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Non ci aspettiamo che questi biechi fi guri 
facciano un passo indietro restituendo il mal-
tolto, o che qualcuno che ha visto denunci alle 
forze dell’ordine il tutto.
Vogliamo però dire che siamo stanchi di vede-
re il declino di questa meravigliosa comunità. 
Una città che lentamente sta scivolando nel 
baratro. Alziamo la testa tutti, fi no a quando 
siamo ancora in tempo.

Damiano Bordasco 

iamo indignati per quello che è accaduto, 
qualche giorno fa, alla sede della Caritas 
Diocesana di Foggia.

Persone senza scrupoli hanno approfitta-
to dell’oscurità della notte per arrampicarsi 
sull’impalcatura della Cattedrale, camminare 
sui tetti, ed arrivare fi no ad una fi nestra d’in-
gresso dello storico condominio di via Cam-
panile. Hanno distrutto porte, cancelli, muri e 
si sono portati via la cassaforte che stava nella 
presidenza della Caritas, proprio accanto alla 
scrivania di quella donna semplice e straordi-
naria che è Maria Tricarico.
Una stanza che conosce centinaia, forse miglia-
ia, di vicende tristi di nostri concittadini. 
Il bottino, di qualche migliaio di euro, è sicura-
mente inferiore ai danni provocati alla strut-
tura. 
E fi n qui solo la desolante cronaca.
Il fatto che è accaduto, però, al di là dell’odioso 
reato, ha dei connotati di carattere etico che 
rasentano il disgusto. Quei soldi rubati, e quegli 
euro che serviranno per rimettere in ordine la 
struttura, sono stati tolti ai poveri.
E sottrarre a chi già non ha niente ha il sapore 
dello sfregio, dell’offesa pura e semplice ai “più 
piccoli”. Un pugno a coloro che questa società 
emargina e che questa economia schiaccia. 
Foggia, dunque, non è diventata soltanto la città 
delle rapine a supermercati e tabaccherie, dei fur-
ti negli appartamenti o degli scippi a donne sole in 
macchina. Ora addirittura si è arrivati a mettere 
le mani nel piatto dei poveri. E questo è semplice-
mente vergognoso, per usare un eufemismo. 
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Quando il mondo dell’impre-
sa si mette al servizio della so-
lidarietà, nascono sempre espe-
rienze considerevoli. Uno degli 
esempi più lampanti è quello te-
stimoniato da una società di Lu-
cera, che si occupa di energie al-
ternative, a favore della missione 
dell’Arcidiocesi di Foggia – Bovi-
no in Guinea Bissau. 

Stiamo parlando della P4 Ener-
gy che il mese scorso ha istallato 
a Bigene, presso la struttura dove 
risiede l’amato don Ivone Cavra-
ro, due impianti fotovoltaici per 
sfruttare la luce del sole e fornire 
di energia elettrica gli abitanti dei 
villaggi vicini alla missione.

Ad accoglierci presso lo studio 
della P4 Energy c’è Michele Piac-
quadio, uno dei soci dell’impresa, 
che assieme ad alcuni tecnici del-
la società di via Valente, Giusep-
pe Di Gioia e Arnaldo Lombardi, 
ha voluto prender parte personal-
mente alla “spedizione” per istal-
lare l’impianto.

Un giovane ed intraprendente 
ingegnere che nella sua vita aveva 
avuto delusioni forti dal mondo 
del volontariato e del terzo setto-
re. Una considerazione che, però, 
è radicalmente cambiata proprio 
grazie all’incontro con don Ca-
vraro. Cambiata a tal punto che, 
come già detto, anche lui ha vo-
luto partecipare alla “missione”, 
andando in Guinea Bissau insie-
me ai sui dipendenti per lavorare 
all’istallazione dell’impianto.

Il tramite di questa meraviglio-
sa esperienza di solidarietà è sta-

to don Saverio Trotta, parroco 
della Chiesa di San Pietro a Fog-
gia. Quest’ultimo, un paio di anni 
fa, aveva coinvolto la società lu-
cerina nell’istallazione di pannelli 
fotovoltaici sul tetto della sua par-
rocchia. Ed anche don Trotta non 
è voluto mancare a questa mirabi-
le iniziativa in Guinea Bissau. 

“Dopo aver conosciuto don Sa-
verio Trotta per la realizzazione di 
alcuni impianti fotovoltaici nella 
sua parrocchia – ci spiega Piaqua-
dio - durante la fase di realizzazio-
ne incontrai don Ivone Cavraro. 
Ci chiese delle informazioni, in 
relazione alla tipologia d’impian-
to, ai costi, anche perché aveva in 
mente di istallarli in Guinea Bis-
sau. Parlando mi confi dai con lui 
e gli raccontai di una mia brutta 
esperienza passata con faccende 
di adozioni a distanza. Poi, tra una 
chiacchiera e l’altra, gli dissi che 
se in futuro fossi tornato a svolge-
re attività benefi che, l’avrei fatto 
solo partecipando direttamente, 
vedendo con i miei occhi le co-
se fatte e da fare. E lui mi rispo-
se aprendomi il cuore: ‘Casa mia 
a Bigene è casa tua. Quando vuoi 
puoi venire e vedere’. Mi si accese 
una luce e gli dissi che se le con-
dizioni fossero queste, l’impianto 
l’avrei regalato e anche montato 
personalmente giù in Africa”.

Di lì è stato un susseguirsi di 
eventi: l’acquisto dell’impianto fo-
tovoltaico, dell’inverter, delle bat-
terie, ovvero, di tutta la compo-
nentistica necessaria. Poi la spe-
dizione del materiale e fi nalmen-

te la partenza, prevista per aprile 
dello scorso anno. Poi, alcuni pro-
blemi legati alla situazione politi-
ca del paese africano ed il rinvio 
del viaggio al mese scorso. 

L’impianto è stato montato in 
tre giorni e, per verifi care il cor-
retto funzionamento, ne sono ser-
viti altri due.

“Tecnicamente l’impianto è di 
circa sei kilowatt di potenza – ha 
continuato Piacquadio – ed è sta-
to suddiviso in due impianti da 
tre, anche perché don Ivo ci ha 
detto che accanto all’attuale casa 
nascerà un nuovo plesso. E quin-
di lo ha abbiamo pensato per ali-
mentare due stabili distinti. Tutta-
via questa energia potrà anche ali-
mentare la scuola ed il centro nu-
trizionale. L’impianto consentirà 
anche di illuminare tutta la zona 
nelle ore notturne e sarà al servi-
zio dei poveri della zona per qual-
siasi necessità”.

Nello studio di Lucera con Mi-
chele Piacquadio c’è anche suo 
fratello Luigi. Entusiasta per ciò 
che hanno realizzato ci spiega 
che nel futuro vorrebbero rende-
re partecipi altre società in que-
ste azioni di solidarietà concre-
te: “Abbiamo già pensato di po-
ter coinvolgere delle aziende e 
chiesto se è possibile ricevere dei 
moduli fotovoltaici danneggiati. 
Questi impianti, che sono lesio-
nati solo esternamente e di soli-
to non vengono utilizzati, produ-
cono tanto, forse appena il 10% 
in meno di quelli non lesionati, 
e quindi sono molto funzionali. 

Alcune società hanno già dato la 
loro disponibilità e quindi adesso 
troveremo una soluzione per po-
ter ricevere la fornitura di questa 
tipologia di impianto che, come 
tutti sanno, hanno un costo ele-
vatissimo. Basti pensare che quel-
lo da sei kilowatt ha un volare di 
mercato di 24mila euro. Quest’an-
no siamo partiti così, anche per 
dare l’esempio, poi l’obiettivo è 
quello di tornare per vedere cosa 
manca. Di notte i villaggi sono bui 
e se in futuro ci fosse la possibili-
tà di istallare questi pali fotovol-
taici nei vari villaggi, signifi che-
rebbe dare un servizio, un aiuto a 
queste persone”. 

Dunque, un messaggio forte 
che ci giunge dal mondo dell’im-
presa a favore del volontariato e 
che, di fatto, rappresenta anche 
un appello a tutti coloro che pos-
sono contribuire a rendere meno 
amara la vita di questi nostri fra-
telli lontani.

“Siamo stati l’apripista nel ter-
ritorio ed ora speriamo di coin-
volgere il mondo dell’economia. 
Quello che abbiamo fatto – ha 
concluso Michele Piacquadio – 
vuole essere da stimolo ad altri 
imprenditori. Già in questi giorni 
molti ci hanno contattato, anche 
grandi colossi dell’energia, per-
ché vogliono contribuire a queste 
attività benefi che serie e concre-
te. Lo slogan della nostra società 
è: ‘Dare luce’. Con questa inizia-
tiva speriamo di aver fornito un 
servizio alla vita di tante persone, 
nostri fratelli, che vivono in situa-

zioni di povertà, disagio ed emar-
ginazione”.

Te s t i m o n i a n z e
[ Damiano Bordasco ]

INTERVISTA A MICHELE PIACQUADIO, SOCIO DELLA P4 ENERGY DI LUCERA
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[ don Stefano Caprio ]

Vaticano
Premio agli scienziati

La scrittura e la pubblicazio-
ne di un “Catechismo della Chie-
sa cattolica” è stata una delle più 
grandi imprese del pontifi cato di 
Giovanni Paolo II. Ma anche una 
delle meno capite e apprezzate. 
A quell’impresa l’allora cardinale 
Joseph Ratzinger diede un con-
tributo decisivo. E da Papa, uno 
dei suoi primissimi atti è stato, 
il 28 giugno 2005, proprio la pub-
blicazione di un Catechismo bis: 
il “Compendio”, una versione più 
breve dell’opera maggiore, con-
centrata in 598 domande e rispo-
ste. Ora Benedetto XVI ci riprova. 
Si appresta a pubblicare una terza 

versione del Catechismo, diret-
ta ai giovani tra i 14 e i 20 anni, 

in un linguaggio previsto più 
adatto a loro. Il volume ha 

per titolo “YouCat”, acro-
nino di “Youth Catechi-

sm”, catechismo dei 
giovani. Il suo 

progetto è 
nato in Au-
stria, con la 
supervisio-
ne del cardi-
nale di Vien-
na, Christo-

ph Schönborn. La lingua origina-
le del volume è quindi la tedesca. 
Sono in corso traduzioni in altre 
dodici lingue, che usciranno man 
mano nei vari paesi a partire dal 
prossimo mese di marzo. L’edi-
zione italiana è stata curata dal 
patriarca di Venezia, Angelo Sco-
la, ed è stampata da Città Nuova, 
l’editrice dei Focolarini. Il lancio 
in grande stile di “YouCat” avver-
rà con la Giornata Mondiale della 
Gioventù in programma a Madrid 
dal 16 al 21 agosto. In quell’oc-
casione, ciascun giovane trove-
rà una copia del volume nella sua 
“sacca del pellegrino”. Lo sche-
ma di “YouCat” è lo stesso del Ca-
techismo maggiore. Prima gli arti-
coli del “Credo”, poi i sette sacra-
menti, poi i dieci comandamen-
ti, infi ne il “Padre nostro”. Il volu-
me sarà introdotto da una prefa-
zione di Benedetto XVI, in forma 
di lettera. Il mensile “Il Messagge-
ro di Sant’Antonio” l’ha anticipa-
ta, e “L’Osservatore Romano” l’ha 
anch’esso pubblicata in anticipo, 
il 2 febbraio, festa di chiusura del 
tempo natalizio. È una prefazione 
di notevole interesse, come spes-
so avviene per i testi scritti da pa-

pa Ratzinger di suo pugno, con 
linguaggio diretto, senza reticen-
ze. Il papa vi ripercorre la nascita 
del grande Catechismo, sottoline-
ando l’audacia dell’impresa (“Mi 
sembra un miracolo che questo 
progetto alla fi ne sia riuscito”). Il 
successo di “YouCat” è un’inco-
gnita. Ma anche il grande Catechi-
smo è sinora penetrato nel corpo 
della Chiesa solo in minima parte. 
E così il Compendio. Negli scorsi 
decenni, le varie Chiese nazionali 
hanno profuso molte energie nel-
la produzione di loro testi di cate-
chesi, ma quasi sempre con crite-
ri lontani se non opposti a quelli 
del Catechismo voluto da Wojty-
la e Ratzinger. L’esito è stato qua-
si ovunque fallimentare. La con-
seguenza è che oggi la trasmis-
sione della dottrina cristiana al-
le nuove generazioni è uno dei 
buchi neri più drammatici della 
pastorale della Chiesa. È un bu-
co nero che fa da sfondo alla pre-
fazione scritta da Benedetto XVI 
per “You Cat”. Ad esempio là do-
ve esorta i giovani a “essere ben 
più profondamente radicati nel-
la fede della generazione dei vo-
stri genitori”.

La Federazione Mondiale de-
gli Scienziati (The World Fede-
ration of Scientists) ha premia-
to questo sabato quattro fi gu-
re di spicco del mondo scien-
tifi co che si sono distinte per 
la promozione della scienza al 
servizio della pace. La cerimo-
nia ha avuto luogo presso la se-
de della Pontifi cia Accademia 
delle Scienze, situata nei Giar-
dini Vaticani. Il premio cerca di 
promuovere lo spirito del Mani-
festo di Erice, fi rmato nel 1982 
nel centro di Cultura Scientifi -
ca Ettore Majorana da decine 
di migliaia di scienziati di tut-
to il mondo, tra cui 130 Premi 
Nobel, per ribadire la sfi da di 
lavorare per una scienza senza 
frontiere né barriere politiche 
o razziali. 

L’apertura della cerimonia è 
stata affi data al Vescovo Marce-
lo Sánchez Sorondo, cancelliere 
delle Pontifi cie Accademie del-
le Scienze e delle Scienze Socia-

li, ed è stata presieduta da An-
tonino Zichichi, Presidente del-
la Fondazione Mondiale degli 
Scienziati. Tra coloro che hanno 
ricevuto il premio c’è Werner Ar-
ber, Premio Nobel per la Medici-
na nel 1978 per la scoperta degli 
enzimi di restrizione del DNA, 
che ha segnato l’inizio dell’inge-
gneria genetica, e attualmente 
Presidente della Pontifi cia Ac-
cademia delle Scienze. 

Hanno ricevuto il premio 
Scienza per la Pace anche Yuan 
Tseh Lee, Premio Nobel per la 
Chimica nel 1986 per il suo con-
tributo alla comprensione dei 
processi chimici elementari; Ge-
rard ‘t Hooft, Premio Nobel per 
la Fisica nel 1999 per gli studi 
sulla struttura quantica dell’in-
terazione elettropassiva, docen-
te di Fisica teorica all’Università 
di Utrecht; Samuel Ting, Premio 
Nobel per la Fisica nel 1976 per 
le sue ricerche sulle particelle 
elementari, docente all’Univer-

sità di Boston e responsabile de-
gli esperimenti presso la Stazio-
ne Spaziale Internazionale. Do-
po la consegna dei premi ha avu-
to luogo un Simposio sull’impor-
tanza della scienza nella cultu-
ra del terzo millennio, in cui si è 
sottolineato come dopo vent’an-
ni dalla caduta del Muro di Berli-
no il mondo sembri non aver im-
parato la lezione della storia e la 
corsa agli armamenti continui 
come se il Muro non fosse cadu-
to. Sull’argomento, il Presidente 
della Federazione Mondiale de-
gli Scienziati ha affermato che 
il nemico numero uno della pa-
ce nel mondo è il segreto tec-
nico-scientifi co. Finché esiste-
ranno laboratori segreti, ha os-
servato, la corsa agli armamenti 
sarà inevitabile. Il professor Zi-
chichi ha ricordato che gli allo-
ra Capi di Stato Ronald Reagan 
per gli Stati Uniti e Mikhail Gor-
baciov per l’Unione Sovietica, 
nel loro primo incontro a Gine-

vra, avevano proposto l’apertu-
ra di tutti i laboratori, accettan-
do l’invito degli scienziati, che 
riuniti ad Erice avevano fi rma-
to il manifesto per la pace. Pur-
troppo, ha constatato lo scien-
ziato, dopo tre decenni il segre-
to scientifi co continua ad essere 
minaccioso come lo era ai tempi 
della Guerra Fredda. Al giorno 

d’oggi, ha spiegato il Presiden-
te della Federazione come rife-
rito dalla “Radio Vaticana”, i ne-
mici più agguerriti della scienza, 
della pace e dell’umanità sono le 
ideologie nefaste che incitano 
l’odio e la prepotenza e provo-
cano le 63 emergenze planeta-
rie, tra cui quella culturale, che 
alimenta il terrorismo. 

Chiesa Universale
Youcat, catechismo giovane



Si è svolta in tutto il mondo lo 
scorso 2 febbraio, nel giorno del-
la festa liturgica della Presen-
tazione del Signore, la XV Gior-
nata della Vita Consacrata. In 
questa speciale occasione, co-
me è ormai consuetudine, i con-
sacrati, i religiosi e le religiose 
della nostra comunità diocesa-
na si sono ritrovati insieme per 
vivere un momento di fraternità 
con il loro Pastore, l’Arcivescovo 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino. Cornice dell’evento è sta-
ta l’aula liturgica della chiesa di 
Gesù e Maria, guidata spiritual-
mente dai frati francescani che 
proprio quest’anno celebrano il 
cinquecentesimo anniversario 
della fondazione del Convento. 
Ad accogliere i religiosi è stato 

il padre salesiano don Pino Rup-
pi, delegato diocesano per la Vi-
ta Consacrata, che ha salutato i 
presenti e l’Arcivescovo: “Que-
sta Giornata della Vita Consa-
crata – ha affermato don Pino 
Ruppi – è un dono che ci viene 
offerto per la quindicesima volta 
dalla Chiesa. Essa è inoltre una 
delle iniziative che permette ai 
consacrati della diocesi di sta-
re insieme al loro Pastore in un 
momento di agape. Attorno a lei 
Padre, desideriamo oggi ravvi-
vare con la nostra presenza que-
sta Chiesa locale”.

È poi seguita l’interessante re-
lazione dell’Arcivescovo mons. 
Tamburrino sul tema “L’educa-
zione alla carità nella Vita Con-
sacrata”. Il presule, all’inizio del 

suo discorso, ha invitato i religio-
si presenti a rifl ettere sulla parti-
colare vocazione alla carità a cui 
sono chiamati: “La vita consacra-
ta è un ambito ecclesiale partico-
lare, dove si riceve e si è educati 
alla carità, dove l’insegnamen-
to della carità è quotidiano. Per-
ciò la vita consacrata si trasfor-
ma in luogo in cui si vive e si ope-
ra la carità cristiana. Nella tradi-
zione antica è frequente il con-
cetto che la particolare vocazio-
ne alla consacrazione ci immet-
te in una scuola che ci forgia al-
la carità. La persona consacrata 
fa esperienza della verità di Dio-
Amore in modo tanto più imme-
diato e profondo quanto più si po-
ne sotto la croce di Cristo. La cro-
ce è la cattedra da cui il nostro 
Maestro Gesù ci insegna cos’è 
la carità. La vita consacrata tie-
ne viva nella Chiesa la coscienza 
che la croce è la sovrabbondan-
za dell’amore di Dio”. 

Poi continuando nell’articola-
ta relazione, ricca di riferimen-
ti all’esortazione postsinodale 
Vita consecrata, il Presule ha 
esortato i consacrati a non li-
mitarsi ad apprendere la cari-
tà, ma a viverla: “Come l’amore 
per Dio è inscindibile dall’amo-
re per gli uomini, così la carità 
è al servizio di Dio e dei fratelli. 
In questo biennio pastorale de-
dicato al Vangelo della carità, 
desidero rilanciare tutte quelle 
forme di carità che la chiesa lo-
cale coltiva. La Vita Consacrata 
ha un ruolo particolare nell’eser-
cizio della carità. Noi consacra-
ti abbiamo conosciuto e creduto 
alla carità, all’amore che Dio ha 
in noi. Dio è amore e chi rimane 
nell’amore rimane in Dio e Dio 
rimane in lui”.

A conclusione di questa parti-
colare Giornata, si è svolta una 
solenne concelebrazione euca-
ristica presieduta dallo stesso 
mons. Tamburrino. Come pre-
scritto dalla liturgia del giorno, 
la celebrazione è iniziata con la 
benedizione dei ceri. Infatti, la 
festa della Presentazione del Si-
gnore è popolarmente chiama-
ta Candelora proprio perché in 
questo giorno si benedicono le 
candele, simbolo di Cristo che 
come venne chiamato dal vec-
chio Simeone, al momento del-
la presentazione al Tempio di 
Gerusalemme, è la “Luce che il-
lumina le genti”.

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

Alla scuola della Carità
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[ Francesco Sansone ]

Celebrata in Diocesi, il 2 febbraio, la 15a Giornata della Vita consacrata

Quella che si è celebrata il 2 
febbraio è stata la 15a Giorna-
ta della vita consacrata. La pri-
ma si svolse il 2 febbraio 1997, 
a poco meno di un mese di di-
stanza dal messaggio di Papa 
Giovanni Paolo II del 6 gen-
naio 1997, che ne annunciava 
l’istituzione e la celebrazione 
il 2 febbraio di ogni anno, festa 
della Presentazione di Gesù al 
Tempio, seguendo una tradi-
zione che già da alcuni decenni 
vedeva riunirsi nel medesimo 
giorno, a Roma ed in altre dio-
cesi, numerose persone consa-
crate attorno al Pontefi ce e ai 
vescovi diocesani. Il perché di 
una Giornata dedicata alla vita 
consacrata lo spiegava in tre 
punti lo stesso Giovanni Paolo 
II, al quale il tema era partico-
larmente caro, avendo appena 
l’anno prima fi rmato l’Esorta-
zione apostolica post-sinoda-
le Vita consecrata.

«Lo scopo di tale giornata – 
scriveva il Papa nel suo mes-
saggio – è triplice: in primo luo-
go, essa risponde all’intimo bi-
sogno di lodare più solenne-
mente il Signore e ringraziar-

lo per il grande dono della vi-
ta consacrata, che arricchisce 
ed allieta la comunità cristia-
na con la molteplicità dei suoi 
carismi e con i frutti di edifi -
cazione di tante esistenze to-
talmente donate alla causa del 
Regno. “Che sarebbe del mon-
do se non vi fossero i religio-
si?”», si chiedeva il Papa facen-
do sua la domanda di santa Te-
resa d’Avila. «In secondo luo-
go, questa Giornata ha lo sco-
po di promuovere la conoscen-
za e la stima per la vita consa-
crata da parte dell’intero po-
polo di Dio». «Il terzo motivo 
riguarda direttamente le per-
sone consacrate, invitate a ce-
lebrare congiuntamente e so-
lennemente le meraviglie che 
il Signore ha operato in loro». 
Il Papa concludeva confi dan-
do che «questa Giornata di pre-
ghiera e di rifl essione aiuti le 
Chiese particolari a valorizza-
re sempre di più il dono della 
vita consacrata» e augurando 
alle persone consacrate «per-
severanza e gioia nella loro vo-
cazione».

F. S. 

ALLA PRESENZA DEI RELIGIOSI, MONS. TAMBURRINO HA GUIDATO UN MOMENTO DI PREGHIERA

I tre motivi 
della Giornata

Agenda dell’Arcivescovo
13-19 febbraio 2011

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. 

15-17/02 Prende parte a Roma ai lavori della Commissione 
episcopale per la Liturgia.

18/02 In mattinata guida il ritiro del clero presso il Semi-
nario Diocesano. 

 Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Ciro rivolge 
un saluto conclusivo in occasione della Presen-
tazione della Lettera Pastorale “Il Vangelo della 
Carità: eredità e impegno della Chiesa”. 

19/02 Alle ore 16,00 rivolge un saluto in occasione dell’As-
semblea della Azione Cattolica. 

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

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it
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MONS. TARDIO, “UN’OCCASIONE DI COLLABORAZIONE PER METTERE LE COMPETENZE IN RETE

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

Questura e Arcidiocesi per i minori

[ Monica Gigante ]

Al via l’incontro con i catechisti per prevenire e contrastare gli abusi

“Costituzione e cittadinan-
za attiva”. Questo è il titolo de-
gli incontri culturali organizza-
ti dal M.E.I.C. Gruppo di Foggia, 
dall’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose e dal Liceo “C. Poe-
rio”, che venerdì scorso ha ospi-
tato l’incontro sui principi fonda-
mentali della nostra Costituzio-
ne. Dopo l’intervento introdutti-
vo del prof. Tonino Coppola, Pre-
sidente del M.E.I.C. di Foggia, a 
relazionare sull’argomento è sta-
to il prof. Renato Balduzzi, do-
cente ordinario di Diritto Costi-
tuzionale presso l’Università de-
gli Studi di Genova. La Costituzio-
ne, per il docente universitario, è 
un progetto di organizzazione so-
ciale e nasce dall’idea di proteg-
gere e costruire un paese. Quat-
tro i principi “fondamentalissimi” 
illustrati da Balduzzi: il principio 
personalista, democratico, auto-
nomista/pluralista e lavorista/so-
ciale. In essi, inoltre, risiedono le 
peculiarità della Costituzione ita-
liana che la rendono originale ri-
spetto a tutte le altre. 

Il principio personalista sanci-
sce il rispetto della persona uma-
na, garantendo i diritti fondamen-
tali dell’uomo con ampie garanzie 
legali e giurisdizionali. Viene pre-
sa in considerazione non solo l’in-
dividualità del cittadino, ma an-
che la sua dimensione relazionale 
e la sua appartenenza ad una col-
lettività per tutelare e sviluppare 
la dimensione solidale.

Il principio democratico sta-
bilisce che la Repubblica si ba-
sa sul consenso dei cittadini; tut-
tavia, il loro potere deve, comun-
que, rientrare nell’ambito del bi-
lanciamento dei poteri delineati 
nella Costituzione. Nessuno può 
farla da padrone!

Il principio pluralista/autono-
mista esalta le comunità inter-
medie fra individuo e Stato (fa-
miglia, partiti, sindacati, colletti-
vità locali) come strumento per 
un più compiuto sviluppo della 
personalità umana. Al pluralismo 
delle istituzioni si affianca, dun-
que, il pluralismo sociale, che fa-
vorisce l’espressione e la diffusio-
ne delle più varie opinioni, evitan-
do la cristallizzazione di pericolo-
si dogmi o elite di potere.

Il principio lavorista/sociale 
colloca il lavoro al centro della 

vita politica, economica e socia-
le del paese, garantendo a tutti le 
stesse possibilità. In quest’ottica, 
il cittadino ha il diritto di chiede-
re ai pubblici poteri di occuparsi 
del proprio benessere.

Il prof. Balduzzi, infine, ha cita-
to, quale esempio mirabile di le-
zione di diritto costituzionale, il 
discorso tenuto dall’on. Aldo Mo-
ro all’Assemblea Costituente nel-
la seduta del 13 marzo 1947: “Ma 
qual è l’effetto giuridico che pro-
ducono queste norme? L’effetto 
giuridico è quello di vincolare il 
legislatore, di imporre al futuro 
legislatore di attenersi a questi 
criteri supremi che sono perma-
nentemente validi. Ciò significa 
stabilire la superiorità della de-
terminazione in sede di Costitu-
zione di fronte alle effimere mag-
gioranze parlamentari. Quando 
si parla di tante norme che an-
diamo discutendo e ci si scan-
dalizza che siano norme costitu-
zionali, bisognerebbe dire: ma in 
fondo questo non significa altro 
che sottrarle all’effimero giuoco 
di alcune semplici maggioranze 
parlamentari”. Ecco perché, ri-
badisce il professore di Genova, 
riprendendo l’insegnamento di 
Montesquieu ne “Lo spirito delle 
leggi” (1748), un assetto demo-
cratico se vuole resistere alle vi-
cissitudini del tempo deve trova-
re la propria forza nelle virtù dei 
cittadini.  

M. G.

Il Protocollo d’intesa, stipula-
to tra la Questura di Foggia e l’Ar-
cidiocesi Foggia-Bovino, conti-
nua a fiorire di attività ed inizia-
tive a favore dei minori in situa-
zioni di disagio e di vera e propria 
emergenza. Giovedì scorso, in-
fatti, è stato realizzato un interes-
sante incontro tra le Istituzioni e 
i catechisti diocesani, che, con 
il loro pregevole lavoro, svolgo-
no un importante funzione edu-
cativa. L’aula magna della caser-
ma “Miale” (ex Scuola di Polizia), 
sede del momento formativo, era 
molto affollata, decretando, in 
tal modo, il successo dell’inizia-
tiva finalizzata alla prevenzione 
e al contrasto dei casi di abuso 
sui minori. Infatti, gli educatori 
dei centri parrocchiali sono de-
gli  interlocutori privilegiati, che, 
con la loro professionalità e sen-
sibilità, riescono a raggiungere 
in modo capillare molti bambi-
ni e giovani.

Erano presenti il Vicario Ge-
nerale della Diocesi di Foggia-
Bovino, mons. Filippo Tardio; il 
responsabile Ufficio Catechisti, 
mons. Vincenzo Identi; lo psico-
logo della Polizia di Stato, Gio-
vanni Ippolito; il responsabile 
dell’Ufficio Minori e Sostituto 
Commissario, Alfonsina De Sa-
rio, il Sostituto Commissario del-
la Polizia Postale, Di Gioia e l’As-
sistente Capo dell’Ufficio Minori, 
Vitrani Nicola. 

Mons. Tardio, durante l’in-
contro dopo aver portato i saluti 

dell’Arcivescovo, ha sottolinea-
to quanto sia importante un’ade-
guata formazione per dare rispo-
ste concrete e adeguate al pro-
blema degli abusi. Ecco perché, 
“il Protocollo d’Intesa è un’occa-
sione di collaborazione e siner-
gia” in grado di mettere in rete 
le reciproche competenze: quel-
le degli operatori della Polizia e 
quelle dei catechisti. Questi ulti-
mi, secondo il Vicario, sono gli 
“agenti” della Diocesi e conosco-
no bene e da vicino le problema-
tiche legate al fenomeno. “Se riu-
scissimo ad eliminare anche una 
sola lacrima dal volto di un solo 
ragazzo… avremmo fatto un ot-
timo lavoro”, con queste commo-
venti parole, ha concluso il suo 
intervento mons. Tardio.

Negli orientamenti pastorali 
“Educare alla vita buona del Van-
gelo”, ha spiegato mons. Iden-
ti, si parla di “alleanze educati-
ve” e, in questo senso, il Proto-
collo d’Intesa è una vera e pro-
pria “alleanza”. “Siamo pieni del-
la speranza che nasce dall’incon-
tro con il Risorto” ha affermato 
con gioia il responsabile dell’Uf-
ficio Catechisti.

La responsabile dell’Ufficio 
Minori, Alfonsina De Sario, ha 
spiegato durante il suo interven-
to le tecniche di intervento della 
sua équipe di lavoro, specifican-
do che ciò che caratterizza l’Uf-
ficio “è la celerità dell’interven-
to”. Per la dottoressa, inoltre, è 
fondamentale nel proprio opera-

to porre al centro la famiglia e la 
scuola. Infatti, il 30% degli inter-
venti delle volanti riguardano li-
ti di coniugi per questioni legate 
ai figli e alla prole. Ed ecco per-
ché è stato creato uno sportello 
virtuale per avvicinare più facil-
mente i giovani, che attraverso 
questo servizio potranno trova-
re aiuto, accoglienza e supporto 
in modo più diretto e più vicino 
alle loro abitudini. 

Dopo una prima introduzione 
all’argomento, ha preso la parola 
lo psicologo, Giovanni Ippolito, 
che ha riportato all’uditorio una 
serie di dati sul fenomeno (ela-
borati da Telefono Azzurro) e si 
è soffermato sugli indicatori fisi-
ci e comportamentali che fanno 
ipotizzare un abuso o una condi-
zione di disagio. La maggior par-
te degli abusi sono di tipo fisi-
co (32,5%) e psicologico (34,5%). 
Il 60% degli abusi avviene in fa-
miglia (1 caso su 3 riguarda mal-
trattamenti fisici). Gli indicato-
ri di maltrattamento che devono 
far suonare la “sveglia” possono 
essere così sintetizzati: segni fisi-
ci, segni comportamentali (ostili-
tà nei confronti dell’autorità, ag-
gressività, passività, attaccamen-
to indiscriminato agli estranei). 
Lo psicologo, inoltre, ha spiega-
to che quando si ascolta un bam-
bino che parla di un abuso non 
bisogna far trapelare le proprie 
emozioni o il proprio pensiero: 
ciò potrebbe inibirlo o, addirit-
tura, impaurirlo.

I principi fondamentali 
della nostra Costituzione



6 Voce di Popolo

del padre spirituale di Francesco 
Paolo, il Vescovo Francesco Zer-
rillo Emerito della Diocesi di Lu-
cera-Troia, hanno fatto da corni-
ce ad un evento di grazia per tutta 
la comunità diocesana. In un gra-
do inferiore alla gerarchia stan-
no i diaconi ai quali sono impo-
ste le mani, non ancora per il sa-
cerdozio, ma per il servizio. In-
fatti, sostenuti dalla grazia sacra-
mentale, nel servizio della litur-
gia, della parola e della carità de-
dicano la propria attività al popo-
lo di Dio, in comunione con il Ve-
scovo e il suo presbiterio. Il com-

pito primario del diacono è quello 
di annunciare la Parola di Dio e di 
dedicarsi alle opere di carità e as-
sistenza. All’inizio della celebra-
zione eucaristica il parroco della 
Comunità Pastorale della SS. An-
nunziata-S. Antonio Abate-S. Ma-
ria della Grazie di S. Marco in La-
mis, don Bruno Pascone, ha pre-
sentato al Vescovo il candidato, 
ricordando in modo particolare 
la scelta non facile della sua voca-
zione sacerdotale, l’impegno pro-
fuso nella città di S. Marco per la 
formazione dei giovani e l’atten-
zione alla vita comunitaria. È sta-

to, poi, l’Arcivescovo mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino ha tratteg-
giare la figura del diacono nel cor-
so della sua articolata omelia. 
Il Presule, facendo riferimento al-
la liturgia del giorno, ha spiegato 
come “il diacono è anche un ser-
vitore e trasmettitore della luce 
e sapienza di Cristo. È ordinato 
ad essere fiaccola per il mondo, 
trasformato egli stesso come lu-
ce per rendere conto della bel-
lezza del mondo”. Facendo rife-
rimento a “Cristo vero servitore 
dell’umanità”, il diacono guarda 
in modo particolare i poveri e tutti 

quelli che hanno bisogno. L’Arci-
vescovo ha sottolineato l’aspetto 
del servizio rimarcando in modo 
particolare l’annuncio della Paro-
la di Dio. “Tuo compito – ha sotto-
lineato rivolgendosi a Francesco 
Paolo – è andare dove il Signore 
ti manda per annunciare quello 
che egli ti dirà. Non una semplice 
lettura, ma nella tua voce risuo-
nerà la Parola che salva”. Un al-
tro aspetto del diaconato è il ser-
vizio all’altare, “tavola del convit-
to di Dio, monte del sacrificio di 
Cristo, mensa della carità”. Il dia-
cono è chiamato ad essere l’uomo 
dell’orazione, attraverso la pre-
ghiera personale e comunitaria 
e, soprattutto, attraverso la litur-
gia delle ore. Infine, Mons. Tam-
burrino ha sottolineato l’aspet-
to del celibato “volontario per il 
Regno. Un arricchimento positi-
vo del ministero, dono inestima-
bile e partecipazione alla paterni-
tà di Dio”. Il diacono è chiamato, 
anche, all’obbedienza al proprio 
ordinario come espressione del-
la consegna della propria vita a 
Cristo e alla Chiesa. 

L’abbraccio di pace con il Ve-
scovo e il servizio all’altare sono 
stati i segni visibili della comunio-
ne con i pastori e della chiamata 
al servizio. 

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

Mons. Tamburrino, il diacono servitore e trasmettitore della luce di Cristo

“Servo della luce”
ORDINATO DIACONO IL SEMINARISTA FRANCESCO PAOLO GABRIELLI

[ Antonio Daniele ]

La Chiesa di Foggia- Bovino si 
arricchisce di una nuova e specia-
le vocazione. Con l’imposizione 
delle mani di S. E. Mons. France-
sco Pio Tamburrino è stato ordi-
nato diacono il seminarista Fran-
cesco Paolo Gabrielli. La solenne 
concelebrazione eucaristica si è 
svolta nella chiesa dell’Immaco-
lata, comunità d’origine del candi-
dato. La partecipazione silenziosa 
e composta di un gran numero di 
persone, una folta rappresentan-
za di sacerdoti e diaconi della no-
stra Diocesi e del Seminario Mag-
giore di Benevento, la presenza 

Figlio di Nazareno e Patrizia 
De Stasio, Francesco Paolo è 
gemello di Gabriello. La sua fa-
miglia è formata anche da Maria 
Adria e Antonio. I genitori han-
no sempre creduto nell’impor-
tanza che tutta la famiglia fos-
se inserita nel tessuto ecclesia-
le attraverso la partecipazione 
attiva alla vita della Chiesa loca-
le, sia nella dimensione parroc-
chiale, sia in quella diocesana. 
Infatti, Francesco Paolo è stato 
impegnato come catechista in 
parrocchia e suo padre, Naza-
reno, ha sempre cercato di da-
re un suo contributo con la par-
tecipazione al Sinodo diocesa-
no e, oggi, è direttore dell’Uffi-
cio tecnico della nostra Dioce-
si. Francesco Paolo ha seguito la 
sua formazione scolastica pres-
so le suore Marcelline di Foggia 
per poi frequentare il Liceo Clas-

sico Lanza di Foggia. Il periodo 
universitario è stato un periodo 
segnato da molte indecisioni, e 
questo perché pur essendo già 
chiara la chiamata al sacerdozio 
ha rimandato sempre l’ingresso 
in seminario. Una nota molto 
positiva, in quel periodo, è stata 
l’incontro con il movimento di 
“Comunione e Liberazione” atti-
vo nella Facoltà in cui era iscrit-
to. Altre esperienze sono state la 
frequentazione della Comunità 
di Sant’Egidio e quella presso le 
Suore Missionarie della Carità, 
dove ha avuto l’opportunità di 
praticare azioni di volontariato 
verso i più poveri e gli “ultimi”. 
Nel settembre del 2004 è entrato 
nel Seminario Maggiore Arcive-
scovile di Benevento per intra-
prendere il cammino di forma-
zione al sacerdozio. Quelli del 
seminario sono stati anni inten-

sissimi, nei quali ha potuto spe-
rimentare una sempre crescen-
te familiarità con il Signore Ge-
sù. In questo senso sono stati 
importanti lo studio della Teolo-
gia, le attività proposte dal semi-
nario, il confronto con il padre 
spirituale, l’approfondimento 
della vita sacramentale, la par-
tecipazione quotidiana alla Ce-
lebrazione Eucaristica, il ricor-
so al sacramento della peniten-
za e la preghiera comunitaria e 
personale. Nel cammino di ma-
turazione-formazione sono sta-
ti essenziali anche tutti quei mo-
menti preparati e offerti ai semi-
naristi dalla Diocesi e le iniziati-
ve del treno azzurro con l’UAL. 
Dopo un’esperienza di impegno 
pastorale nella parrocchia della 
nostra Cattedrale, nel settembre 
del 2008, è stato inviato dal Ve-
scovo nella comunità pastorale 

della SS. Annunziata - Sant’An-
tonio Abate - Santa Maria del-
le Grazie in San Marco in Lamis 
per svolgere il servizio pastora-
le durante i rientri settimanali 
del sabato e della domenica. La 
sua presenza presso tale comu-
nità è diventata stabile durante 
il sesto di seminario, detto “an-
no di pastorale”, nel quale ha an-
che terminato il cammino di for-
mazione presso il Seminario di 
Benevento con il conseguimen-
to con il massimo dei voti, il 15 
marzo 2010, del Baccellierato 
in Sacra Teologia. Quindi, dopo 
essere stato ammesso agli Ordi-
ni Sacri ed essere stato istitui-
to prima lettore e poi accolito, il 
18 ottobre del 2010 ha presenta-
to la domanda per ricevere l’Or-
dine del Diaconato.

A. D. 

Biografia di Francesco Paolo Gabrielli
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  Grandi e bambini, giovani e 
non, uniti per parlare di pace e 
per portare la pace nella vita di 
tutti i giorni. Muniti di striscioni, 
cartelloni e tante manine colo-
rate da consegnare ai passanti. 

La prima domenica di febbra-
io a Foggia è stata caratterizzata 
da un allegro corteo che ha sfi-
lato per le strade della città (da 
piazzale S. Giuseppe Artigiano, 
Via Caracciolo, Via Marchese de 
Rosa, Piazza Maria Grazia Ba-
rone, Corso Giannone, Pronao 
Giovanni Paolo II, Piazza Um-
berto Giordano, Corso Vittorio 
Emanuele II fino a piazza Ce-
sare Battisti, dinanzi all’episco-
pio) organizzato dall’Azione Cat-
tolica Diocesana, sulla scorta 
del messaggio del Santo Padre 
Benedetto XVI per la Giornata 
mondiale della Pace, dal titolo 
“Libertà Religiosa, Via per la Pa-
ce”. Questo il tema e filo con-
duttore della manifestazione. 
L’appuntamento, che come con-
fermato dal presidente Giacin-
to Barone, diventerà un evento 
sempre più importante per l’in-
tera comunità diocesana, con il 
coinvolgimento di associazioni 
e di gruppi, ha visto la partecipa-

zione dei rappresentanti delle di-
verse confessioni religiose pre-
senti a Foggia, Evangelici, Val-
desi, Greci Ortodossi, Rumeni 
Ortodossi, che hanno offerto al-
cuni spunti di riflessione lungo 
il percorso. 

L’iniziativa ha visto anche la 
partecipazione delle Acli e del 
gruppo degli Amici della Do-
menica che hanno manifesta-
to la loro solidarietà e dato il lo-
ro fattivo contributo alla mani-
festazione, riuscita grazie an-

che ad uno splendido sole pri-
maverile. 

“La Marcia della pace è la con-
clusione di un cammino di ri-
flessione avviato durante tut-
to il mese di Gennaio nei grup-
pi di Azione Cattolica e che han-
no trovato nella manifestazio-
ne uno spazio di apertura a tut-
ta la città” ha affermato Baro-
ne, che non ha mancato di ricor-
dare l’impegno dell’Ufficio per 
l’Ecumenismo e Dialogo Inter-
religioso, diretto da don Stefa-

no Caprio, particolarmente at-
tivo su questo fronte. 

Ma la vera festa è stata quel-
la dei bambini e dei giovani 
dell’Azione Cattolica Ragazzi 
che con i loro canti hanno ani-
mato la sfilata cittadina. Dinan-
zi al Palazzo Vescovile, accol-
ti da S. E. mons. Francesco Pio 
Tamburrino, hanno ricordato i 
progetti di solidarietà avviati in 
Russia e in Guinea Bissau per i 
loro coetanei più sfortunati. Tut-
ti uniti da canti e cori per testi-

moniare la pace e la giustizia so-
ciale, contro la dominante cultu-
ra della violenza, del bullismo e 
della sopraffazione. 

“È una situazione che mi pre-
occupa molto – ha affermato 
l’Arcivescovo – quella dell’im-
possibilità di credere e pratica-
re la propria confessione religio-
sa in alcune parti del mondo. Per 
questo, manifestazioni del gene-
re devono essere continuamen-
te sostenute, non possiamo ar-
renderci”.

I messaggi di pace dei rappresentanti delle diverse confessioni religiose

Tutti in marcia per la pace
  MONS. TAMBURRINO: “LA PACE È L’UNICA RISPOSTA CONTRO VIOLENZA E BULLISMO”

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Enza Moscaritolo ]

Dott.ssa Cristina Bubici, 

in cosa consiste il progetto 

Emergenza Educativa e quali 

attività formative e di spor-

tello prevede? 

“Il Progetto Emergenza 

Educativa è stato presentato 
dall´associazione Famiglia Mu-
rialdo di Foggia, in partenaria-
to con l´associazione “Comu-
nità sulla strada di Emmaus” e 
l´associazione Famiglia Murial-
do di Lucera nel bando “Pere-
quazione Sociale 2008”, dure-
rà 24 mesi, si rivolge principal-
mente a minori con disagio o 
a rischio di esclusione sociale. 

Opera san Michele e Famiglia Murialdo 
a sostegno delle famiglie

Nello specifico l’Associazione Fa-
miglia Murialdo con cui collaboro 
fornisce attività di valorizzazione 
del volontariato tramite segreta-
riato sociale e incontri formativi, 
attività educative, estive e sporti-
ve rivolte ai minori, sostegno psi-
co-socio-educativo rivolto a mi-
nori e familiari. Io mi occupo del-
lo sportello di ascolto per fami-
glie e minori in difficoltà (lunedì 
pomeriggio dalle 18 alle 20) e del-
le azioni di formazione per genito-
ri (mercoledì pomeriggio dalle 18 
alle 20) per migliorare la relazione 
genitori-figli”.

Che tipo di collaborazione 

esiste tra l’Opera san Michele 

e l’Associazione Famiglia Mu-

rialdo?

“L’Associazione “Famiglia Mu-
rialdo” è una Organizzazione di Vo-
lontariato nata nel 1986, sotto la 
spinta di un gruppo di persone che 

già da tempo, insieme ai religiosi 
della congregazione dei Giusep-
pini del Murialdo, erano impegnati 
all’interno dell’Oratorio dell’Ope-
ra San Michele Arcangelo di Fog-
gia in attività di prevenzione del 
disagio minorile. La spinta forte 
a far nascere l’Organizzazione di 
volontariato “Famiglia Murialdo” 
venne dalla volontà di avviare, pri-
mi su Foggia e provincia, una nuo-
va modalità d’accoglienza di mi-
nori in difficoltà: le case famiglia. 
L’associazione “Famiglia Murial-
do” non ha mai perso il legame con 
l’Oratorio dell’opera San Michele 
Arcangelo di Foggia e con la con-
gregazione dei Giuseppini del Mu-
rialdo e, ancor oggi, è saldamen-
te inserita all’interno dell’Opera 
Giuseppina di Foggia e collabo-
ra alle diverse attività insieme al-
le altre realtà associative presen-
ti nell’Oratorio”. 

Quanto incide, nella nostra 

società, la derisione dei valo-

ri e la disaffezione anche alle 

più semplici forme di impegno 

sociale e civile sul fenomeno 

dell’educazione? 

“Il fenomeno dell’educazione è 
certamente uno dei più comples-
si e i figli, bambini e futuri giova-
ni, apprendono più per imitazione 
che per teorie, per cui necessita-
no di esempi credibili e attendibili  
che insegnino loro norme, valori, 
impegni agiti in prima persona, te-
stimoniati con la propria vita”. 

Dall’esperienza maturata sul 

campo, sicuramente si è fatta 

un’idea su quanto l’emergenza 

educativa incida sulle famiglie 

del nostro territorio. Di cosa 

hanno bisogno le nostre fami-

glie e, soprattutto, quali sono 

le esigenze dei bambini e degli 

adolescenti?

“Il progetto intende coinvolgere 
le famiglie poiché, essendo le prin-
cipali agenzie educative, si è rite-
nuta necessaria una stretta colla-
borazione con i genitori per otte-
nere risultati più efficaci con i fi-
gli, come già sta accadendo. Le 
esigenze dei bambini e degli ado-
lescenti sono sicuramente quel-
le di essere amati, coccolati, ac-
cuditi, ascoltati ma anche educa-
ti ad avere regole, divieti, impa-
rare a conquistare le cose, guada-
gnarle. In questo periodo le fami-
glie hanno tanto bisogno di esse-
re supportate nel non facile com-
pito educativo, le difficoltà posso-
no essere diverse da famiglia a fa-
miglia e credo sia necessario, per 
le famiglie e per i genitori, ritrova-
re uno spazio di ascolto di se stes-
si e dei propri figli”. 

M. G. 
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C’era una volta…
Presentata a S. Marco in Lamis una raccolta di fi abe e favole 

La parola della domenica
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[ Antonio Daniele ]

ti, giudizio, insegnamento, precetto, 
promessa, comando, via. Nel libro 
del profeta Baruc leggiamo: “I fi gli di 
Agar, che cercavano la sapienza sul-
la terra, i mercanti di Merra e di Te-
man, i narratori di favole, i ricerca-
tori  dell’intelligenza non hanno co-
nosciuto la via della sapienza… Dio 
non ha scelto costoro e non diede lo-
ro la via della sapienza… essa è il li-
bro dei decreti di Dio”. Sempre Ba-
ruc continua scrivendo: “Beati noi, 
Israele, perché ciò che piace a Dio 
ci è stato rivelato”. Lo stesso autore 
della prima lettura di questa sesta 
domenica del tempo ordinario, il fi -
glio di Sira, Siracide, scrive in un’al-
tra pagina del suo libro, “la Legge di 
Dio è come un cedro del Libano (un 
abete altissimo), come un cipresso 
sui monti dell’Ermon, come una pal-
ma in Engaddi, deliziosa, come le ro-
se di Gerico… assaporare il suo pro-
fumo è come sentire cinnamomo e 
balsamo, mirra scelta, onice e sto-
race… la sapienza di Dio esce dal-
le pagine della Bibbia come il Gior-
dano nei giorni della mietitura”. Gli 
ebrei chiamano “Torah”, Legge, i pri-
mi cinque libri della Bibbia ma la tra-
duzione “Legge” non rispetta il sen-
so profondo del termine torah che 
viene dalla radice yarah che signi-
fi ca indicare. La legge, i comanda-
menti di Dio, la sua Parola è l’indica-
zione della felicità, la via che condu-
ce alla conoscenza vera e profonda 
del vero volto di Dio e di ciò che egli 
vuole da noi e per noi. La prima let-
tura è un inno alla Parola, ai coman-
damenti di Dio. Ci mostra anche la 
libertà con la quale Dio ci rispetta e 
ci tratta. “Davanti a noi sono la vita 
e la morte, il bene ed il male, la lu-
ce e le tenebre… là dove vuoi tendi 

la tua mano… a nessuno Dio ha co-
mandato di essere empio”. Il tema 
della Legge, della via, della Parola 
donataci da Dio è quello che lega la 
prima lettura al Vangelo. Gesù inizia 
a parlare con noi dicendo “non cre-
diate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i profeti: non sono venuto ad 
abolire ma a dare pieno compimen-
to”. A mostrare il cuore della rivela-
zione, il senso di ciò che Dio ci dice, 
la vera verità di Dio. Lo stesso Gesù 
ama la Parola, la rispetta e ce la pre-
senta come fondamentale nella vi-
ta della fede, nello spirito, nella vi-
ta religiosa. “Chi trasgredirà uno so-
lo di questi minimi precetti ed inse-
gnerà agli altri a fare altrettanto sa-
rà considerato minimo nel regno dei 
cieli. Chi invece li osserverà e li inse-
gnerà , sarà considerato grande nel 
regno dei cieli”. Eppure, nonostan-
te queste chiarissime parole di Ge-
sù , attualizzate oggi dai documenti 
della Chiesa, dal Vaticano II all’ulti-
ma lettera del Papa “Verbum Domi-
ni”, anche nella lettera pastorale del 
nostro Vescovo sulla carità si parte 
dalla Parola di Dio, mi trovo a dover 
combattere con una mentalità devo-
zionistica che alla Parola continua a 
preferire le “pie” devozioni lascian-
do le persone affi date a loro, come 
preti o suore, nell’ignoranza del ve-
ro volto di Dio. Inizia qui la sezione 
che viene chiamata in esegesi “la se-
zione dei ma” dove all’affermazio-
ne della regola che si trova nelle ta-
vole della legge Gesù fa seguire un 
“ma” e spiega cosa signifi ca il cuore 
del precetto. Quello che Gesù ci di-
ce è che alla formale, farisaica, ipo-
crita osservanza della legge Dio con-
trappone il cuore convertito. La nuo-
va Legge del nuovo popolo infatti 

inizia dal cambiamento del cuore. 
Le azioni scaturiscono dall’essere 
come il fi ume dalla sorgente, come 
l’acqua dalla fonte. Gesù ci presen-
ta oggi tre comandi “non uccidere, 
non commettere adulterio, non giu-
rare il falso”. Il senso profondo e ve-
ro di questi comandi è però diver-
so dalla semplice osservanza del-
le parole. Noi uccidiamo prima di 
tutto nel nostro cuore quando deci-
diamo di poter vivere senza qualcu-
no, togliendolo e cancellandolo dal-
la nostra vita. Il dire al fratello stol-
to, pazzo, l’avere qualcosa che ci di-
vide nasce dal nostro cuore e ci met-
te anche contro Dio rendendo vuoto 
anche il rito, la liturgia, la preghiera 
che stiamo facendo. Occorre prima 
di continuare ricostruire l’unità e la 
pace con tutti, occorre vivere lo spi-
rito delle beatitudini, “miti, opera-
tori di pace, misericordiosi”. Anche 
l’adulterio non è solo l’atto sessuale 
ma il modo di vedere gli altri come 
oggetti asserviti a noi per procurarci 
piacere o altro! Io commetto adulte-
rio quando chi mi sta di fronte non è 
persona con la dignità dell’immagi-
ne e somiglianza di Dio ma una co-
sa che mi appartiene, che è per me. 
Il comando del non dire falsa testi-
monianza nella sua profonda verità 
ci dice di non usare Dio, di non ser-
virci di Lui per i nostri interessi, per 
apparire onesti e per bene agli occhi 
degli altri. Penso al periodo elettora-
le quando alcuni politici si mostrano 
nelle chiese per accreditarsi una di-
rittura morale, familiare, una onestà 
che non sempre hanno! 

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

Lo abbiamo detto già varie volte 
ma “repetita iuvant”: Matteo scri-
ve il suo Vangelo dedicandolo ai 
cristiani della prima comunità che 
provengono dal giudaismo. È quin-
di attento a mostrare come in Gesù 
Cristo si sono realizzate in pienezza 
le profezie e le attese dell’Antico Te-
stamento. È anche attento a situare 
la predicazione e la vita di Gesù in 
ambientazioni particolarmente si-
gnifi cative, dense di emozioni, per 
gli ebrei. Come Mosè salì sul mon-
te Sinai per incontrarsi con YHWH 
e riceverne le tavole della legge così 
anche Gesù sale sul monte delle Be-
atitudini per dare al nuovo popolo 
di Dio la nuova legge. Siamo vicini 
al lago di Tiberiade, sopra la città di 
Cafarnao, così importante nella vi-
ta pubblica di Gesù. In Galilea, terra 
delle genti, sulla via del mare, dove 
passa molta umanità. Ancora oggi 
si trova una bellissima chiesa in ri-
cordo del discorso della montagna, 

diremmo del discorso programma-
tico di questo profeta ancora scono-
sciuto che è Gesù. Ma accanto alla 
chiesa ci si può fermare a pregare, 
a celebrare la messa su dei massi di 
fronte al lago. Un paesaggio di gran-
de pace che evoca il momento della 
predicazione del Cristo. Ci si siede 
su una roccia e si risente il discor-
so della montagna. In verità si trat-
ta di una collina ma Matteo ne par-
la come di un monte nel ricordo del 
Sinai. Ancora per quattro domeni-
che ci verrà offerta questa Parola. 
La prima lettura ci parla proprio del 
valore della Parola, del sua centrali-
tà nella fede ebraica, della sua pre-
ziosità. Nell’Antico Testamento ci 
sono diversi richiami al dono della 
Legge che Dio ha fatto al suo popo-
lo. Anzitutto voglio ricordare il sal-
mo 118 (119) che in ognuno dei suoi 
176 (è il salmo più lungo) si parla 
della Parola di Dio usando tantis-
simi sinonimi: legge, parola, decre-
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Ancora una volta la prof.ssa 
Grazia Galante raccoglie dalla 
memoria e dalla tradizione loca-
le idiomi e detti ormai in disuso. 
Dopo aver pubblicato il Diziona-
rio del Dialetto di S. Marco in La-
mis, “I proverbi popolari, La reli-
giosità popolare e la cucina po-
polare”, Grazia Galante ha da-
to alle stampe la raccolta di Fia-
be e Favole di S. Marco in La-
mis. Un lavoro certosino di ricer-
ca fatto insieme ai ragazzi delle 
scuole presso le quali ha prestato 
servizio e grazie agli spunti presi 
dalla tesi del prof. Matteo Coco. 
“L’abitudine di raccontare fi abe 
ai bambini da parte delle perso-
ne anziane- ci dice l’autrice- oggi 
è considerato un modo di comu-
nicare che ormai appartiene al 
passato. La televisione ha preso 

il posto dei nonni che da risorsa 
sono diventati un peso e spesso 
sono affi dati a badanti o relega-
ti nelle case di riposo dove per 
mancanza di uditorio non inse-
gnano niente. Eppure i bambini 
vogliono ascoltare le fi abe”. 

La raccolta è stata presenta-
ta a S. Marco in Lamis alla pre-
senza di Francesco De Martino, 
ordinario di Letteratura Greca 
all’Università di Foggia e di Raf-
faele Nigro, che ha curato la pre-
fazione del libro. 

A fare gli onori di casa è stato 
il Sindaco della città, Michelan-
gelo Lombardi, che ha ringrazia-
to la Galante per “la capacità di 
ricucire rapporti tra le genera-
zioni e per l’impegno di tanti ra-
gazzi, adulti e studiosi”. Il Sinda-
co ha detto, inoltre, che “dal libro 

si può trarre l’impegno a capire e 
amare la propria terra”. 

Il prof. De Martino ha sottoli-
neato, nella sua relazione, che “i 
dialetti sono nelle radici più pro-
fonde del mediterraneo. Il dialet-
to è la lingua del dialogo, nell’an-
tica Grecia i dialetti esistevano 
anche nelle arti e nella cucina, 
prima che arrivasse la lingua na-
zionale. Il dialetto è il DNA di un 
popolo”. Infi ne, De Martino ha 
sottolineato come oggi “la socie-
tà ha sostituito la fantasia con il 
mondo delle immagini”. 

Raffaele Nigro ha raccontato 
un mondo che non c’è più. Nella 
sua parlata a cuore aperto è an-
dato nel suo “io” bambino per ri-
cordare gli eventi e le parlate del-
la sua città e i suoi primi servizi 
televisivi nei paesi della Puglia. 

“Il mondo delle favole- ha con-
cluso l’autrice- ha un grande va-
lore pedagogico. La fi aba fa eva-
dere la gente, logorata dai pro-
blemi del vivere quotidiano, tra-
sferendola in un mondo irreale 
ottimistico dove tutto ha un lie-
to fi ne”. 

Il testo è formato da 70 rac-
conti con le varianti in versione 
dialettale e con la traduzione in 
italiano. A conclusione della se-
rata, i giovani che hanno aiuta-
to la Galante nella realizzazione 
del testo hanno letto alcune fi a-
be e favole.



9N. 5 dell’11 febbraio 2011

Il Servo di Dio don Antonio 
Vincenzo Maria Silvestri nasce a 
Foggia il 17 gennaio del 1773, 
da Michele e Paola Russo. Av-
viato al sacerdozio all’età di 12 
anni, fu ordinato sacerdote nel 
1797, fu rettore della chiesa di 

Sant’Agostino e custode del-

la chiesa cappuccina di Santa 

Maria di Costantinopoli.
Il suo zelo, la sua affabilità, la 

sua capacità di immedesimarsi 
nella vita e nei problemi di ognu-
no lo rendono ben presto popola-
rissimo. Il suo anelito di carità, la 
sua ansia di aiutare gli emargina-
ti e i bisognosi trovano una prima 
risposta concreta nell’istituzione 
di una casa di ricovero - situa-
ta in un vicolo adiacente la chie-
sa di San Giovanni di Dio -  per le 

donne anziane ed ammalate. 
L’opera progredì in breve tempo 
e don Antonio fu costretto a tra-
sferire le donne nei pressi del-
la chiesa di Sant’Eligio, ma ben 
presto neppure questa sistema-
zione risultò sufficiente e quel-
lo che prese il nome di Ospeda-
le delle donne, trovò posto in un 
grande palazzo nei pressi del Pia-
no delle Fosse.

Ma l’opera di don Antonio non 
conobbe soste: cappellano del-

le carceri, egli si prese cura dei 
tanti infelici che popolavano le 
prigioni della città; li sostiene, 
ne diventa il confidente, li aiuta 
portando loro sostegno e confor-
to. In questo contesto nasce l’al-
tra grande opera di don Silvestri: 
un Ritiro o Conservatorio per 
le donne cadute nel vizio ma de-
siderose di redimersi e per le ra-
gazze povere. Il Ritiro viene po-

sto sotto la protezione della Ma-

donna del Buon Consiglio, per 
cui don Antonio nutriva una par-
ticolare devozione.

Il temporaneo trasferimento 
dell’Ospedale delle donne nei 
pressi della chiesa di Santa Ma-
ria di Loreto portò tra le brac-
cia amorevoli di don Antonio an-
che la cura della Rettoria di quel-
la chiesa e della sua Congrega-
zione: il Ritiro del Buon Consi-
glio nascerà accanto alla chiesa, 
nel settembre del 1823; sor-
gerà dal nulla e senza mezzi, so-
lo grazie al contributo sponta-
neo di tutti.

Nel 1824 il Conservatorio 

del Buon Consiglio è già una 
realtà ed è collegato alla chiesa 
di Santa Maria di Loreto trami-
te una sacrestia ed una cappella 
dedicata alla Madonna del Buon 
Consiglio.

Nel Conservatorio le donne 
alternano la preghiera al lavo-
ro: vengono creati un laborato-
rio per la tessitura, una scuola di 
ricamo, una scuola di musica e 
canto. Alle orfane si aggiungono 
delle fanciulle di famiglie che si 
trovano in stato di bisogno. 

Il Conservatorio diventa luo-
go di formazione e di educazio-
ne per fanciulle di ogni ceto. Don 
Antonio, fondò anche un’asso-

ciazione di oblate, con una re-
gola monastica e con la profes-
sione dei voti dopo qualche an-
no di noviziato.

Conseguenza di questo nuovo 
esito dell’istituzione è il trasferi-
mento delle “pentite” in un altro 
Conservatorio, su consiglio e col 
sostegno di mons. Antonino Ma-

ria Monforte, Vescovo di Troia, 
ammirato sostenitore di ogni ini-
ziativa del sacerdote.

L’epidemia di colera che dal 
1836 al 1837 funestò la Capitana-
ta e Foggia in particolare, trovò 
don Antonio in prima linea sul 
fronte della carità: pronto a soc-
correre gli ammalati del morbo. 
Una mattina di luglio del 1837 il 
presbitero fu chiamato al capez-
zale di una donna colpita dal co-
lera e in fin di vita; dopo aver-
le impartito i sacramenti, il san-
to sacerdote si rese conto che il 
male cominciava a pervadere an-
che lui. Morirà dopo pochi gior-
ni, il 20 luglio 1837.

Dopo la sua morte le opere di 
carità da lui istituite si trovaro-
no ad attraversare una crisi pro-
fonda tanto che l’Ospedale delle 
donne fu rilevato dal Comune e 
dalla Provincia e trasferito in via 
Arpi, nei pressi della chiesa di 
Sant’Agostino.

Il Conservatorio del Buon Con-
siglio, che ancora nel 1869 conta-
va una comunità di 25 oblate e 
di 30 ricoverate, nel 1911 ven-
ne trasformato in ricovero per 

anziani e poveri, per iniziativa 
della Congrega della Carità: è il 
primo nucleo di un’opera assi-
stenziale che la donazione della 
nobildonna Maria Grazia Ba-

rone trasformerà in una grande 
istituzione.

La sepoltura di don Antonio 
Silvestri, nel cimitero di Foggia, 
fu mèta di tanta fedeli che si rac-
comandavano alle sue preghie-
re, invocandolo come “San Silve-
stro”. Né mancano i casi di chi si è 
sentito confortato in sogno o at-
testa di essere guarito, per sua in-
tercessione, da gravi malattie.

Nel 1893, 180 cittadini foggia-
ni chiesero a mons. Marinangeli, 
amministratore della Diocesi di 
Foggia, l’apertura del processo 
canonico per la beatificazione del 
pio sacerdote. Ma fu mons. Carlo 
Mola, Vescovo della Città, che nel 
1898 dette ordini per l’istruzione 
del processo, affidandola al cano-
nico Filippo Bellizzi. Purtroppo, 
a causa della prematura morte di 
quest’ultimo, il processo di beati-
ficazione viene sospeso. Il 20 di-
cembre del 2002 i sacerdoti della 
nostra Diocesi sottoscrivono una 
petizione indirizzata a mons. Do-
menico D’Ambrosio, allora Arci-
vescovo di Foggia-Bovino, affin-
chè si istruisca una nuova causa 
di canonizzazione.

[ Francesca Di Gioia ]

Vicino agli ultimi

A p p r o f o n d i m e n t o

Riaperta nel 2002 la causa di beatificazione di don Antonio Silvestri

SAVINO RUSSO STA DANDO ALLE STAMPE UN IMPORTANTE CONTRIBUTO SUL SERVO DI DIO

Una intervista 
impossibile

È soprattutto grazie all’in-
teressamento di Savino Rus-
so, Presidente del Cenacolo 
“Contardo Ferrini”, che la bel-
lissima vicenda spirituale e sto-
rica di don Antonio Silvestri 
può riemergere oggi dalle neb-
bie dell’oblio per continuare 
ad indicare a tutti le vie del-
la carità e della solidarietà. È 
lo storico locale che negli ulti-
mi anni, raccoglie con dovizia 
e zelo, il materiale documen-
tario relativo alla vita del Ser-
vo di Dio e perviene in questi 
mesi, ad una prima stesura di 
un volume monografico dedi-
cato alle gesta eroiche di don 
Silvestri. 

Sostenuto da un Comitato 
sorto per iniziativa della Con-
fraternita di Sant’Eligio, che 
conta tra i suoi membri fonda-
tori, oltre a prestigiose autorità 
locali, anche il Comune di Fog-
gia, la Provincia di Foggia e la 
Fondazione Banca del Monte 
“Siniscalco Ceci”. 

Russo ha pensato inoltre di 
scrivere e riservare ai lettori 
di Voce di Popolo, una “chic-
ca”: qualche passaggio di una 
intervista “impossibile”, in cui 

lo stesso si reca in qualità di in-
viato speciale del nostro set-
timanale diocesano nella sa-
grestia di Sant’Eligio per scam-
biare col canonico qualche esi-
larante battuta in vernacolo, 
a pochi metri dalla piazza dei 
terrazzani. È la mattina del 16 
luglio del 1837, a Foggia im-
perversa l’epidemia del cole-
ra ed in tanti si barricano in ca-
sa, ma tra quelle antiche dimo-
re, una mantiene la porta aper-
ta: “perché oltre questa soglia 
non si ha paura?”. E quando il 
giornalista gli chiede il perché 
della sua notorietà tra la gente 
di Foggia, il perché del suo im-
pegno e della sua strenua cari-
tà, lui risponde semplicemen-
te: “… fazze ’u prìvete. ’U gen-
darme che fa? Acchiappe ’i ma-
rijùle. ’U mìdeche che fa? Cure 
’i ’mmalate. Ije fazze ’u prìvete 
e Gesecriste m’ha ditte che ag-
ghija vulè bene a tutte quante. 
E prime de tutte a quille che 
quillu ijurne – quillu ijurne, si-
gnurì – è secure che ’nfaccia ’a 
porte d’u Paravise c’hanna pas-
sà ’nnanze”.

F. D. G.
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Strage degli innocenti
LA TRAGEDIA RACCONTATA DA MIGRANTES E DALLA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO

Tragedia campo Rom

Sono oltre 50 i bambini Rom 
morti nella Capitale negli ultimi 
20 anni. L’ultimo è stato il picco-
lo Mario, morto nel rogo del 27 
agosto scorso che ha distrutto 
la baracca in cui viveva nel cam-
po abusivo della Magliana. Og-
gi a questi 50 bambini, vanno ag-
giunti i nomi di Sebastian, 11 an-
ni, Patrizia 8, Fernando 5 e Raul, 
il più piccolo, 4 anni. Sono mor-
ti carbonizzati quando un incen-
dio è divampato alle 21.30 di do-
menica 6 febbraio nella barac-
ca abusiva dove dormivano. La 
tragedia è avvenuta proprio nel 
giorno in cui la Chiesa celebra-
va la Giornata per la vita. Questo 
dramma, commenta mons. Gian-
carlo Perego, direttore generale 
della Fondazione Migrantes, di-
venta “un nuovo appello per la 
tutela della vita di ogni persona 
e in ogni famiglia, anche di chi ar-
riva da un altro Paese europeo o 
è di una minoranza che non è an-
cora riconosciuta. Mentre, co-
me Migrantes, siamo vicini a Mir-
cea ed Elena, il papà e la mam-
ma dei piccoli, la speranza ci fa 
chiedere un impegno maggiore 
per riconoscere i diritti e la cit-
tadinanza a chi vive nelle nostre 
città, impegnandoci in una cura 
maggiore perché il minimo vita-
le sia garantito a tutti e soprat-
tutto i minori siano tutelati”. Al-
cuni banchi di una scuola di Ro-
ma, aggiunge mons. Perego, og-
gi “non avranno quattro scolari”. 
I rom in Italia sono una “picco-
la città”: 150 mila persone, metà 
dei quali minori e cittadini italia-
ni. “Non si può costruire e cele-
brare l’Unità d’Italia escludendo 
dalla nostra cura, dai nostri pia-
ni – conclude mons. Perego – un 
tassello della nostra storia e del 
nostro Paese”. Abbiamo raggiun-
to Paolo Ciani, responsabile del 
settore Rom e Sinti della Comu-
nità di Sant’Egidio, il quale ha tra-
scorso la notte a fianco dei geni-
tori dei bambini. 

Come è andata?

“Una grande tragedia. Di fron-
te a quattro bambini che muoio-
no bruciati la prima cosa che bi-
sogna fare è tacere, stringersi at-
torno ad una famiglia così forte-
mente provata e provare anche 
la vergogna di una città come Ro-
ma dove ancora nel 2011 si può 
morire bruciati in baracca. Sen-
za con questo moltiplicare le pa-
role in polemiche spesso sterili e 
strumentali”. 

Che fare?

“Credo che ci dobbiamo tutti 
domandare che cosa in questi an-
ni la nostra società e la nostra cul-
tura hanno costruito e distrutto in 
umanità rispetto agli zingari, ri-
spetto ai rom. Perché il problema 
è che se ancora si può vivere co-
sì, è perché per troppi anni si è se-
minato antipatia, disprezzo, spes-
so odio rispetto a queste popola-
zioni. La famiglia che ha perso i 
4 bambini, sta in Italia da 10 anni 
ed è stata sgomberata 30 volte da 
diversi insediamenti. Si è trovata 
a vivere in un accampamento di 
poche baracchette nascoste tra la 
via Appia e Tor Fiscale. È norma-
le, allora, che vivendo in situazio-
ne di miseria e precarietà, trage-
die come queste possano accade-
re. Ora il problema non è trovare 
di chi sia la colpa. È chiaro che in 
situazioni estreme possano acca-
dere cose simili”. 

C’è una proposta percorri-

bile?

“Ad un mese dalla morte del 
piccolo Mario, il bambino Rom 
morto bruciato questa estate 
sempre a Roma, la Comunità di 
Sant’Egidio ha organizzato in sua 

memoria una veglia di preghie-
ra durante la quale abbiamo ri-
cordato i nomi di tutti i bambi-
ni morti in questi anni nei cam-
pi, bruciati, o per il freddo o per 
incidenti. Si tratta di una vera e 
propria strage degli innocenti a 
cui oggi aggiungiamo i 4 bambi-
ni morti nella notte a Roma. Si 
sente l’urgenza di fare cose con-
crete, smettere intanto di pensa-
re che queste siano popolazioni 
nomadi la cui collocazione so-
no i campi. Bisogna piuttosto co-

minciare a fare una politica seria 
d’inserimento abitativo di lungo 
termine. Questa è l’unica strada. 
Di fronte ad altri 4 morti, bisogna 
dire basta”.

Perché muoiono sempre i 

bambini?

Muoiono i bambini, perché so-
no i più indifesi, sono i più pic-
coli, sono quelli che meno san-
no difendersi in situazione di pe-
ricolo. I bambini – in questa ulti-
missima tragedia – stavano dor-
mendo nella baracca al momen-

to dell’incendio e non sono riusci-
ti ad uscire, a buttarsi fuori. Biso-
gna però dire anche che se è ve-
ro che in situazioni tragiche muo-
iono sempre e di più i bambini, 
purtroppo è altrettanto vero che 
muoiono anche gli altri. Sono si-
tuazioni talmente misere per cui 
anche la speranza di vita si abbas-
sa tantissimo. Si muore giovani 
rispetto alla media perché si vive 
male e in condizioni di precarie-
tà. Magari fa meno notizia ma la 
realtà è questa”. 

Le vicende della “bicamerali-
na” sull’attuazione della delega 
in materia di federalismo fisca-
le s’intrecciano con il convul-
so momento politico generale 
e, dunque, il calendario dipen-
de strettamente dagli equilibri 
complessivi della legislatura.

Per dare concretezza a solidarietà e sussidiarietà
È evidente comunque che la 

questione ormai è entrata stabil-
mente nell’agenda politica, ammi-
nistrativa e istituzionale, prima di 
tutto per la stringente necessità 
di politiche di responsabilizzazio-
ne della spesa. Insomma, si tratta 
di chiudere, per stringenti vincoli 
non più solo nazionali, ma europei 
e internazionali, il “partito unico 
della spesa pubblica”, a lungo de-
terminante in Italia a tutti i livelli di 
rappresentanza politico-ammini-
strativa. Il partito unico della spe-
sa pubblica ha incrostazioni e le-
gami trasversali e profondi, gene-
ra solidarietà di tutti i generi, Lu-
igi Sturzo lo aveva descritto evo-
cando l’immagine dantesca delle 
tre “male bestie”.

Il federalismo dovrebbe essere 
l’occasione per affermare un par-
tito trasversale della responsabili-
tà. In realtà, come è stato più volte 
sottolineato anche dalla Cei quel-
lo che definiamo “federalismo” 
può permettere di valorizzare fi-
nalmente anche in termini istitu-

zionali la complessità e la ricchez-
za pluriforme della realtà storica, 
sociale e civile italiana e può con-
tribuire a una più forte responsabi-
lizzazione delle classi dirigenti lo-
cali. La soluzione alla “questione 
meridionale”, ma anche a quella 
che, specularmente, a partire dal-
la fine degli anni Ottanta, è emersa 
come “questione settentrionale”, 
passa prima di tutto da qui. D’altra 
parte, è necessario che il federali-
smo inserito in una più sicura fun-
zionalità del governo centrale, per 
armonizzare le politiche, garantire 
i livelli e valorizzare il nesso unita-
rio, indispensabile per una creati-
va partecipazione al processo di 
sviluppo dell’Unione europea, ma 
anche alla tenuta nel quadro della 
globalizzazione. 

Ecco allora, come si legge nel 
comunicato finale della recente 
sessione del Consiglio permanen-
te della Cei, “la necessità di de-
clinare il tema del federalismo al-
la luce dei principi di sussidiarie-
tà e di solidarietà”. Bisogna favo-

rire a tutti i livelli il “partito della 
responsabilità”, con la consape-
volezza che in Italia, al di là della 
questione meridionale e di quel-
la settentrionale, esiste una que-
stione fiscale. Convivono infatti un 
massimo di pressione fiscale, non 
più aumentabile, perché gravante 
sempre sui soliti noti, e un massi-
mo di evasione fiscale. Come ha 
ricordato il cardinale Bagnasco, 
sulla lotta all’evasione fiscale bi-
sogna essere chiari: c’è in gioco il 
settimo comandamento, “non ru-
bare”, non meno urgente da appli-
care del sesto, che oggi registra 
un giusto, amplissimo, trasversa-
le e speriamo non effimero e stru-
mentale consenso.

Gli italiani, popolo di risparmia-
tori, sanno che l’Italia non può per-
mettersi di vivere oltre a debito. 
Ma sapranno essere altrettanto in-
transigenti e vigilanti perché il fe-
deralismo sia un’occasione, per 
tutti, di responsabilità e di giusti-
zia.

Francesco Bonini
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Lavoro e società giusta
ATTIVITÀ LAVORATIVA, RIPOSO E DIGNITÀ NELLA SOCIETÀ “DECENTE”

Qualche considerazione sulla conferenza del prof. Stefano Zamagni

La scorsa settimana abbiamo 
trattato della difficoltà di armo-
nizzare il tempo del lavoro con 
quello del tempo libero. L’attua-
le organizzazione del lavoro, 
che trae origine dalla rivoluzio-
ne industriale, si è modificata nel 
tempo, riducendo le ore di lavo-
ro a beneficio del tempo libero, 
ma non ha risolto al meglio la 
questione dell’articolazione set-
timanale dell’orario. Ne conse-
gue che ci si affanni oltre misu-
ra durante la settimana, prestan-
do anche ore di lavoro straordi-
nario, e si giunga stremati ad un 
lungo fine settimana che spes-
so, più che tempo libero, diven-
ta tempo vuoto. 

In molti sono costretti a fare 
le stesse cose, affollando i su-
permercati o intasando le strade 
con le macchinette per gite fuori 
porta (per chi può). Non è un ca-
so che la grande distribuzione in-
centivi con premi e ribassi chi ri-
esce a “fare la spesa” nei giorni 
tranquilli della settimana.

Sarebbe allora auspicabile 
una migliore articolazione de-
gli orari di lavoro, differenzian-
doli anche per settori di attività 
e perfezionando il sistema del-
la flessibilità per armonizzare al 
meglio le esigenze economiche 
dell’impresa con quelle di una 
decorosa gestione della vita fa-
miliare. Si pensi a quei genito-

ri che (per fortuna) lavorano e 
alle acrobazie quotidiane da af-
frontare per conciliare gli orari 
di lavoro e quelli di asili e scuo-
le materne.

Ma dove l’attuale assetto so-
ciale rivela limiti ancora maggio-
ri è nell’articolazione dell’intera 
vita della persona, nella distribu-
zione del tempo del lavoro con 
quello del pensionamento. I lu-
singhieri progressi nell’alimen-
tazione, nella medicina e nell’as-
sistenza sanitaria hanno allunga-
to considerevolmente la vita me-
dia, con la conseguenza di man-
dare in crisi l’intero modello ne-

gòtium – òtium, secondo il qua-
le prima si lavora per un certo 
numero di anni e poi si va in pen-
sione per non far nulla.

Si ripropone, in proporzioni 
diverse, la questione dell’alter-
nanza lavoro – riposo alla quale 
abbiamo accennato. Alla gran 
corsa settimanale fanno riscon-
tro i vari decenni di lavoro; al-
la parentesi del fine settimana 
fa riscontro il tempo del pensio-
namento.  

Oggi il “fine settimana” della 
vita si è dilatato e questo per un 
verso è consolante, ma per altro 
verso crea problemi nuovi lega-
ti alla lunga e forzata inoperosi-
tà di tanti soggetti che pure po-
trebbero dare un ulteriore ap-
porto alla società.

Decenza e dignità
Su questo punto l’accento del 

prof. Zamagni, nella conferenza 
del dicembre scorso, è accora-
to: “Gli anni della pensione so-
no una patente violazione del-
la dignità umana, perché non è 
decente tenere le persone per 
tanti anni a non far nulla”. Il ri-
chiamo vola ad Avishai Margalit 
(nella foto), studioso israeliano, 
filosofo della politica, che anni 
fa ha pubblicato The decent so-

ciety, in cui si pone il problema 
del rapporto tra la società decen-
te e quella giusta.

Il tema dei principi di giustizia 
erano già stati studiati qualche 
decennio prima da John Rawls, 
che aveva cercato di individua-
re i criteri per l’assegnazione dei 
costi e dei benefici tra i parteci-
panti della impresa sociale. Il fi-
losofo statunitense li aveva in-
dividuati per un verso nella re-
gola generale dell’uguale dirit-
to, per ognuno, alla più estesa li-
bertà compatibile con quella al-
trui e, per altro verso, nel princi-
pio distributivo secondo il qua-
le vengono ammesse le differen-
ze nella ripartizione dei benefi-
ci, a condizione che queste de-
terminino vantaggi per gli svan-
taggiati.

È il “principio dei maximin”, 
una  scelta di equità tesa a mas-
simizzare i vantaggi in favore dei 
minimi, che sono i partecipan-
ti all’impresa sociale meno for-
tunati.

Margalit parte dalla società 
giusta di Rawls che distribuisce 
con equità i beni primari, ma si 
pone il problema se tale socie-
tà sia anche “decente”, nel sen-
so che non imponga umiliazio-
ni a chi fruisce di quella equa di-
stribuzione.

L’umiliazione di Margalit non 
è quella “prossimità alla terra” 
(humus, terra) in cui si può fini-
re nel gioco delle vicende della 
vita, ma è la condizione di colo-
ro a cui si stenta a riconoscere la 
dignità di uomini. Poiché il lavo-
ro è fondativo della persona, un 
sistema che la lascia per molto 
tempo inoperosa, la condanna 
ad un senso di inutilità e ne lede 
la dignità. Da un punto di vista 
personale ne può derivare anche 
un deprecabile desiderio di “far-
la finita”; sul versante sociale si 
affacciano pericolose tentazioni 
semplificatorie, che individuano 
nei soggetti in difficoltà un peso 

economico sempre meno soste-
nibile (si pensi agli oneri di assi-
stenza sanitaria).  

In una cultura economicisti-
ca chi non è in condizione di for-
nire un qualche contributo alla 
società è condannato alla “irrile-
vanza economica”, non essendo 
utile né sotto il profilo della pro-
duzione (perché non gli si offre 
la possibilità di mettere a frutto 
le residue capacità), né sotto il 
profilo del consumo (perché le 
disponibilità finanziarie spesso 
sono modeste e quindi non si-
gnificative).

Quale rimedio?
C’è possibilità di rimediare? Il 

modello negòtium – òtium  (pri-
ma lavori e poi ti riposi) è da ri-
pensare, cercando di declinarlo 
in maniera sincronica. Occorre, 
cioè, che le due fasi siano corre-
late, si intreccino durante tutto il 
corso della vita, sia quella lavo-
rativa che post-lavorativa.

Il modello impostato al tem-
po della rivoluzione industriale 
era incentrato sul lavoro come 
elemento finalizzato al fine su-
periore della produzione. Ber-

trand Russell, filosofo inglese e 
polemista brillante, pensa “che 
in questo mondo si lavori trop-
po, e che mali incalcolabili siano 
derivati dalla convinzione che il 
lavoro sia cosa santa e virtuosa”, 
e suggerisce che “nei moderni 
paesi industriali bisogna predi-
care in modo ben diverso da co-
me si è predicato finora” (Elogio 

dell’ozio, Longanesi).
L’avvento del welfare state ha 

dato spazio al tempo libero e mi-
gliorato le condizioni pensioni-
stiche.

È tempo, ora, di studiare 
modalità di interrelazione ne-

gòtium – òtium, sia negli anni 
di attività che in quelli di quie-
scenza, per dare ad ognuno la 
possibilità di scegliersi il proprio 
piano di vita.

L’impresa non è facile, ma un 
raggio di ottimismo ci viene da 
un autore insospettabile, Franz 
Kafka: “Non perdete tempo a 
cercare ostacoli: potrebbero 
non essercene”. Forse potrebbe 
bastare una conoscenza effetti-
va della realtà e una comune vo-
lontà di porvi rimedio.



12 Voce di PopoloS t o r i a
[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

Dalle sue mani il Cristo sofferente
TRACCE SULLA FIGURA DELL’ARTISTA CHE HA REALIZZATO IL CROCIFISSO DELLA CATTEDRALE

Pietro Frasa, una vita dedicata all’arte e all’annuncio evangelico

Pietro Frasa era un santo 
chierico milanese, che si era 
accompagnato con il Servo di 
Dio P. Ludovico Calchi, dome-
nicano, fratello del Vescovo 
di Lucca, nelle peregrinazioni 
apostoliche attraverso l’Italia, 
la cui predicazione era rivolta 
soprattutto per la salvezza dei 
popoli ed era animata dal desi-
derio di stabilire la vita comu-
ne del Clero secolare. Il Chie-
rico Frasa aveva molta peri-
zia nello scolpire grandi Cro-
cifi ssi che si esponevano da lui 
con sermoni fervorosi e che so-
no rimasti non solo in Milano 
sua patria, ma in Roma, Na-
poli, Troia, Foggia ed altrove a 
svegliare la cristiana pietà, ot-
tenendosi grazie segnalate da 
chi ricorre a venerarli.

A Foggia questo santo uo-
mo esercitò il suo zelo per sve-
gliare i peccatori e le peccatri-
ci a ravvedersi e fu aiutato da 
mons. Cavalieri per fondare il 
celebre Conservatorio per met-
tere al riparo le peccatrici. In 
quell’occasione egli aveva scol-
pito un crocifi sso che espose 
nella Collegiata e per nove gior-
ni predicò con straordinario 
fervore e alla fi ne della Nove-
na esortò il popolo ad una pub-
blica processione di peniten-
ze e a chiedere per lui il mar-
tirio di dare il sangue per Cri-
sto. Il suo desiderio fu esaudi-
to cominciando da quel giorno 
a patire acuti ed acerbi dolori, 
versò molto sangue per cui fi nì 
di vivere esalando l’Anima in-

namorata nelle piaghe adora-
te di un Crocefi sso, che teneva 
fortemente abbracciato, era il 
nove di Maggio del 1711. Mons. 
Cavalieri pianse, con amarissi-
me lagrime, la perdita di Frate 
Frasa, gli fece solenni funera-
li facendolo seppellire nel Cap-
pellone in cui era eretto l’Alta-
re del Crocefi sso da lui scolpi-
to, facendo applicare una lapi-
de sepolcrale 

Nel 2009 per ricordare 300 
anni del Crocifi sso di Frasa 
che si venera nella Concatte-
drale di Troia, mons. Domeni-
co Cornacchia, Vescovo di Lu-
cera-Troia, ha indetto l’Anno 
Giubilare del Crocifi sso di Tro-
ia dall’8 febbraio al 22 novem-
bre 2009. Un giorno speciale 
è stato il 13 settembre 2009, 
quello della processione del fa-
moso Crocifi sso miracoloso di 
Pietro Frasa. C’era tanta gente 
in chiesa per la solenne cele-
brazione presieduta da mons. 
Francesco Monterisi, arciprete 
della basilica di San Paolo fuo-
ri le Mura in Roma e forse mol-
to di più durante la processio-
ne dove tutti cantavano e pre-
gavano perché come si sa “chi 
prega si salva”. Domenica 22 
novembre 2009, a conclusione 
dell’anno giubilare del Croci-
fi sso di Frasa, si è tenuta la so-
lenne concelebrazione in catte-
drale, presieduta da S. E. il Car-
dinale Salvatore De Giorgi, Ar-
civescovo emerito di Palermo. 
La S. Messa è stata trasmessa 
su Raiuno.

Chiudiamo l’excursus sto-
rico sul Monastero di Santa 
Chiara con una poesia scrit-
ta dal Canonico Luigi Ros-

selli del Collegio di S. Ga-

etano di Napoli, il quale nel-
la sua breve dimora in Fog-

gia dopo aver  letto la vita di 
Santa Chiara, scrive alla Ma-
dre Badessa del Monastero 
di Santa Chiara raccontando 
che: “Mi è venuto in mente di 

scriverla in versi, l’ho termi-

nata sebbene male in salu-

te. A chi potrò dedicarla me-

glio di Lei? Io dunque le ne fo 

un dono, e la prego di racco-

mandarmi al Signore, per-

ché sono ammalato”, 25 Di-

cembre 1832:

Una poesia del canonico 
Luigi Rosselli

I PARTE

Io canto illustre Vergine

Al Cielo, al mondo cara,

Nata nell’Umbria ed inclita

Per la virtù sua rara

Ella sprezzò del secolo

Gl’incanti lusinghieri,

Ed al divin servigio

rivolse i suoi pensieri.

Sulla celeste gloria 

fondò le sue speranze,

e tutte in elemosina

diede le sue sostanze.

Della città lo strepito

fugge con gran premura,

e da Francesco in premio

riceve la tonsura.

Quindi condotta la tempio

di Damiano il santo

eressevi un collegio,

che governò con vanto.

Ella di vivo esempio

fu tra le sue sorelle,

che come in specchio lucido

mirar sue virtù belle.

Di fl agellar sue tenere 

membra formò il disegno,

sopra la terra giacquesi,

fu suo guanciale un legno.

II PARTE

Ispido panno cinsela 

provò la dura fame,

ed il cilicio asprissimo

spesso appagò sue brame.

Fra le notturne tenebre

Divotamente orava,

ed in celeste guadio

le notti, e i dì passava.

Amò di viver misera,

e povertà giurata

formò le sue delizie,

e le fu sempre grata.

Molti operòmiracoli,

e diede la favella

colle sue preci fervide

ad una sua sorella.

Ad un’affl itta vergine

rese l’udito un giorno,

altra l’udito, cui stavano

squallidi morbi intorno.

Oppresso dall’insania,

da rabbia, e da furore

un infelice libera

dell’ordine minore.

Il pan Chiara moltiplica,

e le cinquanta suore

tutte satolle restano

a Lei rendendo onore.

III PARTE

Arida è l’urna d’olio,

Chiara lavolla appena

Coll’acqua. ahi gran prodi-

gio!

E si ritrovò ripiena.

Il saracen terribile

entra in Assisi fi ero,

e già si sforza invadeva

il Santo monastero.

In man la sacra pisside

Chiara gemente porta,

ed egra, affl itta, e tremula

indirizzasi alla porta.

E disse: tra le bestie

non cadano, o Signore,

color che in te confi dano

che sei lor salvadore.

Allora voce in aria 

s’udì: voi salve siete

tutto per chiara facciasi

vergini non temete.

Gli assalitori barbari

tutti fuggiron biechi,

e quei, che il muro ascesero

precipitaron chiechi.
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I dati Istat
Sono stati diffusi, lo scorso 2 

febbraio, dall’Istat, l’istituto di 
statistica italiano, i dati riguar-
danti i redditi delle famiglie. Ne 
risulta che, nel triennio 2006-
2009, il reddito disponibile delle 
famiglie italiane si è concentrato, 
in media, per circa il 53% nelle re-
gioni del Nord, per il 26% circa nel 
Mezzogiorno e per il restante 21% 
nel Centro. Sempre nel periodo 
analizzato, altro elemento rile-
vante è il progressivo ridursi del 
tasso di crescita del reddito di-
sponibile nazionale, che è passa-
to da un incremento del 3,5% del 
2006 ad una fl essione del 2,7% nel 
2009, la prima dal 1995. Geogra-
fi camente, l’impatto è stato più 
forte nel settentrione (-4,1% nel 
Nord-Ovest e -3,4% nel Nord-Est) 
e più contenuto al Centro (-1,8%) 
e nel Mezzogiorno (-1,2%).

L’analisi di Belletti
Il presidente del Forum delle 

associazioni familiari, Francesco 
Belletti, nel commentare i risul-
tati statistici ha sottolineato che 
la situazione riferita al 2009 de-
scrive, dal punto della vita quoti-
diana, l’impatto della crisi, gene-
rando una marcata fragilità eco-
nomica per i progetti di vita del-
le famiglie. “Credo – ha detto – 
che il 2010 segnalerà un’ulteriore 
conferma di questa tendenza, an-
che se i segnali di macroecono-

mia evidenziano una rimessa in 
movimento verso la fi ne dell’an-
no”. Per Belletti, “il sistema eco-
nomico scarica sulle famiglie 
conseguenze di maggior durata 
e anche un po’ sfasate rispetto al-
la cosiddetta ripresa. Questo da-
to dice che oggi la questione del-
le risorse economiche a dispo-
sizione delle famiglie è decisiva 
per il sistema-Paese”.

Per quanto riguarda la confi -
gurazione geografi ca della crisi, 
ha poi evidenziato che l’interven-
to virtuoso del governo sugli am-
mortizzatori sociali ha generato 
una perdita nei paesi di maggiore 
intraprendenza economica. In-
fatti, spiega, “nel Sud l’impatto 
della crisi è stato minore in un 
certo senso, proprio per il gran-
de investimento in ammortizza-
tori sociali, in cassa integrazione; 
mentre nel Nord il passaggio da 
un mercato del lavoro che tirava 
a un mercato totalmente blocca-
to e protetto solo dalla cassa in-
tegrazione ha generato una ridu-
zione di disponibilità molto mag-
giore”. Conseguenza di questa 
politica economica del governo è 
che la crisi ha colpito di più l’im-
presa privata, mentre la pubblica 
amministrazione, maggiormen-
te occupata al Sud, nel comples-
so, non ha subito gli stessi con-
traccolpi, dando una maggiore 
stabilità al mercato del lavoro. 
Confrontando i dati sulla disoc-

cupazione e sulle povertà, il pre-
sidente del Forum delle associa-
zioni familiari ha sottolineato co-
me in realtà il sistema economi-
co italiano, nel complesso, ha te-
nuto meglio di altri paesi e ciò an-
che per la grande fl essibilità mes-
sa in campo. Infatti, in Spagna vi 
è una disoccupazione vicina al 
20%, mentre in Italia sotto il 10%. 
“Il nostro sistema – ha detto – ha 
avuto meccanismi di adattamen-
to buoni, anche per le scelte di 
governo, anche se ci sono delle 
selettività dannose”.

Le fasce più colpite
Analizzando la tipologia delle 

persone maggiormente colpite 
dalla crisi, i dati sulla disoccupa-
zione giovanile, evidenziano co-
me in Italia il sistema di protezio-
ne ha dato una serie di coperture 
generalizzate. Invece, su alcune 
fasce di popolazione e su alcune 
condizioni familiari c’è stato un 
grave impoverimento. In partico-
lare, le famiglie con tanti fi gli so-
no ancora in gravissime diffi col-
tà, l’entrata nel mondo del lavoro 
crea ancora grandi disagi. 

“Ci sono luci e ombre – ha so-
stenuto Belletti –, è come se stes-
simo giocando in difesa, i mecca-
nismi di protezione sociale ga-
rantiscono lo ‘status quo’, ma al-
cune fasce sono in diffi coltà, in 
particolare giovani e famiglie 
con carichi familiari”.

Alla luce di questi dati è facile 
constatare, purtroppo, la scar-
sa attenzione da parte della po-
litica nell’individuare provve-
dimenti legislativi a favore del-
la famiglia. “Questa selettività 
– ha rimarcato – genera proble-
mi di sistema, per cui i giovani 
rinviano l’uscita dalla famiglia 
d’origine, quindi appesantisco-
no lo stato di ricchezza dei ge-
nitori adulti, generano più tardi 
nuove famiglie e fanno meno fi -
gli, trovano più tardi posti di la-
voro”. Alle famiglie numerose 
non mancano problemi: la po-
vertà aumenta con il crescere 
del numero dei fi gli. Una situa-
zione tanto grave quanto più si 
confronta il dato italiano con la 
media europea: la povertà dei 
minori in Italia è molto più alta 
di quanto non sia negli altri Pae-
si dell’Unione Europea.

Una mancata attenzione alla 
famiglia che lamenta sempre più 
la poca consistenza degli inter-
venti da parte dello Stato. Per 
Belletti i motivi sono due: una 
resistenza ideologica all’idea 
della famiglia intesa come luo-
go di sviluppo, anche se ades-
so quest’idea è un po’ più accet-
tata; ed uno scontro tra poteri, 
con relativa distribuzione delle 
risorse pubbliche maggiormen-
te indirizzate ai poteri forti, siste-
mi industriali e fi nanziari. La for-
za delle famiglie come gruppo di 

pressione sulle scelte governati-
ve è ancora debole, e i dati con-
fermano che “le capacità di re-
sistenza delle famiglie si stanno 
pesantemente usurando”. 

Per cui è facile comprende-
re come il tema delle giovani ge-
nerazioni sia il tema del presen-
te e del futuro del Paese cercan-
do di individuare il punto di par-
tenza dal quale far ripartire l’Ita-
lia. Per il Presidente Belletti è 
importante una riforma radicale 
del fi sco, quanto mai urgente, in 
quanto “con la leva fi scale si pos-
sono spostare risorse a favore 
delle famiglie con carichi fami-
liari, restituendo anche capacità 
di spesa e innestando un mecca-
nismo di maggiori consumi, utili 
al mercato italiano. È una politi-
ca di sviluppo e non assistenzia-
le investire sulle famiglie”. 

Una nuova politica 
familiare
Dunque un’Italia, quella che 

esce dai dati Istat, a doppia velo-
cità, come sempre. Paradossa-
le è il fatto che chi mal soppor-
ta la crisi è la famiglia numerosa 
che, per diverse ragioni, ha cre-
duto ed investito in essa. Vi sono 
segnali di ripresa incoraggianti, 
ma la strada per uscire dal tunnel 
della crisi è ancora lunga. Nell’at-
tesa si spera che le politiche go-
vernative indirizzino risorse a fa-
vore della famiglia. 

P r i m o  P i a n o
[ Lucio Salvatore ]

Redditi familiari e crisi economica
NECESSARIE POLITICHE GOVERNATIVE CHE INDIRIZZINO RISORSE A FAVORE DELLA FAMIGLIA

Il Presidente del Forum delle associazioni familiari commenta i dati Istat
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“Viaggio in Europa”
IL TEATRO REGIO DI CAPITANATA OSPITA LA MOSTRA FOTOGRAFICA

Intervista al fotografo Loviento, presidente del FotoCine Club di Foggia
[ Giuseppe Marrone ]

Renzo Arbore all’intitolazione di una strada 
al musicista Federico Garofalo

Al via la mostra fotografica 
“Viaggio in Europa” che dal 5 feb-
braio è ospite del Teatro Regio di 
Capitanata c/o Chiesa Madonna 
del Rosario. Abbiamo incontra-
to per “Voce di Popolo” l’autore e 
curatore della mostra, Nicola Lo-
viento, presidente del Foto Cine 
Club di Foggia.

Mi parli dell’iniziativa…

“Quella di ‘Viaggio in Europa’ 
è una mostra fotografica di foto 
in bianco e nero che ho sviluppa-
to  e stampato nei locali del Foto 
Cine Club di Foggia. Si tratta de-
gli appunti, veri frammenti, dei 
miei viaggi. Il nome allude al fat-
to di rappresentare fotogrammi 

delle principali città e capitali eu-
ropee: Francia, Olanda, Repub-
blica Ceca, ecc. Sono il racconto 
breve di questi viaggi che si esten-
dono in dieci anni, tra il 1998 ed il 
2008. Ho scelto le immagini che, 
in modo migliore, rappresentano 
i ricordi legati agli itinerari com-
piti in compagnia della famiglia e 
degli amici”.

Cosa significa il viaggio e 

quale messaggio vuole tra-

smettere?

“Il viaggio per me ha un signifi-
cato di conoscenza, cerco di ap-
prendere tutto ciò che rappresen-
ta il posto in cui mi trovo. Mi piace 
molto osservare e per questo cer-
co di non intraprendere un viag-
gio di quelli “omologati”, come si 
usa oggi; evito, se posso, di sce-
gliere come alloggio un albergo a 
favore di una sistemazione in ca-
sa, cosa che mi dà la possibilità 
di mescolarmi al tessuto del luo-
go anche attraverso piccoli gesti, 
come “il fare la spesa” camminan-
do sempre a piedi, cercando di 
toccare con mano le cose, viven-
dole da vicino.

Circa il messaggio, non credo 
che ce ne sia uno necessariamen-
te, si tratta di istantanee, appunti 
che potrebbero risultare interes-
santi per se stessi, indipendente-
mente dalla presunzione di una 

pregnanza significazionale. È im-
portante la bellezza del posto, im-
mortalata per sempre. Evito, pe-
rò, con cura, di fermare nell’im-
magine i monumenti più famosi, 
questa è una cosa che lascio fare 
alle cartoline. Si tratta di scatti, 
quindi, che cercano di non ripro-
porre il solito e, difatti, i luoghi 
sono difficilmente riconoscibili e 
per questo accompagnati da una 
targhetta esplicativa”.

Cos’è la fotografia?

“La fotografia è un grandissimo 
mezzo di espressione che col di-
gitale è stato reso alla portata di 
tutti, fermo restando che non tutti 
possano considerarsi fotografi, il 
professionista cerca al contrario 
del dilettante qualcosa in più. Co-
sì, nel ritratto, viene fermato an-
che l’animo della persona, men-
tre, ad esempio, nel reportage lo 
svolgersi della vita. 

Ancora, è un mezzo di docu-
mento, ci permette di valutare un 
piano di esistenza molto distan-
te nel tempo e nello spazio. In tal 
modo, tra venti anni anche le foto 
che ho scelto e che rappresenta-
no la nostra contemporaneità sa-
ranno documento storico e di co-
stume. La fotografia, come mez-
zo di comunicazione, è qualcosa 
di estremamente naturale, un mo-
do di rapportarsi al reale e di in-

terpretarlo alla luce della propria 
sensibilità.  Inoltre, anche tra i più 
giovani sta dilagando come stru-
mento di comunicazione. Questo 
fenomeno nel resto d’Europa è 

già da tempo un costume affer-
mato. Ecco perchè, durante i miei 
viaggi non mi sono sentito mai a 
disagio nel girare con una mac-
china fotografica”.

“La musica non aveva segre-
ti per Rico: gli bastava ascoltare 
due accordi di una canzone per 
mettersi al piano ed eseguirla 
come se la conoscesse da sem-
pre”. È Renzo Arbore a ricorda-
re con queste parole il maestro 
Federico Garofalo, “al quale va 
il merito, spero, di avermi inse-
gnato i primi rudimenti musicali: 
io sono quello che sono grazie a 
lui”. Lo show man foggiano è sta-
to l’ospite d’onore della cerimo-
nia di intitolazione di una strada 
cittadina, in zona ‘Pantanella’, 
al musicista foggiano scompar-
so nel luglio del 2000. Con lui il 
Sindaco di Foggia, Gianni Mon-
gelli, il Presidente della Provin-
cia, Antonio Pepe; il Procuratore 
della Repubblica, Vincenzo Rus-

so; l’Assessore Comunale alla 
Qualità amministrativa, Angelo 
Castelluccio, che si sono stretti 
a familiari, parenti e amici di uno 
tra i più brillanti interpreti della 
stagione del ‘piano bar’ nelle lo-
calità turistiche.

Rico Garofalo, nato nel mag-
gio del ’24, ha composto poco 
meno di 250 canzoni, con alcu-
ne delle quali ha vinto concorsi 
e rassegne canore nazionali. Ha 
collaborato con la RCA e la RAI, 
anche per la ricerca di nuovi ta-
lenti, ed è stato direttore dell’or-
chestra internazionale Parker 
Boy’s, eletto miglior complesso 
musicale del Sud Italia. È stato 
autore dell’Inno del Foggia, suo-
nato allo stadio prima delle par-
tite fino a qualche anno fa. 

Inoltre, ha realizzato anche la 
Canzone di Padre Pio, il cui te-
sto è stato tradotto in quattro 
lingue, e una toccante composi-
zione dedicata alla Madonna dei 
Sette Veli, patrona della città di 
Foggia, ancora oggi cantata nel-
le scuole in occasione di recite e 
celebrazioni.

La figura di Rico Garofalo è le-
gata alle serate di piano bar nei 
migliori alberghi e locali del Gar-
gano, dove si è esibito al fianco 
di figure di spicco della musica 
e del cinema contribuendo al-
la promozione ed alla valorizza-
zione di Mattinata, Pugnochiu-
so e Vieste.

“Omaggiare e preservare la 
memoria dei nostri concittadini 
che hanno dato lustro al nome 

di Foggia è uno dei privilegi del-
la carica che mi onoro di rivesti-
re – ha commentato il sindaco, 
Gianni Mongelli – L’intitolazio-
ne di questa strada a Federico 

Garofalo è la prima di una serie 
di altre cerimonie all’esito del-
le quali avremo anche una città 
più ordinata e decorosa”.
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“Big Society, una storia italia-
na… proiettata al futuro – Sussi-
diarietà e nuovo modello socia-
le”. Questo è il titolo della gior-
nata di lavori del Forum del Ter-
zo Settore, ospitato dalla Came-

ra dei Deputati, cui hanno parte-
cipato esponenti della società ci-
vile, delle associazioni, dei sinda-
cati e del mondo politico. 

Al convegno sono intervenuti 
numerosi ospiti tra cui Gregorio 

E c o n o m i a  &  S o c i e t à

Big Society, una storia italiana
FORUM DEL TERZO SETTORE, LA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA

Al convegno del Forum associazioni, sindacati e mondo politico
[ Monica Gigante ]

Un giovane su tre è senza lavoro
Il tasso di disoccupazione 

giovanile è pari al 29 per cen-
to, con un aumento di 0,1 punti 
percentuali rispetto al mese di 
novembre e di 2,4 punti percen-
tuali rispetto a dicembre 2009. 
Queste sono le stime provviso-
rie diffuse dall’Istat per il mese 
di dicembre 2010. Insomma, in 
Italia è senza lavoro un giovane 
su tre. Oltre a questo dato deci-
samente allarmante l’ente di ri-
cerca, per migliorare la tempe-
stività dell’informazione stati-
stica sull’evoluzione del mer-
cato del lavoro, diffonde perio-
dicamente le stime mensili dei 
dati sulle forze di lavoro. 

Vediamo, nel dettaglio, gli al-
tri dati acquisiti. Sulla base del-
le informazioni finora disponi-
bili, il numero di occupati a di-
cembre 2010 (dati destagiona-

lizzati) risulta invariato. Il tas-
so di occupazione è pari al 57 
per cento e risulta stabile ri-
spetto a novembre e in riduzio-
ne di 0,1 punti percentuali ri-
spetto allo stesso periodo del 
2009. 

Invece, il numero delle per-
sone in cerca di occupazione 
risulta in diminuzione dello 0,5 
per cento rispetto a novembre. 
Tuttavia, è in aumento del 2,5 
per cento rispetto a dicembre 
dello scorso anno. 

Il tasso di disoccupazione è 
pari all’8,6 per cento, registran-
do, rispetto a dicembre 2009, 
un aumento di 0,2 punti per-
centuali. 

Passiamo al numero di inat-
tivi di età compresa tra 15 e 64 
anni, che a dicembre 2010 au-
menta dello 0,1 per cento ri-

spetto sia a novembre sia a di-
cembre 2009. 

L’occupazione maschile di-
minuisce dello 0,1 per cento ri-
spetto a novembre scorso. L’oc-
cupazione femminile aumenta 
dello 0,1 per cento rispetto al 
mese precedente e dell’1,6 per 
cento su base annua. Quindi, 
in sintesi, il numero di donne 
disoccupate diminuisce del 2,7 
per cento rispetto a novembre 
e dell’1,7 per cento rispetto a di-
cembre 2009. Tuttavia, il nume-
ro di donne inattive risulta in 
aumento dello 0,3 per cento ri-
spetto a novembre e in diminu-
zione dello 0,3 per cento rispet-
to a dicembre 2009. Gli uomi-
ni inattivi diminuiscono dello 
0,1 per cento tra novembre e di-
cembre 2010 e aumentano dello 
0,9 per cento su base annua. 

Arena, Labsus-Laboratorio per 
la sussidiarietà, Luca Jahier, Co-
mitato Economico Sociale Euro-
peo; Leonardo Becchetti, docente 
della Facoltà di Economia presso 
l’Università Tor Vergata di Roma; 
Maurizio Sacconi, ministro del 
Lavoro, della Salute e delle Po-
litiche Sociali (PDL); Gianfranco 
Fini, presidente della Camera dei 
deputati (FLI); Vannino Chiti, vi-
cepresidente del Senato (PD).

Durante la tavola rotonda so-
no state presentate le proposte e 
le iniziative del Terzo Settore ita-
liano, che sempre più si configu-
ra quale volano per l’economia 
del nostro Paese. A ciò si aggiun-
ga che questo settore ha tra le pro-
prie finalità il reinserimento della 
dimensione economica dell’esi-
stenza in quella eticamente fon-
data, perché sia le imprese socia-
li che le associazioni si fondano 
sui valori della solidarietà, del ri-
spetto dell’altro e del bene comu-
ne. Le organizzazioni del Terzo 
Settore, infatti, sviluppano le pro-
prie attività proprio in quest’otti-
ca: ogni operatore nelle proprie 
mansioni e nella realizzazione dei 
propri compiti dovrà sempre ave-
re ben presenti le finalità morali 
dell’organismo di appartenenza. 
Il lavoratore/volontario del Ter-
zo Settore si fa veicolo dei princi-

pi del dono, della solidarietà, del 
rispetto delle diversità e dei valo-
ri democratici direttamente nella 
quotidianità della vita cittadina, 
contribuendo alla creazione e al-
lo sviluppo di un nuovo modello 
sociale più attento ai Valori e alla 
loro portata innovatrice.

Il convegno del 3 febbraio scor-
so è stata, per il Forum e per tut-
te le realtà del Terzo Settore che 
ad esso aderiscono, una straordi-
naria occasione per confrontar-
si con le Istituzioni e gli altri sog-
getti sociali. 

Nel suo intervento Andrea Oli-
vero, Portavoce del Forum na-
zionale Terzo Settore, ha spiega-
to che i media quando parlano di 
sussidiarietà diffondono il mes-
saggio che tale principio può tro-
vare il suo spazio solo ed esclu-
sivamente a scapito dello Stato: 
“Meno Stato, più società”. Per 
quanto il Forum sostenga da an-
ni di dare maggiore spazio alla 
società civile e alle sue organiz-
zazioni, non ritiene che l’arretra-
mento dello statalismo sia una 
soluzione. “Non riteniamo, infat-
ti – ha puntualizzato Olivero - che 
l’affermazione della sussidiarietà 
passi attraverso la riduzione del 
ruolo dello Stato, quanto piutto-
sto una sua ampia ridefinizione: 
lo Stato deve pianificare (relazio-

nandosi con tutti i soggetti socia-
li) e controllare, garantendo l’ac-
cesso ai diritti ed il rispetto dei 
doveri. Al contrario di quanto si 
tende a pensare, più sussidiarietà 
per noi vuol dire più spazio pub-
blico, creato da soggetti privati 
che si assumono responsabilità 
pubbliche e non dall’ulteriore al-
largamento delle istituzioni, già 
molto pervasive nel nostro Pae-
se”. Questo diventa il senso pro-
fondo della cosiddetta sussidia-
rietà orizzontale: responsabiliz-
zare i cittadini e le organizzazio-
ni che li rappresentano, delinean-
do una cittadinanza attiva e pro-
tagonista nei processi decisiona-
li di una nazione. 

A questo proposito, il Mini-
stro del Lavoro e Politiche Socia-
li, Maurizio Sacconi, ha spiegato 
che la ridefinizione del perime-
tro delle funzioni pubbliche e il 
raccordo tra queste e la società 
rappresenta, per il Terzo Setto-
re, un’importante occasione per 
“partecipare a una trasformazio-
ne epocale”. 

Secondo Sacconi ci troviamo 
“alle soglie di riforme importanti 
non solo per la sussidiarietà ver-
ticale con il potere dal centro al 
territorio, ma anche per la sussi-
diarietà orizzontale per il trasferi-
mento dal pubblico alla società”. 

Ma che cosa significa inat-
tivo? Inattivo è chi rientra nel-
la categoria delle non forze di 
lavoro. È possibile individua-
re nel termine “inattivo” due li-
velli di significato. Il primo fa 
riferimento a criteri anagrafi-
ci: inattivo è chiunque non sia 
in età lavorativa. Il secondo ri-
guarda l’area socio-economica 
e statistica. Quindi, inattiva è 
anche quella persona in età la-

vorativa, compresa tra i 15 e i 
64 anni, che non svolge un’atti-
vità produttiva, ma non è com-
presa nella categoria dei di-
soccupati perché non è in cer-
ca di lavoro per svariati motivi 
(personali, emotivi, ecc.), op-
pure, nei casi più drammatici, 
ingrossa le file del cosiddetto 
“sommerso” (il lavoro nero).

M. G.
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In un epoca caratterizzata dal-
la ricerca ossessiva e forsennata 
del benessere a tutti i costi, par-
lare di sofferenza risulta straordi-
nario ed eccezionale. L’uomo con-
temporaneo, infatti, non accetta 
le difficoltà e si rifugia in un mon-
do fatto di illusioni e falsi miti. Ec-
co perché, oggi, è importante sof-
fermarsi sul messaggio del Santo 
Padre per la Giornata del mala-
to, che ci invita a riflettere sul mi-
stero della sofferenza, per rende-
re più sensibili le nostre comuni-
tà e la società civile verso i fratel-
li e le sorelle malati. “Se ogni uo-
mo è nostro fratello, tanto più il 
debole, il sofferente e il bisogno-
so di cura devono essere al cen-
tro della nostra attenzione, per-
ché nessuno di loro si senta di-
menticato o emarginato”, osser-
va il Papa. Una società che tra-
scura i sofferenti, è una società di-
sumana e crudele. L’11 febbraio, 
dunque, sarà l’occasione per cele-
brare i nostri malati e per riflette-
re sul senso della sofferenza nel-
la nostra esistenza. Nel suo mes-
saggio Bendetto XVI riporta alla 
memoria la sua visita pastorale a 
Torino, durante la quale ha potu-
to sostare in riflessione e preghie-
ra davanti alla Sacra Sindone, “da-
vanti a quel volto sofferente, che 
ci invita a meditare su Colui che 
ha portato su di sé la passione 
dell’uomo di ogni tempo e di ogni 
luogo, anche le nostre sofferenze, 
le nostre difficoltà, i nostri pec-
cati”. “Il Figlio di Dio ha sofferto, 
è morto, ma è risorto, e proprio 
per questo quelle piaghe diventa-
no il segno della nostra redenzio-
ne, del perdono e della riconcilia-
zione con il Padre; diventano, pe-

rò, anche un banco di prova per 
la fede dei discepoli e per la no-
stra fede: ogni volta che il Signo-
re parla della sua passione e mor-
te, essi non comprendono, rifiu-
tano, si oppongono. Per loro, co-
me per noi, la sofferenza rimane 
sempre carica di mistero, difficile 
da accettare e da portare”, spie-
ga il Santo Padre. Eppure, “è pro-
prio attraverso le piaghe del Cri-
sto che noi possiamo vedere, con 

occhi di speranza, tutti i mali che 
affliggono l’umanità. Risorgen-
do, il Signore non ha tolto la sof-
ferenza e il male dal mondo, ma 
li ha vinti alla radice. Alla prepo-
tenza del Male ha opposto l’onni-
potenza del suo Amore. Ci ha in-
dicato, allora, che la via della pa-
ce e della gioia è l’Amore”. Quin-
di, l’incontro con il Risorto diven-
ta la prova di un amore vittorio-
so! Dio ha voluto soffrire per noi 

e con noi e si è fatto uomo per po-
ter compatire con l’uomo, in mo-
do concreto. “In ogni sofferenza 
umana – puntualizza il Santo Pa-
dre – allora, è entrato Uno che 
condivide la sofferenza e la sop-
portazione; in ogni sofferenza si 
diffonde la con-solatio, la conso-
lazione dell’amore partecipe di 
Dio per far sorgere la stella del-
la speranza”. In un altro meravi-
glioso passaggio del suo messag-

gio, il Papa rivolge amorevoli pa-
role nei confronti dei giovani e, in 
particolare, di quelli che vivono 
l’esperienza della malattia. “Spes-
so la Passione, la Croce di Gesù 
fanno paura, perché sembrano 
essere la negazione della vita. In 
realtà, è esattamente il contrario! 
La Croce è il ‘sì’ di Dio all’uomo, 
l’espressione più alta e più inten-
sa del suo amore e la sorgente da 
cui sgorga la vita eterna. Dal cuo-
re trafitto di Gesù è sgorgata que-
sta vita divina. Solo Lui è capace 
di liberare il mondo dal male e di 
far crescere il suo Regno di giu-
stizia, di pace e di amore al quale 
tutti aspiriamo”. In quest’ottica, 
è fondamentale “vedere” e “in-
contrare” Gesù nell’Eucarestia e 
nell’incontro con i poveri, i mala-
ti, i fratelli sofferenti e in difficol-
tà, che hanno bisogno del nostro 
aiuto. Infine, il Papa invita tutti i 
giovani, malati e sani, “a creare 
ponti di amore e solidarietà, per-
ché nessuno si senta solo, ma vi-
cino a Dio e parte della grande fa-
miglia dei suoi figli”. In queste pa-
role non solo risiede la speranza, 
ma anche la concreta consapevo-
lezza che la forza della vita nella 
sofferenza è proprio Gesù!

F o c u s
[ Monica Gigante ]

“Dalle sue piaghe siete stati guariti”
È IMPORTANTE CREARE PONTI DI AMORE E SOLIDARIETÀ PER SENTIRSI VICINO A DIO 

XIX Giornata Mondiale del Malato

Isfol, Costi sociali e bisogni nelle malattie rare
Assistere un malato raro cam-

bia radicalmente la vita delle fa-
miglie. Lo dimostra uno Studio pi-
lota, presentato dall’Isfol (Istitu-
to per lo sviluppo della Formazio-
ne Professionale dei Lavoratori) 
e condotto dall’Istituto per gli Af-
fari Sociali (IAS), in collaborazio-
ne con la Federazione Italiana Ma-
lattie Rare Uniamo-FIMR Onlus, 
Orphanet-Italia e Farmindustria, 
per rilevare i bisogni assistenzia-
li, i costi sociali ed economici di 
questi malati e delle loro famiglie e 
per contribuire a specifiche misu-
re di sostegno. Dal Rapporto di ri-
cerca emerge che in 74 famiglie di 
pazienti pediatrici (pari al 39% dei 
casi) entrambi i genitori sono co-
stretti a limitare e/o interrompe-
re la propria attività lavorativa per 
le necessità dettate dalla patologia 
del figlio. Ecco perché per le fami-
glie è necessario ricorrere al soste-
gno esterno: il 37% dichiara di aver 
bisogno di aiuti non finanziari. La 
cura, quindi, va condivisa. Faccia-
mo qualche esempio. Azioni di sup-
porto si rendono necessarie per 

l’accesso ai centri clinici di riferi-
mento: nell’83% dei casi, i pazien-
ti devono raggiungerli effettuan-
do spostamenti più o meno lunghi. 
Questo implica la necessità di af-
frontare spese di viaggio e di per-
nottamento. Ma cosa è stato fatto, 
di recente, per rispondere alle esi-
genze dei malati e delle loro fami-
glie? Il Sistema Sanitario Nazionale 
si è impegnato nella costituzione di 
una rete di centri clinici specializ-
zati; le associazioni, inoltre, hanno 
svolto un importante azione di in-
formazione ed orientamento. Tut-
tavia, nonostante ciò, esiste anco-
ra un 9%, secondo il rapporto Isfol, 
che non ha individuato un centro 
clinico di riferimento e un 20% che 
non ha alcun referente territoriale. 
Nonostante questo apparato di ser-
vizi, le famiglie si trovano spesso 
da sole di fronte ad un carico assi-
stenziale gravoso e costante, cui si 
sommano anche consistenti impe-
gni economici. Dall’indagine emer-
ge che le famiglie sotto la soglia di 
povertà sono più numerose della 
media italiana stimata dall’Istat nel 

2009. Si arriva, infatti, ad una per-
centuale del 35%. 

Dopo il 2001, anno della normati-
va sull’esenzione per le Malattie Ra-
re, la situazione è migliorata. Tutta-
via, una volta ottenuta la diagnosi, 
una famiglia su quattro spende più 
di 500 euro mensili (in alcuni casi 
oltre 2.000) per la cura e l’assistenza 
richieste dalla patologia. In alcune 
situazioni il carico economico por-
ta ad indebitarsi: almeno il 20% di 

queste famiglie ha avuto bisogno di 
un aiuto finanziario, che per più del-
la metà del campione preso in esa-
me dal rapporto è stato offerto dai 
parenti, ma non possiamo dimenti-
care i casi in cui le famiglie si trova-
no strette dai tenaci e dolorosi ten-
tacoli dell’usura. Le misure di soste-
gno si rivelano, quindi, urgenti e de-
cisive per queste famiglie. 

M. G.
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XXXIII Giornata per la vita
UNO STILE DI VITA CONTRADDISTINTO DALL’IMPEGNO PER IL DONO DI SÉ 

L’Arcivescovo a SS. Guglielmo e Pellegrino e agli OO.RR.

Il Centro di Pastorale Fami-
liare, sabato scorso, ha orga-
nizzato presso la Parrocchia 
dei Santi Guglielmo e Pellegri-
no, la Veglia di preghiera per la 
vita, presieduta da S.E. Monsi-
gnor Francesco Pio Tamburri-
no – Arcivescovo Metropolita 
dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino. 
In ricorrenza della 33a Giornata 
per la Vita la nostra Arcidioce-
si si è riunita per pregare, con-
templare e celebrare il mistero 
di Dio che nel Figlio suo Gesù 
ha donato la vita e le ha confe-
rito preziosità e dignità. La ve-
glia ha offerto momenti di ri-
flessione e preghiera sulla let-
tera dei vescovi per celebrare 
il tema della giornata: “Educa-
re alla pienezza della vita”. Mol-
ti i momenti fortemente coin-
volgenti: l’ingresso dei bambi-
ni con dei lumini che sono stati 
deposti ai piedi di un’icona della 
Sacra Famiglia, la lettura a voci 
alterne della lettera dei vesco-
vi, la recita della preghiera per 
l’impegno personale, l’esecuzio-
ne dei canti curati con compe-
tenza dalla corale parrocchiale 
diretta dalla signora Colange-
lo Antonietta. S.E. Monsignor 
Francesco Pio Tamburrino nel-
la sua vibrante e intensa omelia 
ha sottolineato come i vescovi 
italiani, nel loro annuale mes-
saggio, ci invitino a riflettere 
sull’educazione, sfida e compito 
urgente a cui tutti siamo chia-
mati, ciascuno secondo il ruo-
lo proprio e la specifica vocazio-
ne. Essi auspicano un impegno 
costante per educare alla pie-
nezza della vita facendo cresce-
re nelle nuove generazioni una 
cultura della vita che la accolga 
e custodisca in ogni situazione, 
anche quando debole e bisogno-
sa di aiuto. Tutti siamo chiama-
ti ad impegnarci secondo il no-
stro ruolo e il nostro carisma. 
Per difendere il bene prezioso 
della vita nessuno può restare 
a guardare. Accettare la fatica 
di educare i giovani, gli adulti e 
le famiglie a questi valori è con-
trocorrente, ma oggi costitui-
sce una delle più alte forme che 
può assumere la carità. Il Pre-
sule ha poi concluso sottoline-
ando come nella giornata per la 
vita la comunità cristiana espri-
ma la gioia di essere una comu-
nità di salvati. Un grazie senti-
to da parte del Centro ai grup-
pi e movimenti che hanno col-

laborato alla riuscita di questo 
momeno di preghiera e comu-
nione ecclesiale: Medici Catto-
lici, Azione Cattolica, Rinnova-
mento nello Spirito, Comunità 
Famiglia Piccola Chiesa, Nico-
demo, Comitato Esecutivo del-
la CDAL e, non ultimo, don An-
tonio Menichella parroco della 
parrocchia che ha accolto la Ve-

glia. Lavorare è importante, ma 
lo è altrettanto sapersi fermare 
a pregare insieme al nostro Pa-
store per chiedere la luce e il do-
no di essere testimoni della vi-
ta in questi tempi difficili: “ Se il 
Signore non costruisce la casa, 
invano faticano i costruttori.” 
Il giorno successivo alla memo-
rabile Veglia, presso la Cappel-

la della Maternità degli OO.RR 
di Foggia, il nostro Arcivesco-
vo ha celebrato la Santa Messa, 
accompagnato dal Direttore del 
Centro di Pastorale Familiare il 
diacono Raffaele Cece. Notevo-
le la partecipazione di degenti, 
personale medico e paramedi-
co alla celebrazione. Il Presule 
non ha voluto mancare a que-

sto, ormai consueto e significa-
tivo, appuntamento. 

Nel corso dell’omelia ha com-
mentato ampi stralci della lette-
ra dei vescovi ringraziando par-
ticolarmente quanti si adopera-
no a favore della salvaguardia 
dela vita e quanti si impegnano 
nel settore sanitario e dell’edu-
cazione.

Presso il Centro di Pastorale 
Familiare in Via Baffi, 2 martedì 
15 avrà luogo il terzo incontro del-
le commissioni di studio su: per-
corsi per nubendi e famiglie in si-
tuazioni irregolari, guidati rispet-
tivamente dal direttore del centro, 

don Raffaele Cece e da don Pa-
squale Infante. Scopo di questi in-
contri mensili di studio è quello di 
migliorare l’itinerario diocesano 
per la preparazione al matrimonio 
dei fidanzati e dare delle valide in-
dicazioni, per la nascita di itinera-

ri di fede per quelle persone che 
vivono in una situazione difficile 
o irregolare. Il DPF l nn.190-191 
così recita: “…spesso con vera 

sofferenza spirituale, non poche 

persone in situazione coniugale 

difficile o irregolare ci interpel-

lano con precise domande sulla 

loro appartenenza alla Chiesa e 

sulla possibilità della loro am-

missione ai sacramenti: ai lo-

ro occhi la prassi della Chiesa 

appare severa, esigente, scarsa-

mente comprensiva delle diver-

se situazioni e delle inevitabili 

debolezze dell’uomo. Per alcune 

di queste persone, inoltre, la si-

tuazione che stanno vivendo può 

diventare occasione per un serio 

e sincero ripensamento del loro 

cammino di fede.

In questa situazione, la Chie-

sa, che non può mai esimersi dal 

vivere la sua missione evange-

lizzatrice, avverte con maggio-
re urgenza il compito di annun-

ciare il Vangelo di Gesù e le sue 

esigenze morali circa il matri-

monio. Tale compito, infatti, ‘si 

fa più necessario e impegnati-

vo nei momenti nei quali l’ide-

ale normativo dell’amore unico 

e indissolubile viene oscurato e 

indebolito da errori e da inaccet-

tabili impostazioni di vita’. La 

sua sollecitudine pastorale, per-

ciò, deve farsi più viva anche 

verso le famiglie che si trovano 

in situazioni difficili o irrego-

lari. Ma tutto questo ‘sulla mi-

sura del Cuore di Cristo’: cioè 

attraverso un’azione pastorale 

che riproponga la stessa missio-

ne di Cristo nei suoi contenuti e 

che riviva il suo stesso spirito di 

amore e di donazione”.

Nel prossimo incontro i parte-
cipanti ai gruppi di studio porte-
ranno le loro considerazioni su: 
numero delgi incontri e temi trat-
tati nella preparazione dei fidan-
zati con osservazioni per un even-
tuale ampliamento e arricchimen-
to delle tematiche; monitoraggio 
sulla situazione della pastorale 
delle famiglie in situazione diffi-
cile o irregolare.

R.C.

Percorsi per nubendi e famiglie
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VINCIGUERRA, PRIVILEGIAMO IL DIALOGO PERCHÉ OGNUNO DI NOI HA DENTRO DI SÉ IMPORTANTI RISORSE

Comunicare per vivere meglio
Logos, corsi, seminari, workshop per la mediazione dei conflitti 

Qualità della formazione e so-
stegno alla collettività, utilizzan-
do lo strumento più nobile ed ef-
ficace, quello della comunicazio-
ne. Sono i cardini delle attività 
promosse dalla Logos di Foggia, 
nata nel 2005 come Associazione 
di promozione sociale e diventa-
ta, nel giugno 2010, Università Po-
polare. Da sempre affiliata all’AI-
CS, Comitato Provinciale della 
Capitanata,  dal 2005 svolge atti-
vità di ricerca, formazione e con-
sulenza nei campi della comuni-
cazione efficace, del counseling 
e della mediazione familiare. La 
Logos si propone sul territorio 
organizzando corsi di alta forma-
zione, seminari, workshop, occa-
sioni di incontro (per i quali è pre-
visto il rilascio di crediti formati-
vi), attività di mediazione familia-
re e di counseling privato, azien-
dale e scolastico.

L’associazione è riconosciu-
ta dal Ministero della Pubblica 
Istruzione in quanto convenzio-
nata alla CNUPI dal 2005. Parti-
colare attenzione in tutte le atti-
vità è rivolta all’analisi e alla com-
prensione dei linguaggi della co-
municazione (verbale, paraver-
bale e non verbale) e dei proces-

si comunicativi che caratterizza-
no le relazioni umane, a vari li-
velli e nei diversi contesti. Tra le 
iniziative: corsi di formazione e 
workshop. 

Nell’ambito della formazione 
rientra il “Master in Mediazione 
Familiare e gestione alternativa 
dei conflitti”, giunto alla 2a edizio-
ne e nato con l’obiettivo di forma-
re mediatori che siano in grado di 
utilizzare gli strumenti della co-
municazione efficace, della me-
diazione e della negoziazione del 
conflitto, sia nel contesto pubbli-
co sia in quello privato. Impor-
tante il corso “PNL ad uso tera-
peutico per Psicoterapeuti livel-
lo Practitioner”, realizzato grazie 
alla collaborazione di illustri psi-
coterapeuti e trainer quali Davide 
Baroni, Giovanni Calloni, Gian-
ni Fortunato e David Gordon. La 
PNL (Programmazione Neuro 
Linguistica) ad uso terapeutico 
consiste in una serie di strumenti 
operativi che permettono di otti-
mizzare e rendere efficaci al mas-
simo grado le varie fasi del rap-
porto terapeutico, dal primo con-
tatto allo svolgersi del “protocol-
lo” di terapia. Inoltre, di rilievo è 
il corso “Parlare in pubblico”, che 

ha come obiettivo un uso corret-
to in pubblico della propria forza 
espressiva. 

Il corso punta a formare co-
municatori in grado di esprimer-
si coinvolgendo gli ascoltatori, 
creando una vera e propria “arte” 
che si può apprendere. Un’attivi-
tà di 360 gradi quella svolta dalla 
Logos, che riguarda anche semi-
nari e workshop, come quelli del 
prossimo 26-27 febbraio che ver-
teranno sulla “Comunicazione si-

lenziosa. Alla scoperta delle emo-
zioni”, tenuti dal prof. Davide Ba-
roni. La comunicazione sarà pro-
tagonista anche del corso base in 
Comunicazione efficace, organiz-
zato in 8 moduli e che vedrà tra i 
docenti Lara Vinciguerra, respon-
sabile della Formazione alla Lo-
gos. “Nelle nostre attività privile-
giamo il dialogo, un elemento di 
cui tutti hanno bisogno, adulti e 
ragazzi – afferma Vinciguerra – 
siamo convinti che ognuno di noi 

abbia dentro di sé tutte le risorse 
necessarie per poter raggiunge-
re qualsiasi obiettivo, a patto pe-
rò che si decida di scoprirle e di 
utilizzarle. Attraverso i nostri cor-
si, i seminari ed i workshop, met-
tiamo a disposizione, di singoli e 
di organizzazioni che desiderano 
crescere, gli strumenti specifici e 
le strategie efficaci per individua-
re le proprie risorse ed utilizzar-
le per il cambiamento, dando una 
soluzione ai conflitti”.

Volontari in Terra SantaLegalità 
e Santità

Partiti alla volta della Ter-
ra Santa quattro volontari del 
Consorzio Icaro di Foggia 
nell’ambito del Servizio Civi-
le Internazionale.

Si tratta di quattro giovani 
che hanno risposto al bando 
indetto dal Consorzio Icaro 
per il progetto “Ad un passo da 
terra…” e che sono atterrati 

qualche giorno fa a Tel Aviv. 
Per dieci mesi si adopere-

ranno in azioni di coopera-
zione in loco con la Custodia 
Francescana della Terra San-
ta e l’ONG ATS, Associazione 
Terra Santa.

Nello specifico, collabore-
ranno ad alcuni micropro-
getti che si svilupperanno tra 

Quinto appuntamento di 
formazione sociale a San 
Marco in Lamis.

Interviene S. E. Mons. 
Giancarlo Bregantini, Ar-
civescovo di Campobasso- 
Boiano, Presidente della 
Commissione CEI sui pro-
blemi sociali e del lavoro.
Venerdì 18 febbraio alle ore 
18,00 - Auditorium Bibliote-
ca Comunale - Piazza Carlo 
Marx - S. Marco in Lamis.

IBAN IT06F0558415701000000002731
Causale: “Progetti Terra Santa”
Per maggiori informazioni: Consorzio Icaro
Via F. Marinaccio, 4/D - Tel. 0881.610363
Dott.ssa Daniela Diliddo - E-mail: diliddo.icaro@libero.i

Gerusalemme e Betlemme. 
In particolare, saranno impe-
gnati presso il “Catholic Ac-
tion Bethlehem”, uno dei po-
chi centri aggregativi giova-
nili di tutta la Palestina, l’“Ho-
gar Nino Dios”, la Casa di ac-
coglienza per bambini disabili 
e la Casa Antoniana per anzia-
ni, sempre in Betlemme.

Il progetto è il naturale pro-
seguimento di un’azione con-
giunta di diverse associazioni 
foggiane, tra cui l’Associazio-
ne IRSEF, il CSI (Centro Spor-
tivo Italiano), l’A.s.d. Gagliar-
da e Confcooperative Foggia, 
che da diversi anni promuo-
vono iniziative di cooperazio-
ne con le realtà cristiane della 

Terra Santa. Tra le varie atti-
vità realizzate: la ristruttura-
zione della Scuola “Terra San-
ta Girls school”, una nuova ala 
del Centro “Hogar Nino Dios”, 
un corso di formazione sulla 
lavorazione della madreperla 
e il sostegno e la sponsorizza-
zione delle iniziative sportive 
dell’Oratorio di Betlemme.

A tutti i volontari e a Padre 
G. Pizzaballa, Custode della 
Terra Santa, un sincero augu-
rio di buon lavoro.

Per tutti coloro che volesse-
ro contribuire ai progetti per 
la Terra Santa ricordiamo che 
è possibile effettuare versa-
menti deducibili fiscalmente 
sul seguente conto corrente:
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Classifica
Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 51
2° Atletico Roma 40
3° Benevento 39
4° Juve Stabia 35
5° Siracusa 31
6° Taranto 30
7° Lanciano 29
8° Foggia 28

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

23a giornata

1a Divisione – girone B

Foligno-Andria
Lanciano-Atletico Roma

Pisa-Cosenza
Lucchese-Gela

Foggia-Juve Stabia

Nocerina-Siracusa
Cavese-Taranto
Barletta-Ternana

Benevento-Viareggio

BARLETTA CINICO NELL’ESPUGNARE LO ZAC CONTRO UN FOGGIA IRRICONOSCIBILE

Crisi di identità o di risultati?
Contro la Juve Stabia seconda gara consecutiva interna per i rossoneri

In una Lega Pro che non pren-
de “pace” per quanto riguarda 
decisioni della Commissione 
Disciplinare (in base ai recen-
ti deferimenti sono stati infat-
ti comminanti altri punti di pe-
nalizzazione a diverse società, 
tra cui il Cosenza ed il Foligno) 
il Foggia di mister Zeman è al-
le prese con una crisi di “iden-
tità”. La mancanza di una vitto-
ria scaccia crisi inizia a man-
care ad una rosa di giovani fa-
cilmente suscettibili sul piano 
emotivo, prova ne è stata la ga-
ra col il Barletta… L’ultima sfi-

da con i cugini barlettani vi fu 
ben vent’anni fa (1991) ma sta-
volta il risultato ride ai bianco-
rossi che si impongono allo Zac-
cheria per due a zero. Davve-
ro un brutto scivolone interno 
che non può giustificarsi nem-
meno con le assenze tra i rosso-
neri degli squalificati Salamon, 
Sau e Laribi. 

Spazio alla mini cronaca. 
Il Foggia parte bene ma gli 

ospiti, affidati al neo tecnico 
Cari subentrato all’esonerato 
Sciannimanico, fanno subito 
intendere di non essere giun-

ti allo Zaccheria per fare una 
scampagnata. In evidenza so-
prattutto Rana e l’ex Frezza. 
E al 20’ il Barletta passa in van-
taggio con Ischia che, su cross 
da calcio piazzato, di testa su-
pera Santarelli. La reazione del 
Foggia è confusa e poco inci-
siva. Kone non è lucido a cen-
trocampo e Palermo non rie-
sce a far dimenticare l’assenza 
dell’italo-tunisino Laribi. Nel-
la ripresa i satanelli le provano 
tutte ma, ancora una volta, so-
no i baresi ad essere cinici sotto 
porta con il solito schema: pu-
nizione verso il centro dell’area 
dove Innocenti svetta e trafig-
ge nuovamente il numero uno 
foggiano. 

La giornata è proprio una di 
quelle “no” e nemmeno gli in-
nesti di Agostinone e di Varga 
permettono alla squadra di Ze-
man di uscire indenne dal der-
by. Il calendario, tuttavia, dà 
una mano alla compagine dau-
na in quanto domenica prossi-
ma vi è un nuovo turno casa-
lingo. Salamon&company se la 
vedranno contro la Juve Stabia 
(attualmente in piena zona play-
off) guidata dall’ex tecnico ros-

sonero Piero Braglia. Torneran-
no a disposizione gli squalifica-
ti Salamon, Sau e Laribi men-
tre non sarà disponibile Mous-
sa Kone, appiedato dal Giudice 
Sportivo per somma di ammo-
nizioni. Intanto, è stata antici-
pata a sabato 19 febbraio la ga-
ra tra Viareggio e Foggia, valida 
per il settimo turno di ritorno 
del campionato di Prima Divi-
sione, girone B. Lo spostamen-
to dell´incontro è stato accolto 
dalla Lega Pro, permettendone 
così l’ufficialità. Domenica 20, 
infatti, si svolgerà il primo cor-
so mascherato del Carnevale 
di Viareggio, per questo è stato 
chiesto di anticipare il match al 
giorno precedente. Facile, quin-
di, intuire una notevole presen-
za di pubblico sugli spalti dello 
“stadio dei Pini”. 

Infine, fioccano le convoca-
zioni in casa rossonera dalle ri-
spettive nazionali per Insigne, 
Regini e Kone: gli italiani, con-
vocati in Under 20 per la gara 
di ritorno della “Quattro Nazio-
ni” contro la Germania men-
tre l’ivoriano è stato seleziona-
to dalla Under 21 africana per 
un’amichevole in Francia.

Il teatro in vernacolo sammarchese
Sono ben otto le comme-

die teatrali messe in scena dal-
la Compagnia Teatrale delle 
ACLI. Una realtà locale inizia-
ta nel 2004 quando venne inter-
pretata la commedia “Quanne 
ce appezzuta lu demonie” fino 
ad arrivare a quella di quest’an-
no, “Tutte da qua anna passà”. 
Oltre, alle immancabili risate, 
l’autore Mario Ciro Ciavarel-
la sottolinea alcuni aspetti del-
la vita dell’uomo: la paura, la 
verità, il tempo, la coscienza, il 
caso, l’ottimismo, l’egoismo e 
quest’anno, senza voler esage-
rare è toccato allo Spirito San-
to. La commedia ha visto come 
protagonisti due commercian-
ti: uno di onoranze funebri e 
l’altro venditore di corredi per 
bambini, quindi il passaggio da 
questi due è obbligato per tutti 
(nascendo e morendo). Ma du-
rante le loro attività un giorno 
succede qualcosa che mette in 

discussione le loro vite. Si ren-
dono conto che tutto ciò che li 
circonda non è solo materia, 
ma oltre c’è dell’altro che non 
si vede ma esiste ugualmente: 
ciò che ha permesso alla mate-
ria di esistere. Ma tutto ciò, nel-
la mente dei due commercian-
ti, è poco visibile: loro vedo-
no un essere da vestire duran-
te la sua crescita e da “rivesti-
re” in una bara. La materia ha 
fatto il suo decorso. “Far ride-
re, sottolinea Mario Ciro Ciava-
rella l’autore di tutte le comme-
die rappresentate dalle ACLI, 
è solo un pretesto ed un mo-
do per tenere alta l’attenzione 
del pubblico, ma quelle mes-
se in scena dal gruppo teatra-
le locale, sono dei veri e propri 
drammi, dove il dramma si mi-
schia al grottesco e poco con 
il lieto fine”. Il cast è sempre lo 
stesso consolidato da sempre: 
Marco Mossuto, Angelo Bon-

A servizio 
della liturgia 

L’Ufficio liturgico ripren-
de l’iniziativa di arte florea-
le. Gli incontri  sono dei ve-
ri e propri momenti di for-
mazione. Per favorire una 
più ampia partecipazione 
all’iniziativa, l’Ufficio litur-
gico si fa carico delle va-
rie spese e del materiale di-
dattico necessario. L’unico 
contributo richiesto riguar-
derà il costo dei fiori. Quin-
di, a ciascun partecipante 
sarà richiesto di collabora-
re con un contributo che 
non supererà  15,00 per 
ogni incontro.

Gli incontri si svolgeran-
no presso la parrocchia di 
S. Stefano la domenica po-
meriggio, le date saranno 
concordate sulla base delle 
esigenze dei partecipanti. 

Per info: e-mail rusma-
ra@yahoo.it o inviare un 
SMS al num. 3288369129.

foto Luigi Genzano

fitto, Franco Nardella, Michele 
Colletta, Pasquale Accadia, Se-
verino Stea, Raffaella Rendina, 
Maria Antonietta Ferro, Ange-
lo Ianzano, Grazia Mimmo, An-
tonella Scarano e da due “an-

gioletti” interpretati dai picco-
li Carla Ianzano e Michela Nar-
della. Collaboratori: Silvio Nar-
della, Domizio Nardella, Luigi 
Mossuto, Nicola Stea.

A. D.



Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

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

Abbonamento

Ordinario

Abbonamento

Sostenitore
L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

Abbonamento

Benemerito
L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


