabia 32
5° Taranto 30
6° Siracusa 28
7° Foggia 28

8° Lanciano 28
9° Cosenza 27
10° Lucchese 25
11° Andria 24
12° Gela 24
13° Ternana 23
14° Foligno 22
15° Viareggio 22
16° Pisa 19
17° Barletta 19
18° Cavese 17

22a giornata

1a Divisione – girone B

Foggia-Barletta

Siracusa-Benevento
Ternana-Cavese

Atletico Roma-Foligno
Cosenza-Lucchese
Viareggio-Nocerina

Juve Stabia-Pisa
Andria-Taranto
Gela-Lanciano

Secondo punto di penalizzazione per inadempienze in tema di sicurezza

L’arte di complicarsi la vita…

On line l’agenda delle iniziative di solidarietà 
www.calendariosolidale.org

Conoscere eventi e momenti 
di solidarietà, promuovere ini-
ziative sociali connesse ad attivi-
tà di carattere nazionale ed inter-
nazionale è più semplice grazie 
ad un’iniziativa tutta foggiana. 
È infatti l’associazione Sistema 
Sviluppo di Foggia a promuo-
vere il progetto Calendario 
Solidale. L’iniziativa realizzata 
con il patrocinio del Centro di 
Servizi al Volontariato Daunia, 
che ha previsto la realizzazione 
di un semplice portale web, na-
sce dall’esigenza di  creare uno 
strumento semplice ed efficace 
che consenta a chiunque di con-
sultare in maniera immediata le 
iniziative e gli eventi solidali pro-
mossi a livello locale, nazionale 

ed internazionale. Calendario 
Solidale si rivolge alle persone 
ed alle organizzazioni non profit 
che intendono sviluppare nuovi 
network attivando sul territorio 
iniziative promosse e realizza-
te in altri luoghi ed allo stesso 
tempo pubblicizzare le proprie 
attività, segnalandole alla re-
dazione del sito che provvede-
rà a promuoverle. Calendario 
Solidale si rivolge alle imprese 

che, sia in collaborazione con 
le organizzazioni non profit che 
autonomamente, intendono pro-
muovere e sostenere attività ed 
eventi sociali, attivando iniziati-
ve di comunicazione sociale.

“Con questa iniziativa l’obiet-
tivo è quello di favorire la cir-

colazione di informazioni, valo-
rizzando tutte quelle iniziative 
che, al contrario, rimarrebbero 
nell’anonimato” spiega Fabio 
Quitadamo, direttore dell’as-
sociazione Sistema Sviluppo. 
L’associazione, con dna tutto 
foggiano, nasce nel 2009 grazie 
all’aggiudicazione del primo 
concorso Principi Attivi – Giova-
ni idee per una Puglia Migliore. 
La mission è quella di promuo-
vere e valorizzare l’attività delle 
organizzazioni non profit del 
territorio e la promozione della 
collaborazione delle stesse con 
le imprese del territorio.

Per visitare il sito, segnalare 
eventi e suggerimenti www.ca-
lendariosolidale.org.

foto Luigi Genzano



Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2011 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che lei riceverà comodamente a casa sua.

Abbonamento

Ordinario

Abbonamento

Sostenitore
L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

Abbonamento

Benemerito
L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


