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S
i celebra il prossimo 6 febbraio in tutte le diocesi italiane la 
XXXIII Giornata per la vita dal tema: “Educare alla pienezza 
della vita”. Il messaggio inviato dal Consiglio Permanente della 

Conferenza Episcopale Italiana, dopo aver manifestato la sua gratitu-
dine per il servizio svolto a favore della vita, richiama tutte le categorie 
interessate, famiglie, comunità ecclesiale, istituti religiosi, i consultori 
di ispirazione cristiana e gli insegnanti ad impegnarsi sempre più a so-
stegno della vita dall’inizio, ovvero dal suo concepimento, fi no alla mor-
te, ossia al suo naturale compimento. Essa è un dono di Dio e come tale 
va considerato e “amministrato”. La vita, dunque, è un bene prezioso e 
delicato che chiede di essere custodito, difeso e promosso fortemente, 
soprattutto quando le circostanze avverse lo rendono più esposto alla 

possibilità di non essere adeguatamente riconosciuto e trattato come 
meriterebbe.Nella nostra comunità diocesana, sarà l’Arcivescovo a 
presiedere, come di consueto, la veglia di preghiera per la vita presso 
la parrocchia dei Santi Guglielmo e Pellegrino sabato 5 febbraio alle 
ore 20.00, mentre il giorno seguente si recherà presso la Maternità dove 
celebrerà la Santa Messa nella Cappella e visiterà le degenti.
Una giornata che deve ricordare a tutti il primato della vita e la sempre 
più affermata consapevolezza che tutte le strade intraprese dall’uomo 
che non vadano in questa direzione sono da ritenersi in opposizione al 
progetto di Dio.

Il Direttore



2 Voce di Popolo

Gentile lettore,

Volevamo ricordarle che da 
qualche settimana ha avuto ini-
zio la campagna abbonamen-
ti per il rinnovo degli stessi per 
12 mesi – da gennaio a dicem-
bre 2011 – assicurando per lei 40 
numeri di “Voce di Popolo” che 
potrà ricevere comodamente a 
casa sua. Inoltre, dopo aver fe-

steggiato nell’anno appena tra-
scorso il 15° anniversario di fon-
dazione, il nostro settimanale 
diocesano è pronto ad affronta-
re questi anni futuri, garanten-
do ai fedeli lettori, la conferma 
dei contenuti già posti in esse-
re nel passato e la proposta di 
nuove e avvincenti rubriche per 
i mesi a seguire. Pertanto divie-
ne ancor più signifi cativo, il suo 

contributo annuale al fi ne di ga-
rantire continuità all’operato 
della Redazione e dell’Ammini-
strazione, costretta a destreg-
giare poche risorse fi nanziarie 
a fronte di un mondo editoriale 
sempre più oneroso. Per inte-
grare, infatti, gli introiti prove-
nienti dagli abbonati che copro-
no appena il 10 % delle spese, 
la Curia attraverso la sua casa 
editrice la N.E.D. (Nuova edito-
riale dauna), fa fronte ogni an-
no ad un’importante operazio-
ne fi nanziaria. 

A fronte di questo impegno 
economico la redazione fa enor-
mi sacrifi ci per non avere un 
ulteriore aggravio rispetto al-
le spese vive e correnti del gior-
nale. È da cinque anni, infatti, 
che i giornalisti svolgono una 
attività di collaborazione occa-
sionale e molti di loro sono co-
loro che prestano a titolo gratu-
ito la loro opera a volte in modo 
esclusivo e – a nostro avviso – 

davvero autorevole. Inoltre, an-
che dal punto di vista pubblici-
tario, partecipando anche ad 
un protocollo etico della stam-
pa cattolica, selezioniamo con 
cura e delicatezza le inserzioni 
da proporre ai nostri lettori, li-
mitando così la presenza e gli 
incassi facili derivanti dai me-
dia, ma assicurando ai preziosi 
lettori, un prodotto editoriale 
gradevole  nella grafi ca e pulito 
nei contenuti. 

Infi ne, vorremmo ricordare 
l’impegno che dal 2005 inces-
santemente profonde il nostro 
Arcivescovo, Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, ed è il nostro 
Pastore che continua a crede-
re in questo importante mez-
zo delle Comunicazioni Sociali 
e a ricordare a tutti l’importan-
za dell’abbonamento a “Voce di 
Popolo” quale principale base 
e motore precipuo che fa anda-
re avanti questo progetto edi-
toriale pensato e realizzato per 

dar luce alla nostra Chiesa dio-
cesana. 

Abbonarsi, dunque, per ade-
rire a questa proposta “unica” 
nel suo genere per continuare 
a promuovere un giornalismo 
“sano” che evidenzia il bello del-
la realtà che ci circonda in un 
mondo non sempre fatto di edi-
fi cante stampa.” È il giornale 
delle buone notizie”, proclama-
va uno dei primi slogan del set-
timanale ed è quello che con 
il vostro aiuto possiamo conti-
nuare a fare, dandovi la certez-
za di una continuità coerente 
con il passato ma continuan-
do a proporre nuove rubriche e 
nuovi spazi per i lettori che vo-
gliamo sentire sempre più vici-
ni a noi.

Nicola Spagnoli

Amministratore delegato Ned
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Il vescovo alla scuola media “bovio”
Un’allieva, porterò sempre con me questa bellissima esperienza

Il 28 gennaio 2011 è stato un 
giorno importante per la Scuola 
Media “G. Bovio”. Il nostro Arcive-
scovo, Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, nel contesto della Visita 
Pastorale alla parrocchia B.V.M. 
del Rosario – nel cui territorio ri-
entra la nostra Scuola – ha rega-
lato a noi tutti un incontro con 
lui. Già all’annuncio della visita si 

era diffusa una grande atte-
sa. La preparazione all’in-

contro ha determinato 
soprattutto un appro-

fondimento, nel cor-
so delle lezioni 

scolastiche, del 
ruolo del Ve-
scovo nel-
la Chiesa e 
nella  so-
cietà civile 
e un son-
daggio sui 
problem i 
adolescen-
ziali. L’Arci-

vescovo, ac-
compagnato 

dal parroco don 
Rocco Giannetta 

e da don Michele Tutalo, è stato 
accolto dalla Dirigente, Prof.ssa 
Maria Teresa Mazzamurro, e da 
altri Docenti, e salutato – nell’esi-
bizione di alcuni alunni dei Corsi 
musicali – col Te Deum di Char-
pentier. Quindi la Dirigente ha 
parlato all’Arcivescovo della no-
stra Scuola, tracciandone breve-
mente la storia, le attività che vi si 
svolgono, la tipologia degli alunni 
che la compongono. Poi, io, come 
rappresentante di tutti gli alun-
ni di “Terza”, ho letto una breve 
relazione nella quale ho esposto 
gli aspetti problematici dei ragaz-
zi, emersi dal sondaggio di cui ho 
già detto, ma ho anche presenta-
to la mia esperienza in un coro e 
nell’attività catechistica della par-
rocchia. Quindi, una ragazza di 
“Seconda” ha parlato del volon-
tariato come modo di impegnare 
per gli altri la propria vita, raccon-
tando, a riguardo, la sua esperien-
za nella parrocchia. Un alunno di 
“Prima”, di origine polacca, che 
sta vivendo un”esperienza felice 
di integrazione nella nostra Cit-
tà, eletto dagli altri alunni rappre-
sentante del Consiglio Comuna-

le dei Ragazzi, ha espresso il suo 
obiettivo di rendere Foggia una 
città più vivibile. Alla fi ne dei no-
stri interventi, l’Arcivescovo, pren-
dendo la parola, si è congratulato 
per quanto ha ascoltato e ci ha in-
coraggiato ad aprirci alla speran-
za. Proprio in una società come la 
nostra, in cui sembrano domina-
re violenza e disgregazione, noi 
ragazzi dobbiamo essere la spe-
ranza di un mondo migliore, co-
minciando ad operare dal primo 
nucleo della società, che è la fami-
glia. Il futuro è già oggi nei volti e 
nella volontà di bene che i piccoli 
portano con sé, come dono alla so-
cietà, alla città, alla famiglia.  L’Ar-
civescovo si è quindi congedato da 
noi regalando ad ognuno un’im-
magine che riporta la preghiera 
per la buona riuscita della Visita 
Pastorale e raffi gura l’entrata di 
Gesù a Gerusalemme, che ben in-
terpreta  il signifi cato della sua Vi-
sita.  Quindi, ci ha benedetto e sa-
lutato.  Per quanto mi riguarda, 
porterò sempre con me questa bel-
lissima esperienza.   Gaia Basile 
III E Scuola secondaria di Primo 
Grado “G. Bovio” di Foggia .

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
Verso il Congresso eucaristico

Ecumenismo
Le Chiese ortodosse orientali

La Chiesa italiana si prepa-
ra al 25° Congresso Eucaristi-
co Nazionale (CEN) che avrà 
luogo ad Ancona dal 4 all’11 set-
tembre 2011 sul tema “Signore 
da chi andremo?” e che culmi-
nerà con la celebrazione presie-
duta da Benedetto XVI. Il Mes-
saggio, dal titolo “Eucaristia per 
la vita quotidiana” e che illustre-
rà le radici teologiche e le pro-
spettive pastorali che scaturi-
scono dal Mistero eucaristico in 
preparazione dell’appuntamen-
to di Ancona, è stato approvato 
dal recente Consiglio Episcopa-
le Permanente e sarà pubblicato 
nelle prossime settimane. Intan-
to, per preparare questo appun-
tamento, si sono riuniti sempre 
nel capoluogo delle Marche dal 
26 al 28 gennaio i 220 delega-
ti diocesani per il Congresso 
Eucaristico Nazionale, invita-
ti dal Comitato organizzatore e 
dall’arcidiocesi di Ancona. 

Durante l’incontro mons. 
Edoardo Menichelli, Arcive-
scovo di Ancona-Osimo e Pre-
sidente del Comitato organiz-
zatore del CEN, ha sottolineato 
“il collegamento stretto con il 

cammino del prossimo decen-
nio, orientato a pensare e vive-
re una pastorale per l’uomo e 
con l’uomo dentro la trama del-
le relazioni quotidiane e capa-
ce di far crescere l’identità del-
la persona e la sua dimensione 
vocazionale”. Per l’occasione il 
Segretario generale della Con-
ferenza Episcopale Italiana 
(CEI), mons. Mariano Crocia-
ta, ha fatto una prima presenta-
zione del Messaggio indirizzato 
dal Consiglio episcopale perma-
nente alla Chiesa italiana in vi-
sta del CEN. A questo proposi-
to mons. Crociata ha detto che 
“il Congresso eucaristico fa ri-
saltare il carattere interiore e 
pubblico del mistero che sta al 
centro della Chiesa”, ed ha spie-
gato che per pubblico si inten-
de che “nessuno deve sentirsi 
escluso perché tutti sono invita-
ti alla salvezza della Chiesa. L’in-
timità spirituale non comporta 
segretezza o nascondimento. Il 
Congresso eucaristico vuol es-
sere una pubblica attestazione 
del conto con cui la Chiesa ita-
liana tiene il suo tesoro più pre-
zioso”. 

Come spiegato in una nota da 
mons. Domenico Pompili, Sot-
tosegretario e Portavoce della 
CEI, l’intento del Congresso Eu-
caristico Nazionale è quello di 
declinare “il tema eucaristico a 
partire dall’unità delle esperien-
ze della vita nel quotidiano, in 
vista di ricostruire l’identità del-
la persona”. Quindi, rileggere e 
interpretare i diversi ambiti del-
la vita come la famiglia, il lavo-
ro, la malattia, l’immigrazione 
come luoghi di testimonianza 
cristiana. “L’auspicio – ha affer-
mato mons. Pompili – è che il 
Congresso Eucaristico Nazio-
nale rappresenti per il nostro 
Paese un’occasione per ritrova-
re la sua ‘anima’ profonda e ven-
ga alla luce una nuova spiritua-
lità della vita quotidiana”. Fitto 
di appuntamenti il calendario 
dell’evento che prevede cele-
brazioni eucaristiche, incon-
tri, spettacoli e sport. Cinque le 
giornate dedicate alle altrettan-
te tematiche già affrontare nel 
corso del Convegno Ecclesiale 
di Verona del 2006: affettività, 
lavoro e festa, tradizione, cit-
tadinanza, fragilità. Spazio an-

che a due grandi appuntamenti 
per celebrare i 120 anni dei Con-
gressi Eucaristici e inaugurare 
il Villaggio Giovani, dove ver-
rà collocata la croce della GMG 
di ritorno dalla Giornata Mon-
diale della Gioventù che si terrà 
nell’agosto prossimo a Madrid 
e nel quale saranno presenti ra-
gazzi provenienti da tutta l’Ita-
lia. Grande attesa, poi, per la 
rappresentazionie animata del-
la Via Crucis. 

Rispetto alle edizioni prece-
denti il Congresso Eucaristi-
co Nazionale prevederà eventi 
che toccheranno anche le vicine 

diocesi di Fabriano, Jesi, Lore-
to e Senigallia in modo da coin-
volgere l’intero territorio della 
metropolia. L’auspicio è anche 
quello di riuscire a mobilitare 
le 26.000 parrocchie sparse in 
tutta Italia. Secondo un’indagi-
ne condotta su un campione di 
62 diocesi italiane equamente 
distribuite tra Nord, Centro e 
Sud fi nora circa l’80% delle dio-
cesi ha risposto di aver previsto 
delle iniziative come adorazioni 
eucaristiche, incontri formativi, 
congressi eucaristici diocesani 
e sussidi in vista dell’appunta-
mento di Ancona. 

Il Santo Padre ha ricevuto il 
28 gennaio in Vaticano 30 mem-
bri della Commissione Mista In-
ternazionale per il Dialogo Teo-
logico tra la Chiesa Cattolica e 
le Chiese Orientali Ortodosse.

La Commissione è stata isti-
tuita nel 2003, su iniziativa del-
le autorità ecclesiali della fa-
miglia delle Chiese Orientali 
Ortodosse e del Pontificio 
Consiglio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani. Il risul-
tato della prima fase del dia-
logo, dal 2003 al 2009, è stato 
il documento “Naturalezza, 
Costituzione e Missione della 
Chiesa”, che - ha detto il Papa - 
“descrive gli aspetti fondamen-
tali dei principi ecclesiologici 
che condividiamo e segnala le 
questioni che richiedono una 
più profonda rifl essione nelle 
successive fasi del dialogo. Non 
possiamo che essere grati che 

dopo circa 1500 anni di separa-
zione, tuttavia siamo d’accor-
do sulla natura sacramentale 
della Chiesa, sulla successio-
ne apostolica e sulla urgente 
necessità di dare testimonian-
za nel mondo del Vangelo di No-
stro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo”. 

Nella seconda fase la Com-
missione ha rifl ettuto “da una 
prospettiva storica, di come le 
Chiese hanno espresso la loro 
comunione attraverso i secoli” 
e questa settimana è stata dedi-
cata “allo studio della comunio-
ne e della comunicazione che 
esisteva tra le Chiese fi no alla 
metà del quinto secolo di storia 
cristiana e del ruolo svolto dal 
monachesimo nella vita della 
Chiesa primitiva”. 

Benedetto XVI ha manifesta-
to la speranza che la rifl essio-
ne teologica “porterà le nostre 

chiese non solo a capirsi più 
profondamente tra di loro, ma 
a continuare con determina-
zione il nostro cammino verso 
la piena comunione a cui siamo 
chiamati per volontà di Cristo”. 
“Molti di voi – ha concluso – pro-
vengono da paesi dove gli indi-
vidui e le comunità cristiane af-
frontano prove e diffi coltà che 
sono motivo di profonda pre-
occupazione per tutti noi. Tut-
ti i cristiani devono sforzarsi di 
lavorare insieme in reciproca 
accettazione e fi ducia per rag-
giungere la pace e la giustizia. 
Che l’intercessione e l’esempio 
di molti martiri e santi, che 
hanno reso coraggiosa testi-
monianza a Cristo in tutte le 
nostre Chiese, sostenga e for-
tifi chi voi e tutte le vostre co-
munità cristiane”. 



Come il sole trova il suo spazio 
nel cielo, allo stesso modo, i pic-
coli scout della parrocchia della 
BMV del Rosario si fanno largo 
tra i numerosi fedeli, giunti per 
partecipare alla celebrazione eu-
caristica della domenica mattina 
e per portare il proprio saluto al 
caro Arcivescovo, mons. France-
sco Pio Tamburrino. Come sotto-
linea il Presule, la Visita Pastora-
le è un momento importante per 
“arrivare a gustare la presenza del 
Signore” e per “risvegliare in tut-
ti il valore della vita come voca-

zione”. In queste parole c’è il ri-
chiamo all’impegno di diventa-
re nel nostro quotidiano testimo-
ni e portatori dei valori cristiani. 
“Tutti i battezzati sono chiama-
ti alla santità. In che modo? Se-
condo la vocazione che abbiamo 
ricevuto”. 

L’Arcivescovo, inoltre, com-
pie questa visita per incontrare le 
nuove generazioni e animare in 
loro la vita cristiana. “Mi interes-
sa incoraggiarvi, sostenervi nei 
vostri ideali e anche aiutarvi a ca-
pire i doveri della vita cristiana”, 

puntualizza con amorevoli paro-
le paterne. 

“Questi giorni spero siano tem-
po di incontro e di ascolto, tempo 
di conoscenza e di dialogo, tempo 
anche per accogliere quella Paro-
la di Dio che ci chiama alla con-
versione; tempo di slancio missio-
nario, perché una comunità par-
rocchiale non può vivere chiusa 
in se stessa, ma deve aprirsi alla 
missione. Don Pasquale Martino 
è Direttore dell’Uffi cio Missiona-
rio Diocesano, lui vi può aiutare 
ad aprire gli orizzonti. La nostra 
Diocesi, tra l’altro, ha due mis-
sioni all’estero: una antica di 15-
18 anni, in Ecuador, e un’altra re-
cente in Guinea Bissau”, spiega 
mons. Tamburrino. 

“Se saremo aperti e disponibili 
alla Luce e alla Grazia del Signore 
veramente sarà come per la terra 
di Zabulon e di Neftali, in cui ver-
rà la luce, verrà la Grazia di Dio, 
verrà quella Parola che ci cambia 
la vita e ci fa sentire che Dio non è 
lontano da noi, ma cammina con 
noi tutti i giorni della nostra vita”, 
conclude il Presule. 

Il parroco, don Rocco Giannet-
ta, accoglie l’Arcivescovo con en-
tusiasmo e dedizione. “Come Ge-
sù Cristo fu accolto in Gerusalem-
me con canti e danze di giubilo e 
di festa, allo stesso modo, noi og-
gi l’accogliamo con amore di fi gli 
nella nostra parrocchia”, spiega 
nel suo intervento di saluto. “La 
gioia che la sua persona arreca a 
tutta la comunità suscita quelle 
sane emozioni che accarezzano 
la nostra anima, toccano il cuo-
re, formulano pensieri di gratitu-
dine per un evento così forte ed 
importante”. 

“La Visita Pastorale, come lei 
scrive, è un appuntamento, me-
glio ancora un evento, affi dato 
all’impegno delle comunità par-
rocchiali e delle realtà ecclesiali, 
alla buona volontà dei singoli e al-
la preghiera di coloro che amano 
la nostra Chiesa, perché tutti pos-
sano incontrare il Cristo, unico 
Salvatore che viene nella perso-
na del Vescovo”, precisa con pa-
lese entusiasmo il parroco e con-
clude dicendo: “Molte sono sta-
te le domande che ci siamo posti, 
circa il signifi cato della Visita Pa-
storale del Vescovo. La risposta è 
sempre stata precisa: il Vescovo 
viene perché ama il suo popolo e 
desidera gioire con noi nella fede 
che professiamo”.

V i s i t a  P a s t o r a l e

L’Arcivescovo alla BMV del Rosario 
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[ Monica Gigante ]

Don Rocco Giannetta, “il Vescovo viene perché ama il suo popolo” 

“Questo incontro ci riem-
pie di gioia. Speriamo di cuo-
re che ce ne siano altri anche 
in futuro perché la sua vici-
nanza ci incoraggia”. A par-
lare è il colonnello Vito An-
tonio Diomeda, comandan-
te provinciale dei carabinie-
ri, che così si rivolge all’Arci-
vescovo della Diocesi di Fog-
gia-Bovino, mons. France-
sco Pio Tamburrino. Il Pre-
sule, infatti, lo scorso 29 gen-
naio, ha incontrato i vertici 
dell’Arma presso la sede del 
comando provinciale in via 
Guglielmi, nell’ambito della 
Visita Pastorale alla Madon-
na del Rosario. 

L’Arcivescovo, dopo aver 
ringraziato il colonnello Dio-
meda, è intervenuto parlan-
do del ruolo fondamentale 
che i carabinieri hanno nella 
nostra società, ma soprattut-
to in una città come Foggia.

“Tenevo molto a questo in-
contro – ha dichiarato mons. 
Tamburrino – perché questa 
caserma e la vostra presen-
za sul territorio è di grande 
rilievo per la città e per la 
provincia di Foggia. Come 
già ho detto in altre occasio-
ni ci tenevo ad esprimere la 

mia gratitudine e quella del-
la comunità diocesana per 
la vostra presenza, la vostra 
azione, e il vostro impegno. 
I carabinieri sono sempre 
molto rispettati, amati, dal-
la cittadinanza per la grande 
umanità che sempre ha con-
traddistinto il vostro opera-
to. Siete inseriti nel territo-
rio, nella realtà delle fami-
glie, dei quartieri, delle città 
e fate il vostro lavoro con la 
competenza e con il cuore. 
Ho tanta ammirazione per 
quello che fate: vedere il co-
mandante provinciale fi ero 
di tante azioni ben riuscite 
mi fa rallegrare perché que-
sto serve proprio a scorag-
giare i furbi che sono nella 
nostra comunità, ma soprat-
tutto a dare una sicurezza al-
la cittadinanza perché sia-
mo tutelati e sorvegliati. Io 
conosco bene anche il vo-
stro impegno a favore dei 
valori fondamentali come la 
tutela della vita, della legali-
tà, dei valori della sicurezza 
del cittadino. Concludo que-
sto mio intervento con una 
sola parola: grazie”.

D. B.

“DIO NON È LONTANO DA NOI, MA CAMMINA CON NOI TUTTI I GIORNI DELLA NOSTRA VITA”

Agenda dell’Arcivescovo
6-13 febbraio 2011

06/02 Alle ore 10,45 presso la Cappella della Maternità 
degli OO.RR. celebra la S. Messa per la Giornata 
della Vita e fa visita alle degenti. Alle ore 17,00 pres-
so la parrocchia della B.M.V. Immacolata in Foggia 
presiede la S. Messa per l’Ordinazione Diaconale 
del seminarista Francesco Paolo Gabrielli.

8-10/02 È presso il Seminario Diocesano di Lecce per pren-
dere parte ai lavori della Conferenza Episcopale 
Pugliese. 

11/02  Alle ore 18,30 presso la sede dell’U.A.L. presiede la 
S. Messa della memoria della B.M.V. Immacolata di 
Lourdes e guida la fi accolata.

12/02 Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Anna cele-
bra le Cresime.

13/02 Alle ore 10,00 presso la parrocchia dei SS. Pietro e 
Paolo in Accadia presiede la S. Messa per l’Ordina-
zione Diaconale di fratel Domenico della Comunità 
Maria Stella della Evangelizzazione. Alle ore 17,00 
presso l’Istituto delle Pie Operaie di S. Giuseppe 
rivolge un saluto agli operatori pastorali riuniti 
per l’incontro di formazione “Le attenzioni verso i 
convertiti dei paesi stranieri”.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

L’Arcivescovo incontra 
i Carabinieri
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GIORNATE DI SPIRITUALITÀ PER CONDIVIDERE PROGRAMMI PASTORALI UNITARI

V i s i t a  P a s t o r a l e

Conclusioni della visita pastorale

[ Monica Gigante ]

L’Arcivescovo, sviluppare il senso missionario nel territorio parrocchiale 

Lo hanno accolto svento-
lando dei fazzoletti colorati e 
intonando delle canzoni sui 
valori cristiani. Protagonisti 
di questo meraviglioso mo-
mento i bambini della scuo-
la materna comunale “Fer-
rante Aporti” di Foggia che, 
lo scorso 27 gennaio, hanno 
dato il benvenuto all’Arcive-
scovo della Diocesi di Foggia-
Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, durante la visita 
pastorale alle realtà ricaden-
ti nel territorio parrocchiale 
della Beata Maria Vergine Ma-
onna del Rosario. 

“Vi ringrazio per l’accoglien-
za – ha sottolineato mons. 
Tamburrino – e sono conten-

to di essere in questa scuola. 
Voi rappresentate il germoglio 
del nostro giardino”. 

Una mattinata di festa per 
la scuola alla presenza della 
Direttrice Filomena Arena e 
dell’Assessore all’Istruzione 
Matteo Morlino.

“La visita pastorale dell’Ar-
civescovo – ha dichiarato 
quest’ultimo – ha rafforzato la 
presenza cristiana nelle scuo-
le foggiane, portando un mes-
saggio di speranza e di fede 
non solo per i bambini ma an-
che per le insegnanti ed il per-
sonale che opera all’interno 
delle strutture comunali”.

D. B.

Dopo alcune feconde riflessio-
ni e profonde analisi sulla Parola 
del Signore di sabato scorso, l’Ar-
civescovo, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, ha salutato, a con-
clusione di una intensa settima-
na, la comunità parrocchiale del-
la Beata Maria Vergine “Madonna 
del Rosario”. Durante l’omelia ha 
segnalato, ai numerosissimi fede-
li presenti, gli elementi emersi nei 
giorni di Visita Pastorale. 

Con grande soddisfazione, il 
Vescovo ha messo in evidenza  
il cammino parrocchiale feria-
le perché risponde al desiderio, 
diffuso tra i fedeli, di momenti 
intensi di preghiera. Il Presule, 
inoltre, ha rimarcato, con parti-
colare attenzione, “la vitalità del 
Gruppo Scout, in esso viene of-
ferta una preziosa occasione di 
formazione umana e cristiana”. 
La presenza giovanile è garantita 
anche dal Gruppo giovanile del 
Post-Cresima, che a breve si or-
ganizzerà in un Centro dell’Ora-
torio Parrocchiale. “Gli educa-
tori del Gruppo – ha spiegato 
mons. Tamburrino – chiedono 
che l’oratorio faccia da ponte tra 
la strada e la Chiesa, affiancando 
l’attività teatrale del gruppo con 
un percorso formativo program-
mato e l’espansione della presen-
za dei ragazzi nelle attività par-

rocchiali. Per questo, c’è biso-
gno di persone disposte a mette-
re a disposizione del gruppo una 
parte del proprio tempo libero”. 
A questo proposito, il Vescovo 
sostiene che l’esigenza di stabi-
lire un oratorio “dovrà entrare 
tra le attenzioni prioritarie del-
la parrocchia nel prossimo futu-
ro”, ed ha aggiunto che la stessa 
Diocesi ha in progetto di discute-
re un piano di proposte per l’atti-
vità oratoriale. Tra le altre realtà 
pastorali operanti, l’Arcivescovo 
ha, inoltre, ricordato il Gruppo 
Famiglia, il Cammino Neo-Cate-
cumenale e il Gruppo di Spiritua-
lità Mariana. Mons. Tamburrino, 
con parole paterne, ha incorag-
giato l’intera comunità parroc-
chiale “a proseguire per miglio-
rare, coordinare e armonizzare 
queste realtà”. Per quanto riguar-
da il Consiglio Pastorale Parroc-
chiale, il Presule ha spiegato che 
la pastorale deve essere “studia-
ta per rispondere alle situazioni 
concrete della parrocchia. Per-
ciò, è necessario che esista un 
progetto condiviso, con inizia-
tive che partano dall’esistente e 
siano risposta alle esigenze del 
territorio. Il cammino dev’essere 
fondato essenzialmente non sul-
le devozioni e gli esercizi di pie-
tà, ma sulla Parola di Dio, la vita 

liturgica e la testimonianza della 
carità, proprio come la Diocesi 
è venuta proponendo in questui 
ultimi anni con documenti e pro-
grammi precisi”. 

Inoltre, l’Arcivescovo ha ri-
chiamato l’attenzione sul docu-
mento della Sede Apostolica, in-
titolato Direttorio su pietà po-

polare e liturgia, (Città del Va-
ticano 2002),  in cui viene chia-
rito il nesso tra i pii esercizi e la 
liturgia e, a questo proposito ha 
citato il Concilio Vaticano II. In 
quest’ottica, il ruolo di vigilanza 
del parroco e del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale diventa es-
senziale. Ma perché i principi e i 

criteri dell’Autorità della Chiesa 
siano rispettati e tutelati è fonda-
mentale, per il Presule, valorizza-
re il momento formativo di tutti 
gli Operatori pastorali. 

Infine, mons. Tamburrino, con 
amorevole zelo, menziona una 
serie di suggerimenti e proposte 
a beneficio della comunità par-
rocchiale e del territorio in cui 
è inserita.

Secondo l’Arcivescovo, il par-
roco, in primo luogo, dovrà con-
centrare la propria attenzione 
sui gruppi giovanili. Passando al 
punto successivo, spiega che “il 
Consiglio Pastorale Parrocchia-
le deve avere come chiaro cardi-

Mons. Tamburrino visita la scuola 
“Ferrante Aporti”

ne della sua funzione all’interno 
della Parrocchia la programma-
zione pastorale, nella fase pro-
gettuale e nella fase attuativa”. 
Tra le iniziative concrete da re-
alizzare nell’immediato dovran-
no esserci la pianificazione di at-
tività per gli anziani  e l’esame di 
fattibilità di un Oratorio. Il Vesco-
vo ha raccontato che nei giorni di 
visita “sono state proposte an-
che delle giornate di spiritualità 
e di conoscenza tra i vari grup-
pi presenti in Parrocchia, per far 
crescere la comunione tra tutti e 
condividere programmi pastora-
li unitari”. Il Presule, inoltre, ha 
elogiato il lavoro della Caritas 
parrocchiale, che potrà cresce-
re ulteriormente attraverso l’isti-
tuzione di un Centro d’Ascolto. 
Inoltre, considerando l’elevato 
tasso di non praticanti diventa 
urgente “sviluppare il senso mis-
sionario all’interno del territo-
rio parrocchiale e favorire le ini-
ziative di nuova evangelizzazio-
ne”. In quest’ottica, la creazio-
ne di solide e proficue sinergie 
con le Istituzioni del territorio 
e le realtà lavorative è essenzia-
le. “Concludo, dicendovi dal pro-
fondo del cuore il mio ringrazia-
mento. Mi avete regalato la bel-
lissima esperienza della paterni-
tà spirituale nei vostri confron-
ti. Ho visto tanta gioia sui vostri 
volti e tanta è stata la consolazio-
ne del mio cuore. Ho desiderato 
consolare i vostri cuori e inco-
raggiare il vostro combattimen-
to per la fede. Con l’apostolo Pa-
olo, dico anch’io: ‘Anche se sono 
lontano con il corpo, sono però 
tra voi con lo spirito e gioisco ve-
dendo la vostra condotta e la sal-
dezza della vostra fede in Cristo’” 
(Col 2, 5).
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Francesco Pio Tamburrino. E lo 
fa, ancora di più, in un contesto 
diffi cile come quello dello sta-
bilimento dell’azienda Amica di 
Foggia, che si occupa della rac-
colta dei rifi uti in città.

L’Arcivescovo, lo scorso mer-
coledì 26 gennaio, nell’ambito 
della Visita Pastorale alla par-
rocchia della Madonna del Ro-
sario, ha incontrato i dipendenti 
ed i dirigenti della società di Cor-
so del Mezzogiorno. 

“Vi ammiro per il vostro zelo 
– ha detto l’Arcivescovo rivolto 
agli operai - dei sacrifi ci che sta-
te facendo. È questo un momen-
to d’incontro importante: l’azien-

da Amica non è per me una real-
tà distante, perché la visito al-
meno due volte l’anno, a Natale 
e Pasqua; qui da voi trovo sem-
pre grande attenzione, recipro-
cità nella solidarietà e atteggia-
menti aperti al confronto”. 

Mons. Tamburrino che anche 
nella visita alla comunità di via 
Guglielmi ha incontrato le realtà 
del territorio, e tra queste quel-
la dell’Amica è sicuramente tra 
le più signifi cative, ha affermato 
rivolto ai dipendenti che “la vo-
stra è una grande azienda per la 
città di Foggia. Questo mi è mol-
to chiaro e conosco anche le dif-
fi coltà che state affrontando da 
anni; so che vi siete trovati in una 
situazione di estrema diffi coltà 
ma sono anche certo che l’Ammi-
nistrazione comunale farà la pro-
pria parte, secondo le sue pos-
sibilità. Infatti – ha aggiunto – 
è questo il punto più delicato, 
però, sono altrettanto convinto 
ed ho fi ducia nel vostro senso di 
responsabilità e nel fervore che 
già dimostrate nel voler superare 
questo momento diffi cile”.

L’Arcivescovo, con atteggia-
mento paterno e pieno di amore, 
ha poi incoraggiato tutti gli ope-
rai dell’Amica: “Tenete duro, pas-
serà questo momento di bufera. 
Penso che sarà proprio la vostra 

tenacia ad aiutare l’azienda e la 
città a superare questo momento 
e a trovare quell’equilibrio neces-
sario. Sono grato perché il vostro 
lavoro è essenziale al volto della 
città, perché una città che non è 
pulita non è degna di attenzione. 
Vi ammiro e sono qui soprattut-
to per comunicarvi la mia stima 
ed incoraggiarvi. A nome della 
Chiesa – ha concluso il Presule – 
vi dico di resistere. Portate avanti 
questa fase di passaggio speran-
do in un futuro migliore”. 

Ad aprire l’incontro il nuovo 
liquidatore di Amica, Pasquale 
Santamaria, che ha sostituito in 
questo delicato incarico il Pre-
fetto Michele Di Bari: “È per noi 
un momento speciale – ha affer-
mato Santamaria – la sua pre-
senza ci consente di condivide-
re un momento di religiosa ri-
fl essione, di cui questa azienda 
ha fortemente bisogno. Un rin-
graziamento speciale va anche a 
don Rocco Giannetta che ha pro-
mosso questo incontro ed ha col-
laborato fattivamente alla sua re-
alizzazione. Un parroco sempre 
attento alle necessità del terri-
torio e vicino alle realtà presen-
ti nel territorio parrocchiale. So-
no stato nominato liquidatore di 
Amica da pochi giorni – ha conti-
nuato - e quindi l’incontro di oggi 

è per me importante per due mo-
tivi: il primo perché il messag-
gio che oggi ci lascia mons. Tam-
burrino è per noi motivo di gran-
de orgoglio, nonché di speranza: 
dall’esempio cristiano giunge a 
noi un messaggio di rispetto, ri-
gore e di amore verso gli altri. Vo-
gliamo trasferire questi valori in 
ogni gesto quotidiano, a comin-
ciare dalla famiglia e dal lavo-
ro. Il secondo motivo è del tut-
to personale: non avrei mai po-
tuto trovare un contesto miglio-
re per conoscere meglio i dipen-
denti di Amica”.

Santamaria ha poi concluso 
ringraziando l’Arcivescovo e ri-
volgendo un appello ai dipenden-
ti di Amica: “Rivolgo a lei eccel-
lenza i mie più sinceri auguri per 
questa Visita Pastorale che im-
magino come un meraviglioso 
viaggio, che le consentirà di at-
traversare nel segno della pre-
ghiera le problematiche e le gio-
ie di una comunità parrocchiale 
cui la nostra azienda è onorata di 
farvi parte. Cari dipendenti – ha 
concluso – ci attende un perio-
do intenso, interamente proiet-
tato alla costruzione di un futu-
ro migliore. Sono fi ducioso che 
grazie al vostro impegno riusci-
remo a raggiungere traguardi im-
portanti”.

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

Incontro dell’Arcivescovo con i dipendenti dell’Amica

Serve l’impegno di tutti
MONS. TAMBURRINO: “PER UNA CITTÀ PIÙ PULITA OCCORRE CHE CIASCUNO COLLABORI”

[ Damiano Bordasco ]

“Se i cittadini faranno il loro 
dovere sul versante della raccol-
ta differenziata, allora sarà faci-
litato il vostro duro compito e la 
città sarà più vivibile. Rispettare 
i diversi luoghi di Foggia, le stra-
de, i ritrovi, tutto questo tocca ai 
cittadini farlo. In ogni occasione, 
con i vertici delle Istituzioni e ne-
gli incontri con la città, rivolgo in-
numerevoli appelli su questo ver-
sante: se una città non si impegna 
a mantenere l’ordine, l’igiene, la 
pulizia, allora la nostra vita urba-
na diventa impossibile. Dobbia-
mo crescere insieme”. 

Usa parole chiare e piene di 
affetto, come sempre, mons. 

Prosegue, ormai, da quattro 
incontri, con grande parteci-
pazione, il “laboratorio biblico” 
presso la parrocchia dei San-

ti Guglielmo e Pellegrino.
Sono, infatti, una settantina 

di persone che da un mese si ri-
trovano nella Sala Giovanni Pa-
olo II per imparare a “leggere” la 
Bibbia, tenendo conto della lin-
gua, dei generi letterari, delle fi -
nalità teologiche dei singoli au-
tori sacri. L’iniziativa, perciò, si 
prefi gge di rendere accessibile il 
Libro Sacro ad un numero sem-
pre più signifi cativo di fedeli. Di 
volta in volta, nei vari incontri, 
vengono letti e approfonditi al-
cuni testi della Bibbia, dai Salmi 
all’Apocalisse, dalla Genesi ai 
Vangeli. In questo modo, si vuo-
le “insegnare” il metodo corret-

to per poter interpretare quan-
to è scritto. Non basta avere una 
Bibbia in casa, bisogna anche 
leggerla e leggerla correttamen-
te. La riposta tanto numerosa a 
questa proposta biblica fa com-
prendere l’interesse e il bisogno 
sempre crescente e mai sopito 
di conoscere sempre più appro-
fonditamente la Sacra Scrittu-
ra. È quanto auspicava alcuni 
decenni fa proprio il Concilio 
Vaticano II in una delle Costi-
tuzioni dogmatiche più impor-
tanti da esso promulgate: “Nella 
Parola di Dio è insita tanta effi -
cacia e potenza da essere soste-
gno e vigore della Chiesa, e per 
i fi gli della Chiesa saldezza del-
la fede, cibo dell’anima, sorgen-
te pura e perenne della vita spi-
rituale” (Dei Verbum, 21). Inol-

tre, “È necessario che i fedeli 
abbiamo largo accesso alla Sa-
cra Scrittura” (Dei Verbum, 22). 
Infi ne, la Chiesa “esorta con for-
za e insistenza tutti i fedeli… ad 
apprendere ‘la sublime scien-
za di Gesù Cristo’ (Fil 3,8) con 
la frequente lettura delle divi-
ne Scritture. ‘L’ignoranza del-
le Scritture, infatti, è ignoranza 
di Cristo’ (San Girolamo)” (Dei 

Verbum, 25). Fedeli all’esorta-
zione della Chiesa e nella scìa 
della sua Tradizione, gli incon-
tri biblici proposti vogliono pro-
prio rispondere a tali esigenze 
e fi nalità. 

Per quanti fossero interessa-
ti, gli incontri, presieduti da don 
Antonio Menichella, si tengono 
ogni mercoledì dalle ore 9.30 

alle ore 10.30. 

Alla scuola della Parola
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San Ciro, come i santi medi-
ci Cosimo e Damiano, prestava 
la propria arte per ottemperare 
alla fraternità cristiana, spiega 
all’inizio della sua omelia l’Arci-
vescovo, mons. Francesco Pio 
Tamburrino. Nell’intera biogra-
fi a di san Ciro è possibile ravvi-

Le beatitudini “il codice fondamentale” della vita del cristiano

San Ciro, medico e martire
PRESENTI I MEMBRI DELLA SEZIONE DI FOGGIA DEI MEDICI CATTOLICI ITALIANI

P a r r o c c h i e
[ Monica Gigante ]

Sono iniziati, con una 
novena, giorno 25 genna-
io, i preparativi per la fe-

stività di san Biagio Vesco-
vo, martire e protettore della 
gola. Il Santo storicamente 
viene celebrato nella chiesa 
più antica di via Arpi, quella 
di San Tommaso Apostolo, 
che, da diversi mesi, è chiusa 
al culto per problemi al tetto. 
Quindi, le celebrazioni sono 
state spostate nella chiesa di 
Sant’Agostino in pieno cen-
tro storico. 

Il Santo viene ricordato 
per la guarigione miraco-

losa di un bimbo nella cui go-
la era rimasta confi ccata una 
lisca. 

I fedeli, che hanno parteci-
pato alla festività, hanno avu-
to in dono i tarallini benedetti 
e hanno ricevuto, al termine 
di ogni celebrazione di giove-
dì 3 febbraio, l’unzione della 
gola con l’olio santo.

Il Priore della Confrater-
nita, Francesco Scarpiello, e 
il Rettore don Matteo Ferro 
hanno mostrato, come ogni 
anno, profondo impegno e de-
dizione a benefi cio dell’intera 
cittadinanza.

La festività 
di san Biagio 

Vescovo e martire

della vita del cristiano, perché 
in esse risiede quella forma di 
ispirazione, indispensabile per 
un’esistenza improntata ai valo-
ri cristiani. Inoltre, ha spiegato 
il Presule, le beatitudini sovver-
tono le nostre certezze su quel-
lo che consideriamo benessere. 
Infatti, si legge nel Vangelo «Be-
ati i poveri in spirito, perché di 
essi è il regno dei cieli. Beati gli 
affl itti, perché saranno conso-
lati. Beati i miti, perché eredite-
ranno la terra. Beati quelli che 
hanno fame e sete della giusti-
zia, perché saranno saziati. Be-
ati i misericordiosi, perché tro-
veranno misericordia. Beati i 
puri di cuore, perché vedranno 
Dio. Beati gli operatori di pa-
ce, perché saranno chiamati fi -
gli di Dio. Beati i perseguitati a 
causa della giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli. Beati voi 
quando vi insulteranno, vi per-
seguiteranno e, mentendo, di-
ranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia. Rallegrate-
vi ed esultate, perché grande è 
la vostra ricompensa nei cieli» 
(Mt 5, 3-12). Quindi, potremmo 
dire che le soddisfazioni terre-
ne, non solo non garantiscono il 
raggiungimento del Regno dei 
Cieli, ma non saziano l’anima, 
non fortifi cano lo Spirito, non 
rendono veramente felici. Il Cri-
sto ha dimostrato di prendere 
su di sé tutta la nostra povertà, 
ha sottolineato il nostro Arcive-
scovo e, in questa meravigliosa 
immagine dell’amore di Gesù, 
è racchiusa la più alta forma di 
ispirazione per il crisitiano di 

oggi. Il Presule, in un altro me-
raviglioso passaggio della sua 
omelia, ha spiegato che Gesù ci 
ha svelato un Dio “straordina-
rio ed armonioso” che “si china 
sui peccatori” e sulle loro ma-
lattie sia fi siche che spirituali. 
Dio interviene e colma il cuore 
di chi è affranto, perché Egli so-
lo è il nostro sostegno; la felici-
tà, quindi, risiede in Lui. 

San Ciro ha affrontato per 
Cristo tutte le diffi coltà più 
atroci e, attraverso il martirio, 
è entrato nella Grazia Eterna. 
In queste rifl essioni del nostro 
caro Vescovo, i presenti han-
no percepito tutto il calore e 
l’amore paterno di una sicu-
ra guida spirituale per tutta la 
nostra Diocesi. Inoltre, il Pre-
sule ha ricordato la presenza, 
tra i banchi dell’assemblea, dei 
membri della sezione di Foggia 
dei Medici Cattolici Italiani, che 
attraverso le parole del dott. Ce-
la hanno portato il prorio salu-
to e un sentito grazie all’Arci-
vescovo. Il medico foggiano ha 
ribadito quanto sia importan-
te mantenere nella professione 
una condotta ispirata ai valori 
cristiani per tutelare la vita e la 
sua irridicibile sacralità. Infi ne, 
don Rocco Scotellaro, ha, con 
sincera commozione, ringrazia-
to l’Arcivescovo per la sua pre-
senza e perché “con il suo Pa-
storale ci guida verso la luce, 
che è Cristo”. 

Il parroco, infi ne, ha lodato il 
lavoro dei medici cattolici fog-
giani per il loro pregevole lavo-
ro nel territorio.

sare, per il Presule, un bellissi-
mo esempio di carità cristiana. 
Nel Santo, quindi, tutti i me-
dici cattolici possono trovare 
un  indispensabile punto di ri-
ferimento e una guida sicura 
nell’operato quotidiano.

Il Vescovo ha ricordato che, 
come la Chiesa aiuta e cura gli 
uomini nell’infermità spirituale, 
allo stesso modo, i medici cura-
no e aiutano i corpi nel momen-

to del bisogno. Inoltre, mons. 

Tamburrino, ha spiegato ed ap-
profondito, con parole chiare e 
toccanti, il tema delle beatitu-
dini, che risultano appropria-
te per descrivere la vita di ogni 
santo e di ogni martire. Infatti, 
le caratteristiche delle beatitu-
dini sono state assunte da tutti i 
santi e, quindi, anche da san Ci-
ro, il medico che nella giornata 
di domenica è stato celebrato. 
Il Vescovo ha defi nito le beati-
tudini “il codice fondamentale” 



UNA VITA DEDICATA AI PIÙ BISOGNOSI E AI GIOVANI

L’Arcivescovo presiede la Messa
Solennità di san Giovanni Bosco

La parola della domenica
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deportazione in Babilonia ed ha come 
contenuto l’annuncio di speranza del-
la liberazione, del ritorno, attraverso 
il deserto fi orito, del popolo alla terra 
di Israele. Nel secondo libro si trovano 
i carmi del servo sofferente, profezia 
della passione di Cristo, affermazione 
che YHWH soffre come schiavo vici-
no al suo popolo, con i suoi fedeli per-
seguitati ed oppressi. Nella terza par-
te, quella che questa domenica ci in-
teressa, si parla della delusione di Dio 
verso il popolo liberato dalla schiavi-
tù e tornato a Gerusalemme. Dopo la 
condivisione della schiavitù, del tem-
po della prova in Babilonia si pensava 
ad una società di uguali, giusta, sen-
za sfruttamento dei ricchi sui poveri. 
Invece appena riacquistata la libertà, 
appena ritornati nella città santa ecco 
che subito ricominciano le ingiustizie, 
le ruberie dei ricchi a danno dei pove-
ri, la netta separazione fra le classi so-
ciali. Inizia un culto che non è quello 
che Dio vuole. “Il digiuno che io vo-
glio” sono le parole con le quali inizia 
questa profezia. Il digiuno signifi ca il 
culto, la devozione, la fede che YHWH 
chiede a coloro che credono in lui, 
al suo popolo allora ed alla sua chie-
sa oggi, a noi come corpo di Cristo. 
L’elenco delle richieste ricorda quello 
delle opere di misericordia che anche 
nel Vangelo di Matteo al capitolo 25 
saranno le condizioni del giudizio fi -
nale. “Dividere il pane con l’affamato, 
introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo. Toglie-
re in mezzo a te l’oppressione, il pun-
tare il dito ed il parlare empio, aprire 
il cuore all’affamato e saziare l’affl itto 
di cuore”. Se faremo queste cose “bril-
lerà fra le tenebre la tua luce”. Questa 
conseguenza è ciò che lega stretta-
mente la pagina del Vangelo alla pri-
ma lettura. Anche Gesù infatti parla 
di luce nel mondo, della nostra luce 
che risplende nel mondo. Nel Vange-

lo troviamo spesso la contrapposizio-
ne fra la notte del mondo, le tenebre, 
il buio e la luce di Cristo, di colui che 
crede in lui. Le stesse tappe della vita 
di Gesù avvengono nella notte: il Nata-
le e la Risurrezione.  Dio conosce per-
fettamente le tenebre che avvolgono 
il mondo e che sono presenti nel no-
stro cuore. Alle nostre risponde perso-
nalmente lui stesso con la grazia ed a 
quelle del mondo risponde attraverso 
la sua Chiesa. Il senso della esistenza 
della Chiesa ci viene indicato proprio 
in questa domenica con due afferma-
zioni, con due immagini: sale e luce. Il 
sale nell’antichità è un bene prezioso. 
Vale tantissimo. Serve a conservare il 
cibo, a dargli sapore. Si pensa che pu-
rifi chi e che sia un potente mezzo con-
tro il maligno. Chiedendoci di essere 
sale Gesù ci chiede di svolgere queste 
funzioni inoltre di essere la sapienza 
del mondo. Se non  svolgiamo questo 
compito le conseguenze sono terri-
bili: “a niente altro serve che ad esse-
re gettato via e calpestato dagli uomi-
ni”. Pensiamo alla luce di questa Pa-
rola al rifi uto della Chiesa oggi da par-
te di alcuni. Forse in alcune situazio-
ni non siamo come comunità presen-
ti come luce e sale? Nella seconda let-
tura Paolo racconta ai Corinzi la sua 
situazione esistenziale quando arrivò 
nella città. Era un fallito! La sua sola 
sapienza, la sua ricchezza era la Cro-
ce di Cristo. Anche noi oggi come co-
munità ecclesiale siamo ricchi della 
debolezza di Cristo, della sua croce. 
Al mondo non possiamo offrire come 
risposta, come luce, la nostra forza, 
sapienza, nobiltà ma la croce di Cristo. 
Le beatitudini sono la ricchezza della 
Chiesa. Compito delle nostre comuni-
tà è  riconoscere le tenebre del mondo 
e portare lì la luce. Riconoscere l’insi-
pienza del potere e proporre l’alterna-
tiva della saggezza, della sapienza, del 
sapore di Dio.

Proposte per la liturgia

Atto penitenziale

Signore Gesù tu ci chiedi di vivere 
la misericordia verso poveri, affama-
ti, stranieri, affl itti, nudi ma il nostro 
cuore è chiuso nell’egoismo-

Cristo Gesù tu ci chiedi di essere 
il sale della terra ma noi ci siamo la-
sciati sedurre dalla vuota inconsisten-
za della cultura del mondo ed affasci-
nare dalle cose del mondo-

Signore Gesù tu vuoi che siamo la 
luce del mondo ma noi siamo troppo 
spesso nelle tenebre della disperazio-
ne, della solitudine e non abbiamo il 
coraggio di essere profeti.

Per sottolineare la dimensione co-
munitaria della Parola di questa do-
menica si potrebbe riproporre l’atto 
di fede della veglia pasquale come af-
fermazione della fede comune che ci 
fonda come chiesa.

Preghiera universale
Perche la tua Chiesa sia sale del 

mondo e luce per coloro che sono 
nelle tenebre della disperazione e del 
peccato.

Perché siamo attenti alle situazio-
ni di povertà che ci circondano e dia-
mo le risposte della carità.

Perché in mezzo alla nostra società 
che ci propone  modelli ed ideali lon-
tani da Dio e dall’uomo abbiamo il co-
raggio di essere profeti.

Offertorio

Portare all’altare anche una luce 
accesa (lume, cero, candela …) e del 
sale spiegando il signifi cato dei se-
gni.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

Domenica scorsa siamo stati por-
tati con Gesù, il nuovo Mosè, sul 
monte per ricevere  le nuove tavo-
le della legge che caratterizzano il 
nuovo popolo di Dio. Le beatitudi-
ni sono le caratteristiche di ogni sin-
golo fi glio di Dio, discepolo di Gesù 
Cristo. Nelle beatitudini troviamo il 
cammino personale della santità, le 
condizioni per ereditare il regno dei 
cieli, per avere la terra, per avere Dio 
stesso. Nelle beatitudini abbiamo im-
parato quello che Dio vuole da noi, 
il suo progetto esistenziale. Questa 
domenica, la quinta del tempo ordi-
nario, ci viene detto quello che il Si-
gnore chiede alla sua chiesa. Passia-
mo cioè dal piano personale al piano 
comunitario. Si potrebbe sintetizza-
re provocatoriamente che la doman-
da che la liturgia di questa domenica 
ci pone come credenti che ascoltano 
con rispetto la Parola di Dio: perché 
esiste la Chiesa, qual è il  suo compi-

to. La prima lettura viene dal profeta 
Isaia, precisamente dal capitolo 58, 
cioè da quella parte che viene defi ni-
ta del Tritoisaia, del terzi Isaia. Il libro 
che ci viene consegnato sotto il nome 
del profeta Isaia infatti copre una sto-
ria di circa duecento anni il che signi-
fi ca che non può essere stato scritto 
da un solo uomo. Partendo dai con-
tenuti possiamo dividere il libro in 
tre parti scritte in tre momenti stori-
ci successivi. Il primo, quello scritto 
dal profeta Isaia, alto funzionario al-
la corte del re Acaz, è scritto durante 
la caduta del Regno del Nord e l’asse-
dio di Gerusalemme. In questa parte 
del libro è contenuta la profezia del-
la vergine che concepisce e partori-
sce un fi glio cha sarà chiamato, e lo è 
veramente Emmanuele cioè Dio con 
noi. ci viene ridetto che Dio non ci la-
scia mai soli ma è con noi e non ab-
bianmo nulla da temere. La seconda 
parte del libro viene dal tempo della 
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Nella settimana che ha pre-
ceduto la festività in onore del 
Santo, i ragazzi della cateche-
si-oratorio e l’intera comunità 
della parrocchia del Sacro Cuo-
re di Foggia si sono ritrovati per 
festeggiare come ogni anno la 
solennità. 

Giochi e quiz per far cono-
scere meglio ai ragazzi l’uomo 
e il santo. Quest’anno l’orato-
rio-centro giovanile ha deciso 
di coinvolgere le scuole medie 
del territorio per la festività di 
San Giovanni Bosco. Sono stati, 
quindi, contattati personalmen-
te i presidi delle scuole Ugo Fo-
scolo - Altamura, Dante e Mosca-
ti per presentare l’iniziativa di 
una mattinata di gioco-sport nel 
cortile dell’oratorio con la rap-
presentanza di alcune classi per 

scuola. E così sabato 29 genna-
io un centinaio di ragazzi di pri-
ma e seconda media sono stati 
ospiti dell’oratorio, sentendosi 
subito a casa e dando vita a mu-
sica, saluti e tanti sorrisi. Dopo 
una mini-lezione tenuta da Don 
Michele Anfossi per presentare 
la fi gura di Don Bosco, si è dato 
il via ai tornei sportivi con tanto 
di gironi. Il Direttore, don Giu-
seppe Ruppi, ha premiato tutte 
le scuole con un’icona raffi gu-
rante don Bosco.

Domenica 30 è stata poi la 
volta della veglia di preghiera in 
onore di don Bosco. Rinviata per 
pioggia, invece, l’attesissima mi-
ni-maratona della “Stradonbo-
sco”, promossa dall’Aps Sacro 
Cuore in collaborazione con l’AI-
CS – Comitato Provinciale della 

Capitanata – e l’U.S. Foggia, ma 
gli organizzatori si stanno già at-
tivando per trovare al più presto 
una data utile per lo svolgimen-
to della competizione che ogni 
anno riunisce tanti giovani, ra-
gazzi delle scuole e adulti. 

“San Giovanni Bosco ha avu-
to grande attenzione per i giova-
ni, è stato un grande dono che 
Dio ha voluto fare alla Chiesa”. 
Con queste parole Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino ha cele-
brato la solenne Messa lunedì 
31 gennaio nell’affollatissima 
chiesa del Sacro Cuore. L’Arci-
vescovo ha sottolineato l’umiltà 
con cui don Bosco conduceva la 
propria attività pastorale, in ono-
re dei più bisognosi, nonché la 
capacità di relazionarsi ai propri 
fratelli seguendo il dono dello 

Spirito Santo. “San Giovanni Bo-
sco ebbe una predilezione per le 
fasce più deboli – ha continuato 
mons. Tamburrino – donandosi 
completamente a loro e aiutan-
do tanti giovani a diventare citta-

dini del mondo”. Nel corso della 
solenne Messa hanno fatto la lo-
ro Promessa per essere Salesia-
ni Cooperatori: Laccetti Patrizia, 
Ortello Gianni, La Riccia Con-
cetta, Palmieri Stefania.
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Nel primo giorno del 2011 il Pa-
pa, come ogni anno a partire dal 
1968 ad oggi, si è rivolto a tutti gli 
uomini di buona volontà invocan-
do la pace; ma quest’anno la stra-
da che ha indicato per raggiun-
gere questo traguardo, mai così 
tanto desiderato, è stata la “liber-
tà religiosa”. 

Benedetto XVI, nel suo mes-
saggio, afferma che “la libertà re-
ligiosa è il diritto di ogni essere 
umano a vivere ed esprimere il 
proprio senso religioso”. La liber-
tà religiosa come forma di par-

tecipazione e sviluppo integrale 
della persona è stato il tema del 
quarto incontro del Laboratorio 
di Formazione Sociale di S. Mar-
co in Lamis. La libertà religiosa 
non può essere relegata al solo 
compito delle autorità religiose 
delle varie confessioni. Essa as-
sume un valore sociale di grande 
rilevanza e i recenti fatti in Irak, 
Iran, Egitto, Cina e in tante altre 
nazioni, fanno capire che la liber-
tà religiosa non ha solo una valen-
za intima ma investe l’intera per-
sona e può essere un fattore di 

sviluppo per la società. La relazio-
ne del Laboratorio è stata tenuta 
dal direttore dell’Ufficio Ecume-
nismo della nostra Diocesi, Don 
Stefano Caprio, intervallata dalla 
testimonianza di Fernando Bari-
le, pastore della Chiesa Evangeli-
ca Pentecostale. 

L’incontro si è inserito nell’iti-
nerario di formazione che da al-
cuni mesi è partito nella cittadi-
na garganica. Gli organizzatori 
hanno spiegato che partendo dal 
concetto di democrazia, già di-
scusso negli incontri precedenti, 
il discorso odierno può degene-
rare in una sorta di stato “pantei-
sta” – per dirla alla Sturzo - che 
pretende il monopolio della re-
sponsabilità collettiva e dell’azio-
ne sociale, è uno stato in cui al 
fondo viene minata la stessa liber-
tà religiosa. Riprendendo il tema 
dell’ultimo incontro sulla Costitu-
zione, i padri costituzionali hanno 
inserito la libertà religiosa nella 
nostra carta fondamentale all’ar-
ticolo 19, che riconosce in modo 
ampio la libertà di religione. Essa 
viene intesa come libertà di fede 

religiosa per evidenziare il diritto 
di ogni individuo di professare la 
propria fede e di farne propagan-
da. La libertà di religione viene in-
tesa, inoltre, come libertà di pra-
tica religiosa, perché comporta il 
diritto di esercitarne in privato o 
in pubblico il culto, cioè di svolge-
re e di prendere parte a preghiere 
e riti religiosi. Don Stefano Caprio 
ha precisato subito che “l’Italia 
non ha una grande tradizione in 
tema di libertà religiosa, soprat-
tutto riferita ad esempio a quella 
degli Stati Uniti dove non c’è nes-
suna legge sulla religione”. 

Don Stefano Caprio ha mes-
so in risalto come “la crisi delle 
civiltà contemporanee sia lega-
ta alla crisi di un modello mora-
le. Il mondo post-ideologico è un 
mondo in crisi dal punto di vista 
dei valori fondamentali”. Infine, 
Don Stefano ha evidenziato co-
me “la libertà religiosa non è la li-
bertà della Chiesa, ma la libertà 
di essere uomo e della stessa ra-
gione dell’uomo. La libertà reli-
giosa- ha continuato don Stefano 
Caprio – è il principio della liber-

tà morale”. “La libertà religiosa 
non è patrimonio esclusivo dei 
credenti, ma dell’intera famiglia 
dei popoli della terra. È elemen-
to imprescindibile di uno Stato di 
diritto; non la si può negare sen-
za intaccare nel contempo tutti i 
diritti e le libertà fondamentali, 
essendone sintesi e vertice. Essa 
è “la cartina di tornasole per ve-
rificare il rispetto di tutti gli altri 
diritti umani”. Mentre favorisce 
l’esercizio delle facoltà più speci-
ficamente umane, crea le premes-
se necessarie per la realizzazione 
di uno sviluppo integrale, che ri-
guarda unitariamente la totalità 
della persona in ogni sua dimen-
sione”. Sono le parole di Benedet-
to XVI che riassumono in maniera 
chiara il contesto della libertà re-
ligiosa come elemento indivisibi-
le della vita dell’uomo. 

Il quinto appuntamento del La-
boratorio è previsto per il 18 feb-
braio con la partecipazione di 
mons. Giancarlo Bregantini presi-
dente della Commissione Proble-
mi sociali, Giustizia e Pace della 
Conferenza Episcopale Italiana.

[ Antonio Daniele ]

La crisi di un modello morale

R u b r i c h e

Il rispetto della libertà religiosa come garanzia di ogni libertà

A S. MARCO IN LAMIS IL IV APPUNTAMENTO DEL LABORATORIO DI FORMAZIONE SOCIALE

Parrocchia di san Paolo
L’esercizio della conversione vissuto attraverso la testimonianza
“Saul, Saul, perché mi per-

seguiti?” (At. 9,4). Gli Atti ri-
portano questa domanda, 
ormai divenuta celebre, che 
è l’emblema della conversio-
ne di San Paolo. Il santo era 
sulla via di Damasco ed è 
proprio lungo quella strada 
che avviene la conversione. 
Non è più acerrimo nemico 
e persecutore dei cristiani, 
ma decide di dedicare la sua 
vita a Cristo. Per ricordare 
questo modello di santità e 
umanità profonda, il nostro 
settimanale diocesano ha 
intervistato il parroco della 
parrocchia di san Paolo, don 
Sebastiano Iervolino. 

Nell’ambito della vi-

ta parrocchiale, quali e 

quanti momenti dedicate 

alla festa di San Paolo?

“Durante l’anno, la par-
rocchia dedica due momen-
ti di festa a san Paolo: il 25 
gennaio, in ricordo della 

conversione del santo e la fe-
sta del 29 giugno per celebrare 
i santi Pietro e Paolo. 

Il momento della conversio-
ne è più un momento liturgico, 
l’altro è caratterizzato dalla re-
alizzazione di iniziative e attivi-
tà che coinvolgono attivamen-
te il territorio, il quartiere, la 
piazza. 

Inoltre, la festa del 25 genna-
io la uniamo a quella del 22 gen-
naio, in cui ricorre l’anniversa-
rio della dedicazione di questa 
chiesa e che quest’anno è stata 
caratterizzata dall’ordinazione 
sacerdotale di don Francesco 
Catalano. Il giovane sacerdo-
te, infatti, proviene dalla nostra 
parrocchia. Quindi, è stato an-
che un momento vocazionale”. 

Cosa si solennizza con la 

festa di san Paolo?   
“Liturgicamente si solenniz-

za la sua conversione. San Pa-
olo è uno dei primi dei gran-
di convertiti nella storia della 

Chiesa. Mi preme sottolineare 
il passaggio da una forma di ra-
dicalità ad un’altra. La radica-
lità di san Paolo, dapprima, si 
è espressa nella persecuzione 
dei cristiani; in un secondo mo-
mento, si è manifestata nell’in-
contro con Cristo sulla via di 
Damasco. Un incontro che ha 
radicalmente cambiato il suo 
modo di vivere e grazie al quale 
si donato completamente a Cri-
sto. ‘Per me vivere è Cristo’, sot-
tolinea in una delle sue meravi-
gliose lettere.  Il santo di Tarso 
ha avuto la capacità di dare tut-
ta la sua vita, fino alla fine dei 
suoi giorni, a Gesù Cristo anche 
attraverso l’evangelizzazione in 
un ambiente ostile come lo era 
quello dei pagani”.

Come può essere declina-

ta al presente la straordina-

ria figura di san Paolo?   
“Quello che noi mettiamo in 

evidenza nel nostro tempo e, so-
prattutto, nel nostro quartiere, 

è che la conversione è un eser-
cizio quotidiano. È necessario, 
infatti, essere sempre disponi-
bili alla conversione, perché al-
trimenti il cristiano finisce per 
chiudersi alle sollecitazioni che 
vengono dalla Parola da Dio. 
‘Convertitevi perché il Regno 
dei Cieli è vicino’. Questo è un 
appello che la Parola ci fa ogni 
giorno. In questo senso san Pa-
olo è un modello alto, altissi-
mo di conversione, di disponi-
bilità e di servizio nei confronti 
del Signore”.

Come può essere vissuto 

l’esercizio della conversio-

ne nell’ambito del territorio 

parrocchiale?  

“Può essere vissuto con la te-
stimonianza, perché è necessa-
rio riabilitare tanti valori che, 
facilmente, vengono trascura-
ti un po’ per lo scoraggiamento 
della vita e un po’ per le gene-
rali condizioni di disagio eco-
nomico e sociale in cui versa-

no alcune delle nostre famiglie. 
Insomma, cerchiamo di coglie-
re quest’occasione per mettere 
in evidenza il modello e la figu-
ra di san Paolo”.

M. G.



10 Voce di PopoloP r i m o  P i a n o
[ Lucio Salvatore ]

La protesta mediterranea
 LE OPPOSIZIONI CAPEGGIATE DAL PREMIO NOBEL MOHAMED EL-BARADEI 

Le folle rivoltose vogliono le immediate dimissioni del rais d’Egitto

La rivolta
Dopo Tunisia e Algeria, ora è 

la volta dell’Egitto dove la rivol-
ta popolare è scoppiata in va-
rie città messe a ferro e fuoco, 
soprattutto al Cairo con molti 
palazzi del potere interamente 
dati alle fiamme. Nemmeno la 
sede del Partito nazionale de-
mocratico guidato da Mubarak 
è stata risparmiata dalla furia 
della piazza. 

Non solo i palazzi del potere, 
ma anche le carceri sono state 
prese d’assalto. Migliaia di dete-
nuti sono riusciti a fuggire dalle 
celle approfittando del caos che 
regnava in città. Fonti locali in-
dicano loro i presunti autori dei 
saccheggi nei centri commer-
ciali e nei negozi del centro. 

Ma è l’Egitto intero che ri-
schia di andare fuori controllo. 
Banche chiuse, Borsa in cadu-
ta libera perdendo oltre 10 pun-
ti in un giorno, università in cui 
gli esami sono stati rinviati e 
molte scuole chiuse. Anche il 
Museo delle Antichità egizie del 
Cairo, che custodisce la più ric-
ca collezione di reperti archeo-
logici del mondo, è stato ogget-
to di saccheggio. I Saccheggia-
tori sono riusciti a entrare nel-
la struttura e a distruggere due 
mummie di faraoni, prima di 
essere respinti dalla polizia. 

Gli appelli del presidente-fa-
raone alla pace rivolti alla na-
zione sono caduti nel vuoto. Co-
me anche i suoi ordini vengo-
no sistematicamente disattesi. 
Infatti, migliaia di dimostran-
ti hanno sfidato il coprifuoco 

e hanno riempito le strade e le 
piazze del centro città fino a tar-
da sera, nonostante la minaccia 
dell’esercito che avrebbe usa-
to la mano pesante contro ogni 
violazione, anche se per ora i 
militari, a differenza delle for-
ze di polizia, si sono ben guar-
dati dall’intervenire. Dietro la 
protesta, che diventa sempre 
più violenta e aggressiva, non è 
difficile intravedere la regia del 
principale movimento d’opposi-
zione di matrice religiosa. E so-
no in molti a prevedere che nei 
prossimi giorni il suo ruolo cre-
scerà e potrebbe diventare de-
terminante nel vuoto di potere 
che si è creato.

Dopo lunghe giornate di este-
nuanti trattative, dopo quasi 30 
anni il presidente Mubarak ha 
dovuto cedere alla pressione 
delle piazze, senza riuscire a 
passare il testi mone al figlio 
Gamal, 47anni, buttato in politi-
ca dal clan di famiglia all’inizio 
degli anni 2000. Ha nominato il 
suo braccio destro, Omar Su-
leiman, capo dei servizi segre-
ti, militare di car riera, interlo-
cutore stimato da tutti gli alle-
ati in Medio Oriente e Occiden-
te, vice presidente della Repub-
blica araba d’Egitto. Ciò nono-
stante le folle rivoltose non so-
no soddisfatte di que sto cam-
biamento di facciata. Preten-
dono le immediate dimissioni 
del rais d’Egitto e la parteci-
pazione delle oppo sizioni, ca-
peggiate dal premio Nobel Mo-
hamed el-Baradei, alla scena 
politica. 

Le reazioni 
Diversificate le reazioni pro-

venienti da varie parti del mon-
do. Dai paesi arabi innanzitutto. 
Questa volta il colonnello Ghed-
dafi, a differenza della rivolta tu-
nisina in cui ha lodato il dittatore 
fuggiasco Ben Ali,  si è ben guar-
dato dal com mentare i fatti del 
vicino Egitto.

L’Unione europea  ha chiesto 
a Mubarak di avviare una tran-
sizione ordinata verso elezioni 
libere e giuste con le quali il po-
polo egiziano possa scegliere la 
propria leadership. Inoltre, ha ri-
badito come l’Egitto sia un part-
ner chiave per la stabilità della re-
gione del Medio Oriente.  

Washington sembra incerta 
fra il sostenere l’ingombrante al-
leato o ab bandonarlo al suo de-
stino. Tuttavia, sia il Presiden-
te Obama che il capo della diplo-
mazia americana, Clinton, han-
no invitato Mubarak ad ascoltare 
le istanze della piazza favorendo 
la democrazia con libere elezioni 
da tenersi al più presto. 

Il premier israeliano, Benjamin 
Netanyahu, si è detto favorevole 
a chi protesta per la democrazia, 
ma al contempo si è appellato al 
mondo intero affinché sia garan-
tito il rispetto dell’accordo di pa-
ce con lo Stato ebraico, indipen-
dentemente da chi controllerà il 
futuro governo del Cairo. 

La stabilità 
del Medio Oriente
Le proteste in Tu nisia e in Egit-

to hanno dimo strato che le for-
ze di sicu rezza ormai non posso-

no più garantire la stabilità dei 
paesi. La protesta si allunga in 
Giordania e nello Yemen, dove da 
giorni migliaia di persone scen-
dono in strada per protestare 
contro la povertà diffusa e chie-
dere le dimissioni del presidente 
Ali Abdullah Sa leh, al potere da 
oltre 30 an ni. 

Una  protesta che difficilmen-
te si fermerà nei vari paesi della 
regione nord africana e che vede 
la possibilità di spazzar via altri 
rais al potere da decenni.

Quanto all’Egitto, paese cardi-
ne per tutto il Medio Oriente che 
più degli altri gioca la partita de-
cisiva per la stabilità della regio-
ne, il rischio è quello di una ca-
duta nelle mani di un movimen-
to fondamentalista. Se così fos-
se, le voci dei moderati saran no 
destinate quasi inevitabilmente 
a es sere sommerse dagli slogan, 
semplici ed efficaci, degli isla-
misti radicali, dai famosi Fratel-
li Musulmani,  i quali non sem-
brano guidare per ora la rivolta. 
Questi gruppi religiosi si muovo-
no nel tempo: preferiscono non 
apparire troppo all’inizio delle 
proteste per non alimen tare le 
paure occidentali per il dopo-
Mubarak. E il timore più che fon-
dato è che per i Fratelli Musul-

mani, come avvenuto trent’anni 
fa con Kho meini, la democrazia 
non sia il fine, ben sì solo il mez-
zo per giungere al potere, per im-
porre la loro visione religioso-
dogmatica che con la democra-
zia ha ben poco a che spartire.

A questo punto, credo che sia 
interesse di tutti, Egitto, Me dio 
Oriente e mondo intero, favori-
re una soluzione che porti a un 
governo a perto alle opposizioni, 
capace di indire nuove elezioni 
in un lasso di tempo ragionevo-
le, ma non precipitoso. Ci voglio-
no ele zioni vere, aperte a partiti 
e movimenti che si impegnino a 
rispettare le regole della demo-
crazia vera, basata sul riconosci-
mento dei diritti di tutti, soprat-
tutto per le minoranze religiose, 
come quella copta. Una demo-
crazia che dimostri che l’Egit-
to non è un Paese abitato da so-
lo musul mani. Se al contrario 
nei prossimi mesi assisteremo 
ad una involuzione del proces-
so democratico col drammati-
co rischio di una destabilizza-
zione dell’intera area mediorien-
tale, si dovrà amaramente am-
mettere nuovamente una scon-
fitta, come quella irachena, del-
la democrazia e del vivere paci-
ficamente.
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La “Scuola dei Diritti” 
LA SHOAH COME NEGAZIONE DEL DIRITTO ALLA VITA E ALL’IDENTITÀ DEGLI EBREI

Musica klezmer per raccontare e capire

La Scuola primaria Vittorino da 
Feltre di Foggia si sta sempre più 
caratterizzando a livello cittadino 
come Scuola Laboratorio educa-

tivo dei Diritti e della Legalità. 

Come avevano anticipato dirigen-
te (G.Giuliani) ed insegnanti, alla 
V. Da Feltre continueranno a “bat-
tere il chiodo” dei Diritti, per met-
tere in moto buoni comportamen-
ti e buone pratiche, educazione, 
cooperazione, legalità. 

La Storia e l’attualità poi danno 
spunti che non possono essere di-
sattesi. La Giornata della Memo-

L’Assessorato all’Istruzione 
del Comune di Foggia e la Fa-
coltà di Scienze della Forma-
zione dell’Università degli Stu-
di di Foggia hanno focalizzato 
l’attenzione per la “Giorna-
ta della Memoria” sulle scuo-
le secondarie di primo grado 
proponendo agli studenti fog-
giani due giornate di semina-
ri. L’ultimo incontro è stato or-
ganizzato presso l’Istituto Pio 
XII che ha ospitato la docente 
Fiammetta Fanizza sul tema 
“La società italiana dopo l’Olo-
causto”, un modo per far cono-
scere alle nuove generazioni 
gli atroci fatti accaduti durante 
la seconda guerra mondiale.

Così argomenta Fiammet-
ta Fanizza: “Nel 1997 abbiamo 
avuto la prima legge italiana 
che sancisce la commemo-
razione di Stato di uno degli 
eventi più tragici della storia 
d’Europa, fissata per il 27 gen-
naio (data dell’abbattimen-
to dei cancelli di Auschwitz, 
n.d.r.) questo appuntamen-

La società italiana dopo l’Olocausto

ria del 27 gennaio è una data im-
portante per capire che la follia di 
alcuni uomini può negare ad altri 
esseri umani, anche bambini, il di-
ritto alla vita e all’identità religio-
sa e culturale.

Le insegnanti delle quarte e del-
le quinte hanno così scelto diver-
se forme di comunicazione per 
passare un contenuto forte, per 
parlare di barbarie, morte, terro-
re e persecuzione. Prima di tutto 
hanno tenuto in classe lezioni sul 
significato delle parole: “shoah”, 
campi di concentramento, antise-

mitismo; hanno scelto il toccante 
film, con molti spunti di riflessio-
ne, “Mi ricordo di Anna Frank” e 
un racconto “La Bambina del tre-
no” di Lorenza Farina, con illu-
strazioni di Manuela Simoncel-
li. Di questo racconto, il 27 e il 
28 gennaio, per i bambini dei tre 
plessi di S.Lorenzo, Centrale e Or-
dona Sud, è stato realizzato dagli 
animatori della ludoteca itineran-
te “Lunabus” un reading musica-
le con la proiezione delle illustra-
zioni e musica dal vivo.

Sono stati eseguiti, con viola 
(Marta dell’Anno) e chitarra (Da-
rio Romano) alcuni brani di musi-
ca klezmer, propria della tradizio-
ne ebraica, di accompagnamento 
a eventi tristi e allegri della comu-
nità; musica di contaminazione 
che fonde in sé strutture melodi-
che, ritmiche ed espressive che 
provengono dalle differenti aree 
geografiche e culturali (i Balcani, 
la Polonia, Medioriente e la Rus-
sia) con cui il popolo ebraico è ve-
nuto in contatto. 

La musica ha saputo esprime-
re in modo immediato la ricchez-
za di una cultura che si voleva 

sopprimere. Efficaci anche i te-
sti poetici in apertura e chiusura 
della storia, come un breve com-
ponimento del regista Wim Wen-
ders sulla incomprensibilità delle 
ragioni della guerra o “La canzo-
ne dei bambini nel vento” di Guc-
cini che racconta con dolcezza e 
rabbia dei “bambini passati per i 
camini” in forma di fumo. “Una 
musica da brivido” ha detto il pic-
colo Luigi.

Più di 200 bambini di 9-10 an-
ni sono stati attenti, immobili, ad 
ascoltare e partecipare, anche nel 
momento dell’espressione musi-
cale, creata per l’occasione dal fi-
sarmonicista Michele dell’Anno, 
di una frase del racconto: “Vor-
rei essere un uccello e volare via 
da questo orribile treno!”, che la 
bimba Anna pensa mentre è chiu-
sa nel vagone che la sta portando 
ad Auschwitz.

“È stata una settimana molto 
triste ma molto interessante”, ha 
detto Arianna. “È difficile trova-
re una spiegazione. Mi ha com-
mosso sapere che altre persone 
hanno dato la propria vita per sal-
vare gli ebrei”, ha aggiunto Vero-

nica. “Abbiamo sentito tristezza, 
rabbia e malinconia in diversi mo-
di…” ha detto Elisa. Sarah ha sot-
tolineato: “in questa settimana ho 
appreso molte cose: non sapevo 
che i tedeschi si ritenevano una 
razza pura; non conoscevo parole 
come shoah, genocidio”. France-
sca: “questo pezzo di storia è una 
cosa orribile, che non dovrà mai 
più ripetersi”. Gianmarco: “ho ri-
flettuto sul comportamento mal-
vagio e sulla mente malata di alcu-
ne persone nei confronti di altri, 
specialmente se si tratta di donne 
e bambini. Nel film ho visto la sof-
ferenza di persone che non aveva-
no fatto niente”.

Malinconia, paura, rabbia per 
l’ingiustizia, voglia di saperne di 
più per i bambini della V.Da Fel-
tre nel decennale della istituzio-
ne in Italia della Giornata della 
Memoria.

Intanto insegnanti ed alunni, 
per approfondire ancora e meglio 
l’ampia tematica dei Diritti, pen-
sano già alla Giornata della Poe-
sia dell’Unesco (21 marzo) e alla 
Giornata delle Comunicazioni So-
ciali (24 maggio). 

to deve essere motivo di rifles-
sione generale sul come sia po-
tuto accadere l’Olocausto, che 
finanche in Italia ha tessuto ma-
glie attraverso le leggi razziali del 
1939-1943. Questa giornata deve 
essere spesa affinché ci si pon-
ga la domanda del rapporto tra 
società europea ed Olocausto, 
chiedendoci come il fatto della 
deportazione sia potuto accade-
re coinvolgendo in una spirale di 
morte non solo gli ebrei, ma an-
che altre categorie di persone co-
me nomadi, avversari politici e 
omosessuali, tutti parimenti og-
getto della politica dei rastrella-
menti che colpirono, lo sappia-
mo, anche il nostro Primo Levi. 
Il sociologo Zygmunt Bauman è 
autore dell’opera ‘Modernità ed 
Olocausto’, che ha il fondamen-
tale proposito di fare della so-
ciologia, la scienza che studia le 
strutture sociali. Ciò avrebbe og-
gettualizzato il tema della Shoah, 
problematica tradizionalmen-
te affidata alla storia. Il termine 
‘modernità’ è usato ad indicare 

l’attualità dell’Olocausto recupe-
rando tutto il materiale che gli 
storici hanno prodotto per sot-
toporlo all’attenzione della socio-
logia. Tuttavia, questo fenomeno 
è lungi dal poter essere spiegato 
sulla base di cause contingenti di 
quel determinato momento del-
la storia d’Europa. La causa fon-
damentale è l’accusa mossa al 
popolo ebraico di un difetto ori-
ginario, vero fuoco dell’antise-
mitismo, che individua in questo 
modo il popolo da sterminare. Il 
campo di concentramento è le-
gato all’idea di pulizia etnica che 
è diretta conseguenza di questo 
difetto originario attribuito agli 
ebrei. Così Hitler, colui che fon-
da la dittatura nazista in Germa-
nia, sceglie il popolo ebraico. Ma 
perché l’antisemitismo? Gli ebrei 
hanno subito dal 70 d.C. circa il 
fenomeno noto come diaspora, 
ovvero la dispersione nel mon-
do di questo popolo nomade, in 
seguito all’occupazione romana 
ed alla distruzione del Tempio di 
Gerusalemme. Così, questa gen-

te priva di ogni riferimento è uni-
ta dal fatto di ritrovarsi, pregare 
e praticare con la vita i principi 
della dottrina religiosa. Questa 
solidità è certamente motivo di 
grande fastidio perché il perico-
lo dell’Olocausto è moderno ed 
attuale. Difatti, l’idea che com-
porta il concetto di competizio-
ne porta all’eliminazione della 
parte avversa, così l’unità di un 
popolo è avvertita come stru-

mento di limitante opposizio-
ne e pericolo alla forma del po-
tere, mezzo di sovversione. Gli 
ebrei rappresentavano un appa-
rato burocratico che infastidiva 
i progetti di uno stato moderno. 
Ricordare, oggi, significa vive-
re coscientemente il senso del-
la globalità”.  

Giuseppe Marrone
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Il futuro dell’università
CONGRESSO EUROPEO SULLA PASTORALE UNIVERSITARIA A MONACO DI BAVIERA

“Formazione, educazione e Vangelo”

Quali sono le prospettive futu-
re dell’università in Europa? Chi 
sono gli studenti oggi? Come è 
cambiato il rapporto tra la fede e 
le scienze? A queste e ad altre do-
mande hanno cercato di rispon-
dere una sessantina di delegati 
delle Conferenze episcopali d’Eu-
ropa (Ccee) per la pastorale uni-
versitaria e rappresentanti di as-
sociazioni e movimenti ecclesia-
li che hanno partecipato al Con-
gresso europeo dal titolo “For-
mazione, educazione e Vangelo” 
che si è svolto a Monaco di Bavie-
ra dal 27 al 30 gennaio. L’incontro 
è stato scandito da numerosi mo-
menti di preghiera. In particola-
re, sabato 29 gennaio i congres-
sisti si sono incontrati con la co-
munità universitaria dell’ateneo 
Ludwig-Maximilian. Nello stes-
so giorno hanno fatto memoria 
degli studenti cristiani che si op-
posero in modo non violento al 
regime della Germania nazista. 
“Questo Congresso - ha spiega-
to Ferenc Janka, segretario del-
la Commissione catechesi scuo-
la e università del Ccee - ha come 
scopo generale quello di racco-
gliere e valutare le esperienze e 
riflettere sulle modalità sosteni-
bili e gli ambiti prioritari della fu-
tura collaborazione nella pasto-
rale universitaria europea, coor-
dinata dalla sezione universitaria 
della Commissione Ccee. Si spe-
ra che questo momento di incon-

tro offra nuovi impulsi all’azione 
pastorale dei vari Paesi per pro-
muovere un servizio europeo più 
proficuo”. In realtà non si tratta 
di offrire dei “lineamenta” o del-
le piste di lavoro comune “per-
ché - sottolinea Janka - nel cor-
so degli incontri annuali si è vi-
sto che quando i delegati parla-
no della pastorale universitaria la 
identificano spontaneamente con 
l’esperienza fatta nei propri Pae-
si”. Il segretario spiega che esisto-
no “grandissime differenze nella 
prassi della pastorale universita-
ria dei Paesi europei, che deriva-
no dalle caratteristiche principa-
li della situazione della Chiesa lo-
cale e vanno dal numero assolu-
to e dalla proporzione percentua-
le dei cattolici nel Paese alla situa-
zione economica della Chiesa, dal 
numero assoluto dei ruolo dei lai-
ci nella vita ecclesiale, e specifica-
mente nella pastorale universita-
ria, all’influsso della Chiesa nel di-
scorso scientifico e sociale, il nu-
mero e la storia delle università, 
la presenza degli ordini religiosi e 
dei movimenti nell’ambito univer-
sitario”. C’è poi da considerare, 
nell’ambito delle specificità na-
zionali gli orientamenti dati da ve-
scovi e delegati dei Paesi, in che 
direzione si muovono i cappella-
ni e i collaboratori laici, la presen-
za o meno di docenti cattolici, la 
situazione degli studenti e la loro 
mobilità, la situazione dei collegi 

e delle università cattoliche, il col-
legamento tra le cappellanie uni-
versitarie e le parrocchie o dioce-
si e, non da ultimo, l’impostazione 
ecumenica (in alcuni Paesi inter-
religiosa) delle “cappellanie” uni-
versitarie. Nonostante tutte que-
ste difficoltà, anzi forse proprio 
a causa di esse, il Ccee ha ritenu-
to nel 2006, di dover arricchire la 
Commissione catechesi e scuola 
con una nuova sezione per la pa-
storale universitaria. Essa è pre-
sieduta da mons. Marek Jedras-
zewski (Polonia) e ha un segreta-
rio, mons. Lorenzo Leuzzi (Italia) 
e un esperto, padre Agustín del 

Agua (Spagna). Fino ad oggi, con 
il sostegno del Vicariato di Roma, 
la sezione ha organizzato varie 
iniziative, tra cui incontri annuali 
per i vescovi e delegati nazionali 
per la pastorale universitaria, in-
contri annuali del gruppo di lavo-
ro dei cappellani universitari, ro-
sario degli universitari con il San-
to Padre, ed incontri europei per i 
docenti, nel 2007 e per gli studen-
ti, nel 2009. Il Congresso di Mona-
co dopo una relazione introdutti-
va su Newman e l’università, te-
nuta da mons. Vincent Nichols, 
Arcivescovo di Westminster e 
presidente della Conferenza epi-

scopale d’Inghilterra e del Galles 
e presidente della Commissione 
Ccee, ha visto un’analisi antropo-
logica e sociologica sulla situazio-
ne degli studenti e dei docenti e la 
presentazione di alcune esperien-
ze di fede nell’ambito universita-
rio. È stato anche affrontato il te-
ma del rapporto tra fede e cultura 
ed è stato il card. Péter Erdo, Arci-
vescovo di Esztergom-Budapest, 
presidente della Conferenza epi-
scopale di Ungheria e presidente 
Ccee, ad approfondire l’argomen-
to con la relazione “La Chiesa e le 
scienze. Dialogo con le scienze e 
la cultura”.

Incontro dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio
I Gruppi di preghiera di Padre 

Pio della Diocesi hanno ripreso i 
loro incontri mensili dopo la pausa 
natalizia. Sabato 29 gennaio si so-
no ritrovati presso la parrocchia di 
san Pietro accolti da don Felice e 
dal parroco don Saverio Trotta.

In questa occasione, Padre For-
tunato Grottola, responsabile dio-
cesano dei Gruppi di Preghiera, ha 
portato l’attenzione dei presenti su 
quello che essi devono testimonia-
re nel mondo in quanto battezza-
ti e poi figli spirituali di Padre Pio: 
essere testimoni credibili di fron-
te ad una società in continua evo-
luzione culturale, essere dei buoni 
cristiani ed impegnarsi a vivere il 
Vangelo nella quotidianità.

Padre Pio, infatti, non ha mai 
fatto proselitismo, ma ci teneva 

che i suoi figli spirituali avessero 
una fede solida e cambiassero vi-
ta, facendo la volontà di Dio lì do-
ve il Signore li aveva messi. Già 
nel 1916 consigliava alle sue figlie 
spirituali di fare giornalmente la 
meditazione e spesso suggeriva la 
lettura di testi di approfondimen-
to religioso.

Raccogliendo questo invito, Pa-
dre Fortunato ha presentato una 
nuova ipotesi di impostazione di 
crescita spirituale per i nuovi grup-
pi di P. Pio e per quelli già esistenti 
sintetizzando i contenuti spiritua-
li, che i componenti dei gruppi di 
preghiera di P. Pio devono avere ed 
esercitare: l’accoglienza e l’ascol-
to dei fratelli che desiderano far-
ne parte  e di quelli già esistenti; 
l’ascolto e l’approfondimento del-

la Parola di Dio; la conoscenza del-
la spiritualità francescana  di P. Pio 
e dei testimoni del  XX  e  XXI  se-
colo; il dialogo tra i fratelli e la riso-
nanza della Parola; l’esercizio dei 
carismi dei fratelli e l’inserimento 
nel sociale (nella politica); l’eserci-
zio della carità ed il coinvolgimen-
to dei giovani.

Tutta l’attività dei gruppi deve 
essere in massima sintonia con 
l’animatore spirituale e soprat-
tutto essere integrato nella par-
rocchia e a servizio della pastora-
le parrocchiale. L’ubbidienza è il 
carisma caratterizzante un Grup-
po di Preghiera di Padre Pio, fe-
dele seguace del grande esempio 
del Santo. 

Antonietta Monaco
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Il ciclo degli incontri pro-
grammati per lo scorso anno, 
sotto l’egida della Diocesi di Lu-
cera-Troia, dal Distretto Cultu-
rale Daunia Vetus (il “Distretto 
dei tesori”, formato dai Comuni 
di Lucera,. Troia, Bovino, Orsa-
ra, Biccari, Faeto, Roseto, Pietra 
M., Casteluono D. e Celenza V.) è 
stato intitolato Ecotium, sintesi 
di “Economia dell’ozio”.

Su Voce di popolo del 19.11.10 
(“Impariamo a consumare”) 
abbiamo riferito dell’incontro 
a Bovino con Franco Gesualdi 
incentrato sull’etica del consu-
mo; l’ultimo appuntamento si è 
tenuto in dicembre a Lucera con 
uno studioso di grande caratu-
ra, il prof. Stefano Zamagni, or-
dinario di Economia all’Univer-
sità di Bologna e presidente, dal 
2007, dell’Agenzia per le ONLUS 
(Organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale).

La sua applaudita relazione 
sull’Etica dell’economia ci offre 
l’occasione per alcune conside-
razioni, partendo, come sugge-
risce il professore da una cop-
pia di sostantivi antitetici che, 
per una volta, non sono tratti 
dall’inglese, ma sono recupera-
ti da una lingua, il latino, che ap-
partiene alla cultura nostra e del 
mondo occidentale.

Il binomio è òtium – ne-

gòtium, laddove òtium non 
corrisponde, sic et simpliciter, 

al nostro ozio, sinonimo del far 
niente, ma ad un insieme di atti-
vità non politiche e non retribu-
ite che caratterizzano l’huma-

nitas del cittadino, considerato 
nella sua sfera privata e in quella 
pubblica. La prima si estrinseca 
nella cura degli interessi perso-
nali verso lo studio, la scrittu-
ra, la lettura, la meditazione; la 
seconda nella cura degli affetti 
familiari e nei rapporti con gli 
amici.

Nel mondo romano il luogo 
fisico dell’òtium si associava 
spesso al godimento della quie-
te della campagna, di cui si trova 
traccia anche “nell’alto ozio dei 
campi” di leopardiana memoria. 
L’òtium non è dunque inoperosi-
tà, anzi Cicerone nel De officiis 
riferisce un’espressione di Sci-
pione l’Africano, “non sono mai 
meno occupato di quando sono 
disoccupato”, in cui viene dato 
il giusto valore a quelle attività 
personali svolte senza esservi 
obbligato.

L’obbligo grava invece sul 
neg-òtium, che è agli antipo-
di dell’òtium e si connota come 
attività pubblica, impegni con 
estranei, che in ambito roma-
no erano essenzialmente riferi-
ti alla vita politica e agli incari-
chi ricoperti.

Dal binomio negòtium – 

òtium deriva l’odierno lavoro – 
tempo libero e, più in genera-

le, tempo dell’attività lavorativa 
contrapposto a quello del pen-
sionamento.

Il lavoro nel tempo
Il lavoro, nella sua concezio-

ne ancestrale, vede l’uomo che, 
evolutosi nella posizione eret-
ta, utilizza le mani e realizzan-
do l’utensile diventa padrone del 
suo destino, artefice della sua 
storia. Nella concezione cristia-
na l’uomo è chiamato a colla-
borare con Dio, proseguendo 
l’opera della creazione da Lui 
iniziata. 

Nasce così quella che nel Me-
dioevo era chiamata industria, 
nel senso di attività, capacità 
di invenzione; nel Rinascimen-
to l’industria sarebbe stata as-
sociata all’attività professiona-
le assimilabile all’artigianato, 
in cui l’operatore è in condizio-
ne non solo di seguire le fasi del-
la lavorazione, ma anche di de-
cidere lo scopo finale della sua 
attività.

A partire dal XVIII secolo l’in-
dustria diviene l’organizzazio-
ne del lavoro che mette a frutto i 
progressi strabilianti della scien-
za e della tecnica. È una rivolu-
zione che porta inevitabilmen-
te alla separazione tra lavoro e 
mezzi di produzione, rompendo 
l’originaria unità dell’uomo-la-
voratore-creatore. 

Innegabili i vantaggi sul pia-
no quantitativo e qualitativo di 
questo sistema di produzione ed 
evidenti sono i risultati dell’af-
francamento del lavoratore da 
quei compiti più gravosi che so-
no affidati alle macchine. Tut-
tavia la divisione del lavoro e 
tecniche organizzative sempre 
più sofisticate finalizzate a mi-
gliorare efficienza e produttività 
hanno determinato il fenomeno 
dell’alienazione del lavoro, sepa-
rando la progettazione e la defi-
nizione delle strategie aziendali 
dall’esecuzione materiale. 

Il lavoro oggi
Il lavoro alienato è l’esaspe-

razione del negòtium, ma ri-
medi importanti sono stati ap-
portati nel tempo, a cominciare 
da quelli più facili da introdur-
re, come il miglioramento delle 
condizioni ambientali di lavoro. 
I passi successivi hanno riguar-
dato l’ampliamento dei compiti, 
come rotazione nelle mansioni 

per evitare l’abbrutimento del-
la ripetitività; più incisivi l’arric-
chimento dei compiti, per favo-
rire un processo di formazione 
permanente e l’informativa su-
gli obiettivi strategici da perse-
guire per favorire un cointeres-
samento degli addetti. 

La direzione, come si vede, 
è quella del recupero della di-
mensione umana del lavoro che 
porta alla riconquista per l’uo-
mo di quella integrità che era 
stata sfrangiata dalla divisione 
del lavoro.

Sono tutti rimedi che hanno 
effetti benefici anche sull’òtium, 
perché un lavoro alienante ren-
de insignificante e alienante an-
che il tempo libero. Una fatica 
disumana e senza orizzonti de-
grada l’interruzione del lavoro 
a mero riposo per il recupero fi-
sico delle forze o, al massimo, 
ad un tentativo di evasione. Sia-
mo ben lontani dal riposo attivo 
e creativo, che, beninteso, non 
può essere oggi quello dei roma-
ni. In quella realtà e, prima an-

cora, in quella greca, si poteva 
indugiare nell’òtium, perché la 
fatica del negòtium era soppor-
tata dagli schiavi. La realtà si è 
poi evoluta, tanto che il noto pro-
verbio imputa all’ozio di essere 
in padre dei vizi, mentre sulla 
scia della tradizione ebraica san 
Paolo (2 Tessalonicesi, 3,10) 
è esplicito: “Se uno non vuole 
lavorare, che neppure mangi” 
(Si quis non vult operari, nec 

manducet). Ancora più catego-
rico era il monito inserito nella 
Costituzione dell’ex URSS: “Chi 
non lavora non mangia”.

Il lavoro, dunque, identifica la 
“dimensione naturale della no-
stra umanità”, come sintetizza 
il prof. Zamagni. Non possiamo 
farne a meno, ma non può essere 
totalizzante, perché è al tempo 
stesso inadeguato ad esprime-
re la complessità dell’uomo, che 
non può ridursi a mero strumen-
to di produzione di beni, avendo 
necessità di valorizzare anche la 
componente relazionale. Ci ri-
serviamo di trattarne.

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Il lavoro, tra otium e negotium
LA COMPLESSITÀ DELL’UOMO RICHIEDE L’ARMONIZZAZIONE TRA LAVORO E TEMPO LIBERO

Considerazioni a margine di una conferenza del prof. Stefano Zamagni
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Matrimonio alla Foggiana
AZIONI STRATEGICHE PER PROMUOVERE IL TERRITORIO DI CAPITANATA

A San Valentino le nozze tra Daunia e Gargano
[ Enza Moscaritolo ]

Attentato Vigile urbano, Mongelli: 
“La legalità è interesse di tutti”

C’erano una volta due sposi, 
Daunia e Gargano. Sono molto 
diversi tra loro, eppure abitano 
la medesima terra, la Capitana-
ta. Potrebbe sembrare l’incipit 
di un racconto di una fiaba, ma 
questa volta stiamo parlando di 
una realtà. I due sposi, Daunia e 
Gargano, convoleranno davve-
ro a giuste nozze, nel giorno di 
san Valentino, nel comune gar-
ganico devoto al santo patrono 
degli innamorati. Chissà che dal 
nuovo connubio, a metà tra il fol-
cloristico e l’istituzionale, non 
nasca davvero il rilancio turi-
stico e promozionale del terri-
torio di Capitanata che ‘ospita’ 
i due sposi. L’ideatore dell’even-
to è Federico Ceschin di ‘Co-
municARTurismo’, presentato 
nei giorni scorsi a Palazzo Do-
gana alla presenza dell’assesso-
re provinciale al Turismo e pre-
sidente della società consortile 
‘Promodaunia’, Billa Consiglio, 
dell’assessore regionale al Tu-
rismo Silvia Godelli e del sin-
daco di Vico del Gargano Luigi 
Damiani. 

“L’obiettivo della manifesta-
zione – ha affermato la presiden-

te di ‘Promodaunia’ – è quello 
di porre nuovamente l’accento 
sul bisogno di valorizzare quel-
la destagionalizzazione dei flus-
si turistici che premiano di con-
tinuo la Capitanata, ma che è 
anche necessario pilotare verso 
interessi di tipo culturale, pae-
saggistico ed enogastronomico, 
oltre che balneare e religioso”. 
Un aspetto, quest’ultimo, sotto-
lineato anche dall’assessore re-
gionale Godelli, che ha ricordato 
come la provincia di Foggia sia 
quella che in Puglia fa registrare 
ogni anno il più alto tasso di pre-
senze, rappresentando da que-
sto punto di vista l’asse portante 
dell’offerta turistica regionale. 
“Siamo sicuri della riuscita di 
questo evento molto particolare 
– ha aggiunto l’assessore Consi-
glio -. E per questo sollecito tutti 
i sindaci della provincia affinché 
contribuiscano all’iniziativa con 
la loro partecipazione, in qua-
lità di testimoni di questo sim-
bolico matrimonio, esempio di 
una unione di tutta la Capitana-
ta. Una presenza che possa in-
carnare il desiderio e l’orgoglio 
di appartenenza a questa mera-

vigliosa terra”. “Daunia & Gar-
gano” è un vero e proprio ma-
nifesto, una carta d’intenti e di 
valori, per fare della Capitanata 
un “territorio di territori”, non 
solo una trovata di marketing 
territoriale. Tra i firmatari, do-
po i sindaci dei Monti Dauni, che 
nei giorni scorsi hanno sotto-
scritto i sei “paradigmi” a soste-
gno della nuova ipotesi di svi-
luppo territoriale, si registra una 
nuova adesione, quella del sin-
daco Costantino Squeo, primo 

cittadino di San Nicandro Gar-
ganico. “Parteciperemo a que-
sta manifestazione perché rap-
presenta un tentativo di mettere 
in circolo una politica che si ri-
appropria del territorio e che ha 
visto la Daunia vivere una rea-
le primavera – ha affermato il 
sindaco Squeo – e perché incar-
na il tentativo di sconfiggere un 
fatalismo che rischia di gioca-
re sui nostri territori la partita 
doppia che guarda all’oggi e al 
domani”. L’iniziativa, che avrà 

inizio sabato 12 febbraio, per 
concludersi lunedì 14, giorno 
di San Valentino patrono di Vi-
co del Gargano, è patrocinata 
dalla Provincia di Foggia, dal-
la Regione Puglia e dal Comu-
ne di Vico del Gargano in colla-
borazione con: ‘Promodaunia’, 
‘comunicARTurismo’, ‘Carpino 
Folk Festival’, gruppo folk ‘Le 
Faitare’, condotta ‘Slow Food’ 
di Foggia e Monti Dauni e ‘Bo-
sco Rosso Viaggi’. Per informa-
zioni: www.daunia.fg.it.

Nei giorni scorsi è stato com-
piuto un gravissimo atto intimi-
datorio nei confronti di un vigile 
urbano, impegnato nell’opera-
zione contro l’occupazione del 
suolo pubblico, Wild Hut (banca-
rella selvaggia), della polizia mu-
nicipale e della squadra mobile.

“Affermare la legalità ed ope-
rare nel suo pieno rispetto è in-
teresse della comunità intera e 
non del Comune, che oggi ha an-
cor più la necessità di avverti-
re il sostegno dei cittadini one-
sti”, queste le parole del sindaco, 
Gianni Mongelli, che accompa-
gnato dalla vice sindaco, Lucia 
Lambresa, e dal comandante del 
Corpo di Polizia Municipale, Ro-
meo Delle Noci, si è recato a ca-
sa dell’agente di Polizia munici-
pale finito nel mirino dell’ignoto 
attentatore per esprimere a lui e 
alla famiglia “la solidarietà e la 

vicinanza dell’Amministrazione 
comunale”.

“La nostra migliore risposta 
all’intimidazione è continuare ad 
operare con lo stesso impegno e 
spirito di sacrificio – afferma Ro-
meo Delle Noci – consapevoli 
come siamo di svolgere un com-
pito difficile, ma di grande valo-
re civico e sociale”.

“C’è troppa gente che scopre 
quali e quanti rischi affrontano i 
Vigili Urbani solo di fronte ad un 
dramma o, peggio, una tragedia 
– afferma la vice sindaco, Lucia 
Lambresa – Chi indossa quella o 
un’altra divisa delle forze dell’or-
dine rappresenta noi tutti in ogni 
occasione e attentare alla vita di 
uno di loro vuol dire attentare al-
la sicurezza di tutti”.

“Il Consiglio comunale ha tut-
ta la volontà di esprimere con-
cretamente sostegno e vicinan-

za al Corpo di Polizia Municipale 
– afferma il presidente dell’Assi-
se, Raffaele Piemontese – con-
vinti come siamo della necessità 
di rendere anche questo servizio 
più efficace ed efficiente a van-
taggio dei cittadini”.

“Mi appello alle forze sane del-
la città, alle sue parti più vitali 
affinché si renda evidente il so-
stegno ed il rispetto verso i Vigi-
li Urbani e la condivisione delle 
azioni messe in campo per ri-
pristinare il rispetto delle rego-
le – conclude il sindaco, Gianni 
Mongelli – Quest’ultimo, dram-
matico episodio impone a noi 
tutti l’obbligo civico di contri-
buire ad affermare la legalità, an-
che nei confronti di quanti cer-
cano di nascondere il disprezzo 
verso le norme di legge e le re-
gole civiche dietro il bisogno ed 
il disagio”.
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Si è svolta domenica 30 gen-
naio l’inaugurazione della tor-
re eolica che svetta da qualche 
tempo sul Villaggio Don Bosco, 
sul centro di accoglienza per mi-
nori guidato dai padri salesia-
ni, situato in località Vaccarel-
la, a pochi chilometri da Foggia. 
L’installazione della pala eolica 
rientra in un progetto realizza-
to dalla società Fortore Agroe-

nergie con il sostegno della Ban-
ca Etica. Il Villaggio Don Bosco, 
come già fatto dalla Comunità 
sulla Strada di Emmaus – pri-
mo esempio di “Fattoria del ven-
to e del sole” – potrà risparmia-
re sui consumi elettrici e, do-
po pochi anni, guadagnare ad-
dirittura dalla vendita del sur-

plus dell’energia prodotta. L’in-
stallazione di questa nuova tor-

Vo l o n t a r i a t o

Qual buon vento
A PRESIEDERE L’EVENTO È STATA ELENA GENTILE, ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE SOCIALI

Inaugurata il 30 gennaio la torre eolica del Villaggio Don Bosco
[ Francesco Sansone ]

Il Villaggio Don Bosco

re eolica è un esempio dell’idea 
guida di “Fortore Agroenergie”, 
quella secondo la quale occorre 
valorizzare le risorse locali con 
la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Infatti, la collabora-
zione tra “Fortore Agroenergie” 
ed il Villaggio Don Bosco costi-
tuisce un’azione concreta per 
sostenere una realtà del terri-
torio, ma è anche un incontro di 

persone, un progetto di solida-
rietà e un passo decisivo verso 
un futuro di energia pulita. 

L’inaugurazione della pa-
la eolica, avvenuta alla vigilia 
della memoria liturgica dedi-
cata a san Giovanni Bosco, è 
stata preceduta da un incontro 
sul tema “Collaborazione pos-
sibile tra pubblico e privato per 
l’attuazione di politiche socia-
li”. Ad aprire i lavori è stato don 
Michele De Paolis, presidente 
onorario dell’associazione Em-
maus, che ha salutato i relato-
ri presenti e che si è mostra-
to soddisfatto per i progressi 
del progetto di accoglienza per 
minori: “Che gioia veder vive-
re questo Villaggio per il qua-
le abbiamo sognato e lavora-
to per un decennio. È un pro-
getto nato nel cuore di don Bo-
sco e che ora sta prendendo vi-
ta per il bene dei fanciulli”. Poi è 
stato don Vito Cerere, presiden-
te dell’associazione Emmaus, 
a ripercorrere le tappe salienti 
dell´idea del Villaggio Don Bo-
sco, nato nel 2000 per accoglie-
re i minori stranieri che arriva-
vano in Puglia, sfuggendo a si-
tuazioni di estrema miseria. La 

parola è poi passata ad Antonio 
Salandra, presidente di Fortore 
Enegia SpA, ed a Michele Raffa, 
presidente di Fortore Agroener-
gie srl, che hanno posto l’accen-
to sull’idea di sinergia con il Vil-
laggio Don Bosco, un connubio 
tra mondo dell’impresa e priva-
to sociale che fa fruttare i beni 
della natura per ottenere del-
le ricadute positive sul territo-
rio, nel nome della solidarietà. 
Cuore e centro del convegno è 
stata la relazione di Elena Gen-
tile, Assessore Regionale alle 
Politiche Sociali e “madrina” 
del Villaggio: “Dobbiamo inau-
gurare uno stile nuovo – ha di-
chiarato l’Assessore Regionale 
– che punti ad uno sviluppo so-
stenibile, al sostegno delle fa-
sce più deboli in un contesto 
quale quello attuale sempre più 
difficile. E l’esempio delle don-
ne e degli uomini che hanno da-
to vita a questa splendida realtà 
ci conforta e ci spinge ad anda-
re ancora avanti in questa dire-
zione. Abbiamo sotto gli occhi 
ancora troppi esempi di impre-
sa che ‘sfrutta’ il territorio per 
poi lasciare dietro di sé solo cat-
tedrali nel deserto”.

Il Villaggio, inaugurato il 
14 marzo 2010, sorge a po-
chi chilometri da Foggia, in 
agro di Lucera ed è formato 
da tre ridenti borgate, immer-
se nel verde, con “grappoli di 
case” attorno a spazi di co-
mune incontro, un ampio au-
ditorium, con teatro esterno 
annesso, per 300 persone, un 
centro polifunzionale con au-
le per la formazione, spazi la-
boratori, biblioteca e centro 
di documentazione, ed è cir-
condato da un amplio frutte-
to di circa duemila piante. Il 
progetto nasce nel 2000 per 
accogliere i minori stranie-
ri che a frotte arrivavano in 
Italia. Sfuggivano a situazio-
ni di estrema miseria, a guer-
re e a trattamenti persecutori. 
Il progetto fornì  proposte di 
forme nuove di accoglienza, 
con risposte articolate, for-
temente caratterizzate da in-

terventi educativi. Presenta-
to al tavolo “Emergenza Pu-
glia”, fu finanziato dalla Pre-
sidenza del Consiglio del Go-
verno D’Alema. 

Il Villaggio vuole rappre-
sentare per la comunità civi-
le e sociale un punto di riferi-
mento culturale, un laborato-
rio di pensiero ed azione nel 
campo educativo, con parti-
colare riferimento alla quali-
tà della vita familiare e rela-
zionale. Si presenta come uno 
spazio aperto, dove coppie in 
crisi e famiglie in difficoltà 
possano ritrovare il significa-
to del proprio rapporto e del-
la propria esistenza, condivi-
dendo per brevi periodi con 
altri le difficoltà e delle soffe-
renze che la vita riserva. 

Volendo rispondere alla 
domanda di minori stranie-
ri, il Villaggio si propone co-
me uno spazio multietnico, 

dove sperimentare la scoper-
ta e la valorizzazione della di-
versità. Il Villaggio vorrà dive-
nire un Centro di Studi, colle-
gato con le Università del ter-
ritorio, per orientare gli inter-

venti educativi a favore di mi-
nori, offrendo opportunità di 
corsi formativi e di aggiorna-
mento per genitori, insegnan-
ti e operatori sociali, per fa-
miglie e singoli. Oggi, le attivi-

tà di accoglienza vengono rea-
lizzate in stretta collaborazio-
ne con gli Assessorati ai Servi-
zi Sociali del territorio e con il 
Tribunale dei Minori.

F. S.
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“Educare alla pienezza della 
vita” è il titolo del Messaggio del 
Consiglio permanente della Con-
ferenza episcopale italiana per la 
33a Giornata per la Vita che si ter-
rà il prossimo 6 febbraio. Al cen-
tro l’urgenza di un’educazione al-
la vita e la necessità di una svolta 
culturale. Don Paolo Gentili, di-
rettore dell’Uffi cio Nazionale per 
la Pastorale della Famiglia della 
CEI in un’intervista rilasciata alla 
Radio vaticana così commenta il 
testo della lettera: “Nel pensiero 
dei vescovi c’è l’esigenza di sol-
lecitare sia le comunità cristiane 
che i credenti, ma anche gli uomi-
ni di buona volontà, a mostrare il 
grande ‘sì’ di Dio all’uomo, come 
dice Benedetto XVI. È necessa-
rio che sia riconosciuta la perso-
na al centro della società: la dife-
sa della famiglia fondata sul ma-
trimonio, ma vuol dire anche la 
difesa di chi non può difendersi. 
Una civiltà nasce quando la vita 
è custodita, è difesa. Una civiltà 
inizia il suo declino quando la vi-
ta, soprattutto nella parte più fra-
gile, non è più custodita”. Noi sia-
mo convinti che  la parte più im-
portante di questo compito spet-
ti alla famiglia, agenzia educati-
va fondamentale che può e de-

ve interagire con le altre agen-
zie (scuola, parrocchia, società 
civile), ma che non  può essere 
in ogni caso sostituita. Ogni ten-
tativo di educare un ragazzo, che 
non tenga conto della sua realtà 
familiare, è destinato al fallimen-
to. Oggi, più che in altri tempi, la  
famiglia è chiamata ad una sfi da 
per risvegliare nel cuore dei gio-
vani – e non solo- il senso della vi-
ta: dono meraviglioso di Dio che 
ci è data perché a sua volta sia 
donata, custodita dal suo conce-
pimento fi no al termine naturale. 
Educare le giovani generazioni al 
rispetto della vita a partire dalla 
scuola. Attaverso nuovi modelli, 
il docente, l’educatore, veicola il 
vero “senso della vita” facendo 
riconquistare al giovane fi ducia 
nella vita, perché tale mancanza 
è alla radice della crisi dell’edu-
cazione,  come ci ricorda il Papa 
Benedetto XVI, nella “Lettera al-
la Diocesi e alla città di Roma sul 
compito urgente dell’educazione, 
21 gennaio 2008”. 

Come ormai consuetudine, an-
che quest’anno il Centro diocesa-
no per la Famiglia, in preparazio-
ne alla Celebrazione della Gior-
nata, ha organizzato la Veglia di 
preghiera che si terrà il 5 febbra-

io alle ore 20,15, presso la Parroc-
chia dei Santi Guglielmo e Pelle-
grino, presieduta dall’Arcivesco-
vo mons. Francesco Pio Tambur-
rino. Infi ne, il 6 febbraio la Gior-
nata per la vita sarà celebrata, 
presso la Cappella della Mater-
nità degli OO.RR., alle ore 10,45, 
con una Santa Messa presieduta 
dal nostro Arcivescovo.

Nella nostra diocesi sono pre-
senti centri per il sostegno ed il 
supporto per genitori, educato-
ri e giovani e svolgono un nobi-
le compito a sostegno della vi-
ta. Oltre al Consultorio familiare 
diocesano “il Faro”, che offre ser-
vizi per la preparazione al matri-
monio dei fi danzati, insegnamen-
to dei metodi naturali, assistenza 
sociale, morale, giuridica, psico-
logica medica etica religiosa alle 
coppie e alle famiglie, educazione 
degli adolescenti e dei minori che 
versano in condizioni di disagio, 
è presente nel territorio il Cen-
tro di Aiuto alla Vita (CAV) pres-
so la Parrocchia di Sant’Antonio 
da Padova. È un progetto di una 
comunità che si pone a  servizio 
della donna che si trova  di fron-
te ad una maternità non deside-
rata. Ha lo scopo di creare le pre-
messe concrete perché ogni vi-

ta concepita possa essere accol-
ta. Offre consulenza medico-le-
gale, ospitalità per brevi periodi, 
sostegno economico adottando il 
bambino che deve nascere. Insie-
me è possibile attivare una svolta 
culturale, propiziata dai numero-
si e confortanti segnali di speran-
za, germi di un’autentica civiltà 
dell’amore, presenti nella Chiesa 
e nella società italiana. Tanti uo-
mini e donne di buona volontà, 
giovani, laici, sacerdoti e perso-
ne consacrate, sono fortemente 
impegnati a difendere e promuo-
vere la vita. Grazie a loro anche 
quest’anno molte donne, seppur 
in condizioni disagiate, saran-
no messe in condizione di acco-
gliere la vita che nasce, sconfi g-
gendo la tentazione dell’aborto.
Vogliamo di cuore ringraziare le 
famiglie, le parrocchie, gli istituti 
religiosi, i consultori d’ispirazio-
ne cristiana e tutte le associazio-
ni che giorno dopo giorno si ado-
perano per sostenere la vita na-
scente, tendendo la mano a chi è 
in diffi coltà e da solo non riusci-
rebbe a fare fronte agli impegni 
che essa comporta. Tutti siamo 
chiamati ad impegnarci secon-
do il nostro ruolo e il nostro cari-
sma. Per difendere il bene prezio-

so della vita nessuno può restare 
a guardare. Accettare la fatica di 
educare giovani, gli adulti, le stes-
se famiglie a questi valori contro-
corrente è, oggi, una delle più alte 
forme che può assumere la carità 
Le famiglie sono l’anima del mon-
do, vanno sostenute, aiutate, edu-
cate amate perché come diceva 
San Giovanni Bosco, che di edu-
cazione se ne intedeva: “l’educa-
zione è un affare di cuore!”.

F o c u s

“Educare alla pienezza della vita”
A SOSTEGNO DELLA VITA, CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

Il 6 febbraio la 33a Giornata per la Vita

A sostegno 
della vita
Consultorio Familiare 

diocesano “Il Faro”

Via Baffi , 2 Foggia 
tel. 0881752014
Aperto al Pubblico: lunedì, 
mercoledì, venerdì dalle ore 
17.00 alle ore 19.30.

Centro di Aiuto alla Vi-

ta (CAV)

c/o Parrocchia Sant’Anto-
nio da Padova - Via F. Smal-
done - Foggia
Tel. 0881639913

[ Raffaele Cece ]

Voce di Popolo
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Educare alla pienezza
L’ESPERIENZA E IL PENSIERO DEL MPV

Giornata per la vita

L’esperienza e il pensiero 

del Mpv

In vista della celebrazione 
della 33ª Giornata nazionale per 
la vita del 6 febbraio, sul tema 
indicato dai vescovi “Educare 
alla pienezza della vita”, propo-
niamo l’intervista con Carlo 

Casini, presidente nazionale, e 
con Pino Morandini, vicepre-
sidente nazionale del Movimen-
to per la vita italiano (Mpv).

Casini, come interpreta-

re questa 33ª Giornata per 

la vita?

“Il contesto generale della 
Giornata e il messaggio dei ve-
scovi, in particolare, esprimo-
no la volontà di non rassegna-
zione di fronte a tutte le ag-
gressioni contro la vita che 

scita sotto-zero. L’azione del vo-
lontariato per la vita, di con-
tro, è riuscita a far nascere 120 
mila bambini che, senza l’aiu-
to alle loro madri in diffi coltà, 
avrebbero allungato l’elenco dei 
non nati”.

Voi parlate di “non rasse-

gnazione”. Cosa intendete 

dire?

“Il Mpv vuole esprimere una 
eredità e una speranza di non 
resa, di non paura, ma di corag-
gio, di capacità di dono. Una al-
ternativa all’aborto è possibi-
le, come pure agli altri atten-
tati alla vita, quali la tentazio-
ne dell’eutanasia. Sono tanti i 
‘fronti’ sui quali occorre testi-
moniare questa speranza: basti 
pensare a quelli recenti del bio-
diritto e della biopolitica”.

Come agisce, in concreto, 

il Mpv?

“Abbiamo due grandi fi loni 
di azione: il primo è quello del-
la ‘condivisione’, l’aiuto concre-
to alle mamme in diffi coltà, tra-
mite i Centri di aiuto alla vita, 
oltre 330 in Italia, le case di ac-
coglienza, il ‘Progetto Gemma’ 
con l’aiuto economico mensile 
alla madre. Il tutto per far su-
perare il senso di dramma lega-
to alla gravidanza e stare vicino 
anche dopo, specie se la don-
na è stata abbandonata dal suo 
uomo. Il secondo fi lone è quello 
culturale. Oggi c’è una cultura 
contro la vita e la gente sembra 
quasi assuefatta a queste viola-
zioni. Anziani, malati termina-
li, morti sul lavoro, in incidenti 
stradali: ci stiamo rassegnan-
do come se tutto fosse inelutta-
bile. Noi vogliamo invece lavo-

rare per una mobilitazione del-
le coscienze, vivacizzare la pub-
blica opinione”.

Come funzionano il tele-

fono “Sos Vita” e il “Telefo-

no Rosso”?

“Hanno permesso di salva-
re migliaia di vite. Il numero di 
‘Sos Vita’ 800.813.000, gratui-
to, è attivo 24 ore su 24, mentre 
il ‘Telefono Rosso’ al numero 
06.3050077 mette a disposizio-
ne medici, ginecologi, genetisti 
per tutti quei casi in cui il per-
sonale sanitario ha diffuso ter-
rorismo psicologico sulle ma-
dri circa lo stato di salute del 
nascituro. Siamo di fronte alla 
‘cultura del fi glio perfetto’ e co-
sì capita spesso che venga con-
sigliato l’aborto di bambini che 
poi si rivelano invece perfetta-
mente sani. Potete immaginare 
il dramma delle madri che han-
no ceduto a tali pressioni”.

Con la diffusione della pil-

lola RU486 l’aborto rischia 

di ritornare nel “privato”. 

Come arginare questa deri-

va?

“I difensori della legge 
sull’aborto sostenevano che 
essa serviva per sconfi ggere 
quello clandestino e socializ-
zare il dramma della interruzio-
ne della gravidanza. Oggi con la 
Ru496 di fatto si torna al priva-
to, non c’è più la mediazione del 
medico, la donna è ricacciata 
nella solitudine più totale. Noi 
invece vogliamo ribadire che la 
vita è sacra. Ci siamo battuti da 
sempre contro la pena di morte, 
tanto più lo faremo per i piccoli 
innocenti che vengono sacrifi -
cati nel silenzio generale”.

sin dal concepimento e fi no alla 
morte naturale. Questa difesa 
rappresenta la prima pietra di 
un mondo diverso, nuovo, che 
sappia valutare tutti i proble-
mi, sociali, economici, ecolo-
gici, politici, internazionali se-
condo un criterio generale che 
metta al centro l’uomo”.

Perché i vescovi chiedo-

no di “educare alla pienez-

za della vita”?

“In questa situazione italiana 
in cui certamente c’è disorien-
tamento, come ha detto il card. 
Bagnasco, bisogna ricomincia-
re dalle cose sicure, cioè dal-
la moralità dei comportamen-
ti. Ma c’è anche una moralità 

oggettiva da confrontare con 
quella massa di cifre tragi-
che, da sterminio, da eca-
tombe, che sono gli abor-
ti compiuti in Italia, oltre 5 

milioni e 100 mila a partire 
dal 1978. Anche questa è una 

‘questione morale’ gravissima 
e sotto gli occhi di tutti. Basta 
volerla vedere”.

Morandini, come è la si-

tuazione in difesa della vi-

ta a 33 anni dalla legge per 

l’aborto?

“In tre decenni è come se 
avessimo ‘spazzato via’ quat-
tro città, Roma, Milano, Na-
poli e Catania messe insieme, 
i cui abitanti, sommati, fanno 
appunto 5,1 milioni di persone. 
O, se si preferisce, come se fos-
se sparita la regione Toscana. 
Questo la dice lunga sull’impo-
verimento di una società già al-
le prese con una forte denatali-
tà e prima al mondo come cre-

si registrano oggi. Ricordiamo 
che la Giornata fu istituita all’in-
domani dell’approvazione della 
legge sull’aborto appunto come 
segno di non-rassegnazione”.

Cosa ci vuole trasmettere 

il messaggio “Educare alla 

pienezza della vita”?

“Che tale ‘pienezza’ di vita 
non può essere intesa come ‘vi-
ta piena’, in contrapposizione 
a qualche vita segnata da limi-
ti, ma si deve invece intendere 
come vita di tutti, da tutelare 
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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

NELLA GARA CONTRO IL BARLETTA ASSENTI GLI SQUALIFICATI SAU, INSIGNE E SALAMON

La gara della (di)sfida…
Foggia secondo nella classifica della media spettatori della Lega Pro

Alla vigilia del derby interno 
col Barletta, dopo la sosta pre-
vista dal campionato successiva 
alla sconfitta di Foligno, il clima 
in seno alla società di Via Napo-
li è sereno a seguito alla chiu-
sura (31 gennaio, n.d.r.) del cal-
cio mercato, pur non essendo 
arrivati alcuni dei giocatori sul-
la lista del DS Peppino Pavone. 
All’Ata Hotel Quark di Milano è 
infatti sfumata per poco la trat-
tativa che avrebbe consentito il 
passaggio al U.S. Foggia del jol-
ly Cappelletti che, per la veri-
tà, aveva anche espresso pare-
re favorevole circa il suo arrivo 
in Puglia, ma il Padova (società 
detentrice del cartellino) non ha 
trovato un suo sostituto. Vi è sta-
to, invece, un movimento in usci-
ta che ha riguardato l’attaccante 
Dyili Thioye, ceduto in via tem-
poranea al Città di Marino, club 
di Eccellenza Laziale. Dunque, 
mister Zeman dovrà fare forza 
sull’attuale organico per cerca-
re di raggiungere un posto al sole 
nella griglia play-off, sperando di 
recuperare gli infortunati, come 
il terzino Tomi che rientrerà so-
lo a fine marzo. La rincorsa ros-
sonera dovrà iniziare già a parti-

re proprio dalla sfida col Barletta 
che dal mercato si rafforza in di-
fesa con l’arrivo sul filo di lana 
del terzino Giovanni Bruno che 
andrà a dare una mano ai ragaz-
zi del tecnico Cari, subentrato da 
poco all’esonerato Sciannimani-
co. Il popolo rossonero, inoltre, 
è curioso di assistere nuovamen-
te, dopo diversi anni, ad una sfi-
da nei campionati di terza serie 
con i cugini del Barletta, i cui ti-
fosi avranno a disposizione circa 
700 tagliandi per la curva nord, 
in seguito al via libera rilascia-
to dal Prefetto di Foggia, vista 
la determinazione del CASMS 
del 27 gennaio 2011. All’andata, 
Santarelli&company si impose-
ro nella città della disfida con 
un classico 2-1. Zeman dovrà fa-
re a meno degli squalificati Sau, 
Laribi e Salamon e dunque pro-
babile sarà l’impiego di Agodi-
rin che scalpita per conquistarsi 
una maglia da titolare. Intanto, 
sono stati resi noti i dati relati-
vi alla media spettatori nella Le-
ga Pro. Al primo posto vi è l’Hel-
las Verona, che milita nel girone 
A, con una media di 11.175 spet-
tatori. In seconda posizione vi è 
proprio il club dauno con 6.886 

spettatori di media. Seguono in 
questa speciale classifica la Sa-
lernitana, Pisa, Taranto, Noce-
rina, Benevento e via dicendo. 
Questo dato va dunque a testi-
moniare con quanto seguito la 
squadra di Zeman sia accompa-
gnata dal proprio pubblico, nel-
la consapevolezza che questa 
media sia migliorabile se solo 
ci fosse maggiore continuità nei 
risultati. Infine, due notizie pro-
venienti dall’U.S.Foggia. Dome-
nica 30 gennaio si è infatti tenuta 
una mini-maratona denomina-
ta “Stradonbosco” organizzata 

dalla parrocchia Sacro Cuore, 
manifestazione di cui il Foggia 
è stato partner e poi, sempre da 
Via Napoli, si apprende di come 
la società rossonera abbia orga-
nizzato un corso per 50 Segretari 
di società sportive riservato a re-
sidenti nella Provincia di Foggia 
con lo scopo di fornire alle innu-
merevoli società sportive della 
Capitanata una figura professio-
nale e qualificata che sia perfet-
tamente a conoscenza delle car-
te Federali e dei regolamenti che 
determinano la gestione di una 
società sportiva.

“Il senso religioso” 
Comunione e Liberazione e 

l’editore Rizzoli hanno organizza-
to mercoledì 26 gennaio, alle ore 
21.30, presso il Palasharp di Mila-
no, la presentazione del libro di 
don Luigi Giussani (1922−2005) 
“Il senso religioso”, in occasio-
ne della nuova ristampa Rizzoli. 
È intervenuto don Julián Carrón, 
Presidente della Fraternità di CL. 
È la prima volta che la presenta-
zione di un libro avviene in con-
temporanea in tutta Italia. Infatti, 
in oltre 180 città è stata seguita la 
diretta via satellite della presenta-
zione milanese. All’evento hanno 
partecipato 8.000 persone dal Pa-
lasharp e almeno 50.000 attraver-
so la diretta video. L’evento è sta-
to ospitato, per la città di Foggia, 
presso la Biblioteca Provinciale 
“La Magna Capitana”. Per tutto 
il 2011, “Il senso religioso” sarà 
il testo della «Scuola di comuni-
tà», la catechesi settimanale degli 
aderenti al movimento, giovani e 
adulti, in tutto il mondo.

Tradotto in 19 lingue, “Il sen-
so religioso” è il libro più noto 
di don Giussani, che, a partire 
dalla prima edizione del 1957, è 
stato arricchito dall’autore stes-
so nel corso delle successive ri-
stampe, fino all’edizione attuale 
della Rizzoli.

“Il senso religioso” rappresen-
ta il primo dei tre volumi del “Per-
Corso”, che comprende “All’ori-
gine della pretesa cristiana” e 
“Perché la Chiesa”. In essi don 
Giussani ha messo a frutto un’in-
tera esistenza spesa a mostrare la 
pertinenza della fede alle esigen-
ze della vita, in un impegno edu-
cativo che ha formato migliaia 
di persone in tutto il mondo e il 
cui carisma continua a incontra-
re e a coinvolgere tanti, attraver-
so l’esperienza di Comunione e 
Liberazione.

«La formula dell’itinerario al 
significato ultimo della realtà 
qual è? Vivere il reale. L’esperien-
za di quella implicazione nasco-

sta, di quella presenza arcana, 
misteriosa dentro l’occhio che 
si spalanca sulle cose, dentro l’at-
trattiva che le cose risvegliano, 
[…] come potrà essere vivida, 
questa complessa e pur sempli-
ce esperienza, questa esperien-
za ricchissima di cui è costituito 
il cuore dell’uomo, che è il cuore 
dell’uomo e perciò il cuore della 
natura, il cuore del cosmo? Co-
me potrà essa diventare potente? 
Nell’impatto con il reale. L’unica 
condizione per essere sempre e 
veramente religiosi è vivere sem-
pre intensamente il reale. La for-
mula dell’itinerario al significa-
to della realtà è quella di vivere il 
reale senza preclusioni, cioè sen-
za rinnegare e dimenticare nulla. 
Non sarebbe infatti umano, cioè 
ragionevole, considerare l’espe-
rienza limitatamente alla sua su-
perficie, alla cresta della sua on-
da, senza scendere nel profondo 
del suo moto» (da Il senso reli-
gioso).

foto Luigi Genzano
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Visita Pastorale presso la parrocchia 
BMV del Rosario


