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Non poteva esserci risposta più efficace di quella che la nostra Chiesa locale darà 
con la presenza del Banco delle Opere di Carità istituito anche nella città di Fog-
gia. Tante volte salita alla ribalta per spiacevoli episodi di cronaca, o per inadem-

pienze a vari livelli, che la relagano agli ultimi posti delle graduatorie nazionali, la nostra 
città è sicuramente nelle prime posizioni per solidarietà e generosità.

Il Banco delle Opere di carità, ne siamo certi, sarà una ulteriore conferma in tal senso.
Sabato 3 marzo, nella maggior parte dei supermercati della città, centinaia di volon-

tari saranno a disposizione per raccogliere ed accogliere la carità di tantissimi foggiani. 
Gli alimenti che saranno donati, aiuteranno le famiglie indigenti ad affrontare con mag-
giore serenità la quotidianità, in un tempo di grande difficoltà economica, ma sopratut-
to ad avvertire il sostegno dell’intera comunità cittadina ed ecclesiale.

Ci si preparerà alla raccolta alimentare del 3 marzo con un incontro di riflessione che 
si terrà martedì 14 febbraio alle ore 16.30 presso il teatro della Parrocchia di San Pao-
lo di Foggia. Interverranno mons. Francesco Pio Tamburrino, Giuseppe Tamburro, Vi-
ce Presidente Nazionale del Banco delle Opere di Carità e don Francesco Catalano, Vi-
ce Direttore della Caritas Diocesana. Non mancheranno gli operatori Caritas delle va-
rie parrocchie e tutti i volontari coinvolti per la raccolta alimentare. 

La gratitudine più sincera sentiamo di rivolgerla al pastore della nostra Chiesa loca-
le, mons. Francesco Pio Tamburrino, Presidente del Banco delle Opere, che ha sempre 
creduto in questa realtà, a don Michele Tutalo delegato del Vescovo per questa inizia-
tiva, ma soprattutto ai numerosi volontari che quotidianamente prestano la loro opera 
per un fine così nobile. 

L’invito che rivolgiamo dalle colonne del nostro settimanale è quello di partecipare a 
questa iniziativa con grande coinvolgimento e voglia di donare. Sarà per tutti un’occa-

sione di condivisione e di crescita. Ma soprattutto una ulteriore risposta di carità.

��UAL. Si raccolgono le adesioni per partecipare al pelle-
grinaggio, presieduto da mons. Francesco Pio Tambur-
rino, Arcivescovo di Foggia-Bovino, in Armenia. L’ini-
ziativa si terrà dall’1 all’8 maggio 2012. Per informazio-
ni sui costi e sulle modalità di partecipazione rivolger-
si alla segreteria dell’UAL - V.le Ofanto, 139 Foggia, tel. 
0881/616505.

��Associazione Culturale “Terra Mia”. Al via la 2a edizio-
ne del concorso fotografico per fotografi non professio-
nisti “Chiese, Abbazie e Conventi nel contesto del ter-
ritorio della Daunia”. Il bando e la modulistica sono re-
peribili sui siti internet www.terramiafoggia.it e www.
focusdigitale.it, oppure è possibili ritirarli presso la se-
de dell’Associazione in via Saverio Pollice n. 4 - Foggia 
e del fotolaboratorio Focus in Via Napoli 2/d Foggia. 

 Le domande vanno consegnate a mano presso le sedi 
entro e non oltre le ore 12 di venerdì 23 marzo 2012.

��Economia ed etica della produzione e del consumo 
“Prospettive di promozione sociale”. Il ciclo di semi-
nari è organizzato dall’associazione studentesca Area 
Nuova. I prossimi incontri: il 10 febbraio Maurizio Ricci 
(Preside Giurisprudenza), Michelangelo Rubino (Con-
sorzio Icaro), Vincenzo Pacentra (Consorzio Aranea) 
relazioneranno sulle esperienze di cooperazione vis-
sute a Foggia; il 15 febbraio Michele Milone (ordina-
rio Economia aziendale), Andrea Baranes (Presiden-
te Fondazione Culturale Responsabilità Etica), Sergio 
Morelli (Vicepresidente Banca Popolare Etica). I se-
minari si terranno presso la Facoltà di Giurispruden-
za dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 

��Domenica 12 febbraio, alle ore 20.00 nella Chiesa di San 
Domenico a Foggia, Santa Messa per l’anniversario del-
la Professione Solenne di padre Valter Arrigoni come 
Monaco Diocesano. Al termine delle Celebrazione Eu-
caristica concerto d’arpa di Roberta Procaccini.

Scopo del Banco delle 
Opere di Carità è la raccol-
ta delle eccedenze alimenta-
ri, dei prodotti igienico sani-
tari e dei farmaci da banco e 
la successiva ridistribuzione 
degli stessi ad Enti che, in Ita-
lia, si occupano di assisten-
za e di aiuto ai poveri ed agli 
emarginati.

Il Banco si pone tra le 
Aziende del settore agro-ali-
mentare la grande e picco-
la distribuzione, la Aziende 
Farmaceutiche, ed Enti assi-
stenziali che distribuiscono 
ai propri assistiti pasti o ge-
neri alimentari, farmaci da 
banco ed altro in via conti-
nuativa.

Il Banco delle Opere di Ca-
rità mira a recuperare:

- prodotti che non possono 
essere commerciati per di-
fetti estetici di packaging; 

- produzioni in eccesso da 
consumare a breve sca-
denza; 

- merce alimentare 
non avente successo 
nella catena di distri-
buzione; 

- prodotti non venduti siti 
nei magazzini della Gran-
de Distribuzione; 

- prodotti igienico-sanitari; 
- prodotti farmaceutici da 

banco. 

Recuperati questi prodot-
ti, li ridistribuisce a:
- comunità per minori e ra-

gazze madri; 

- comunità per anziani; 

- centri d’accoglienza e men-
se; 

- comunità per tossicodipen-
denti e Aids; 

- comunità persone portatri-
ci di handicap; 

- centri caritativi.

Una delle più importan-
ti iniziative del Banco delle 
Opere di Carità è la raccolta 
alimentare. Quest’iniziativa 
coinvolge innumerevoli per-
sone tra organizzatori, volon-
tari, responsabili dei super-
mercati e persone particolar-
mente sensibili al problema 
della povertà.
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Un congresso internazionale 
di tre giorni, con il titolo “Gesù 
nostro contemporaneo”, si svol-
ge a Roma dal 9 all’11 febbraio. 
Di alto profilo e livello formati-
vo, il congresso lancerà un mes-
saggio forte e una provocazio-
ne al dibattito pubblico. Questo 
evento internazionale, promos-
so dal Comitato per il progetto 
culturale della Conferenza Epi-
scopale Italiana, ha sede pres-
so l’Auditorium della Concilia-
zione ed è articolato contempo-
raneamente con diversi eventi 
in luoghi vicini. Il programma 
è stato curato in prima persona 
dal cardinale Camillo Ruini chi 
ha esposto le conclusioni fina-
li: lo ha indicato il Responsabile 
del Servizio nazionale per il pro-
getto culturale della CEI, Vitto-
rio Sozzi, che in un briefing con 
giornalisti ha fornito alcune an-
ticipazioni dell’evento interna-
zionale per spiegare il Progetto 
Culturale della Chiesa in Italia. 
“L’incontro vuole porre la possi-
bilità di incontrare Gesù  a per-
sone che lo cercano senza saper-
lo, sottolineando la contempo-
raneità di Gesù, il suo caratte-
re di persona viva, reale, porta-
trice di una luce e di una speran-

za capaci di orientare il cammi-
no di un’umanità che è entrata in 
un tempo di grandi cambiamen-
ti e di scelte di enorme portata” 
ha dichiarato. “Gesù nostro con-
temporaneo” è il secondo incon-
tro dopo quello svoltosi nel di-
cembre 2009 intitolato “Dio oggi. 
Con lui o senza di lui cambia tut-
to”. È dunque uno spunto per in-
crementare, nei percorsi forma-
tivi la dimensione culturale del-
la “questione di Gesù”. L’evento, 
al quale si prevede la partecipa-
zione di quasi un migliaio di per-
sone, tra cui molti dirigenti di as-
sociazioni, ripropone alle perso-
ne Gesù, il Cristo crocifisso e ri-
sorto, di cui parlano da secoli le 
grandi opere della cultura e so-
prattutto l’esperienza di tanti fe-
deli. La particolarità è che l’even-
to si snoda nei termini della cul-
tura attuale, quindi con rigore 
critico e confrontandosi in ma-
niera intellettualmente onesta 
con coloro che hanno verso Ge-
sù approcci molto diversi. Il fa-
scino che la figura di Gesù conti-
nua a sprigionare nel nostro tem-
po rende molto fecondo un lavo-
ro sulla sua immagine nell’arte. 
Anche il cinema, la musica, la 
fotografia, la letteratura si pre-

stano a disegnare percorsi sulla 
“contemporaneità” di Gesù. La 
storicità delle origini cristiane, 
inoltre, insieme ai rapporti fra il 
Gesù della storia e il Cristo del-
la fede, sono temi oggi presenti 
nei programmi televisivi, nel ci-
nema, su internet. Non è sempre 
facile, però, districarsi fra con-
tributi seri e proposte di scar-

sa qualità e attendibilità. Il con-
fronto si svolge quindi non solo 
sul piano delle argomentazioni, 
ma su tutto l’arco dell’esperienza 
umana, e costituirà il ‘sale’ dell’e-
vento. “Un dialogo per innovare 
le forme comunicative ed evitare 
la routine – ha proseguito Sozzi 
– entrando nel campo della cul-
tura, un genere molte volte osti-

co e non naturale alla religione, 
ma importante per vivere il van-
gelo in diversi luoghi, nello spa-
zio e nel tempo”. La domanda di 
Gesù di Nazaret: “Voi chi dite che 
io sia?” risuona anche oggi non 
meno provocante che tra primi 
discepoli. E poi chi è Gesù “per 
me”, e anche “per noi”, e per il ge-
nere umano?

Gesù nostro contemporaneo 

Ecco il nuovo Patriarca di Venezia 

La nomina di monsignor Fran-
cesco Moraglia a nuovo Patriar-
ca di Venezia è tra le più perso-
nali che Benedetto XVI ha com-
piuto durante il suo pontificato. 
Sembra che la decisione sia ma-
turata personalmente in papa Jo-

seph Ratzinger semplicemente 
sulla base della relazione scrit-
ta fornita dalla nunziatura in Ita-
lia e, forse, di qualche colloquio 
personale con l’uno o l’altro car-
dinale. Monsignor Moraglia è di-
ventato noto al grande pubblico 

dopo l’alluvione che ha colpito 
duramente la sua diocesi di La 
Spezia lo scorso ottobre, quando 
dispose subito che i seminaristi 
della diocesi (cresciuti di nume-
ro con lui) si recassero sui luoghi 
del disastro per aiutare la popo-
lazione. Ma da tempo è stimato 
da importanti ecclesiastici che 
lo hanno conosciuto da vicino. 
Nato a Genova il 25 maggio di 
59 anni fa, è ordinato sacerdo-
te il 29 giugno 1977 dal cardina-
le Giuseppe Siri, con il quale di-
venta viceparroco e nel 1986 do-
cente di teologia all’Istituto su-
periore di scienze religiose del-
la Liguria. Con il successore di 
Siri, il cardinale Giovanni Cane-
stri, diventa nel 1989 docente al-
la sezione genovese della Facoltà 
teologica dell’Italia Settentriona-
le, nel 1990 assistente diocesano 
del MEIC e nel 1994 preside del 
predetto Istituto di scienze reli-
giose. Con il successore di Cane-
stri, il cardinale Dionigi Tetta-
manzi, nel 1996 diventa direttore 
dell’ufficio diocesano per la cul-
tura. Con il successore di Tetta-
manzi, Tarcisio Bertone, nel 2004 

diventa canonico effettivo del ca-
pitolo metropolitano della catte-
drale di San Lorenzo. Quando poi 
a fine 2007 arriva la nomina a ve-
scovo di La Spezia, a consacrar-
lo vescovo a Genova il 3 febbraio 
2008 sono il cardinale Angelo Ba-
gnasco, arcivescovo di Genova e 
presidente della CEI, e l’arcive-
scovo Mauro Piacenza, oggi car-
dinale prefetto della congrega-
zione per il clero, che ha sempre 
seguito molto da vicino il percor-
so ecclesiastico di Moraglia. Ba-
gnasco, con un suo decreto del 
23 aprile 2010, ha nominato Mo-
raglia presidente del consiglio 
d’amministrazione della Fonda-
zione “Comunicazione e Cultu-
ra”, alla quale fa capo l’emittente 
TV 2000, di proprietà della CEI e 
diretta dal 18 ottobre dello stes-
so anno da Dino Boffo. Moraglia 
può essere definito senza om-
bra di dubbio “ratzingeriano”, sia 
in teologia che in liturgia. È uo-
mo di cultura, ma sempre atten-
to a far sentire la presenza del-
la Chiesa a fianco del mondo del 
lavoro con un occhio di riguardo 
per le fasce più deboli, in questo 

seguendo una tradizione che di-
scende da Siri. Così, nel gennaio 
2009, è stato visto mentre in im-
peccabili abiti episcopali impu-
gnava un megafono per parlare 
con le maestranze di una fabbri-
ca mobilitate in difesa del posto 
di lavoro. Con la nomina di Mo-
raglia – che sarà creato cardina-
le nel primo concistoro succes-
sivo a quello che si celebra a feb-
braio – cresce il peso degli eccle-
siastici discepoli di Siri, sia pu-
re con sensibilità diverse. Oltre 
a Moraglia, infatti, sono stati or-
dinati sacerdoti da Siri i cardina-
li Bagnasco e Piacenza e il neo-
porporato Domenico Calcagno, 
presidente dell’APSA. Senza con-
tare il nunzio apostolico Antonio 
Guido Filipazzi e il vescovo fran-
cese Marc Aillet. L’attuale mae-
stro delle cerimonie pontificie 
monsignor Guido Marini fu l’ulti-
mo diacono “caudatario” del car-
dinal Siri, mentre il viceministro 
degli esteri vaticano, monsignor 
Ettore Balestrero, pur essendo 
incardinato nella diocesi di Ro-
ma, è nato e cresciuto anche lui 
nella Genova “siriana”.
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Al via la trentaquattresima “Giornata per la vita”

Giovani aperti alla vita
AGLI OSPEDALI RIUNITI LA MESSA PRESIEDUTA DA MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Parte solennemente e nel mi-
glior modo possibile la trenta-
quattresima “Giornata per la vi-
ta” che inaugura una serie di ma-
nifestazioni presiedute dal no-
stro stimatissimo Arcivescovo, 
Monsignor Francesco Pio Tam-
burrino, nella fattispecie, agli 
Ospedali Riuniti di Foggia Re-
parto Maternità, è stata celebra-
ta il 5 febbraio la Santa Messa.

La lettura del Vangelo di Mar-
co riserva ai degenti accorsi la 
sorpresa di un’Omelia retta dai 
propositi di un incontro col fe-
dele fatto di quella “cura” tipica 
della pietas cristiana ed arric-
chita dai motivi di questa gior-
nata dedicata ai “Giovani aper-
ti alla vita”: «Si celebra oggi la 
“Giornata per la vita”. Il consi-
glio permanente della Confe-
renza Episcopale Italiana ha 
lanciato un bel messaggio che 
illustra l’aspetto dell’impegno 
per la vita di questa nostra so-
cietà ed è dedicato ai giovani 
perché siano e crescano aper-
ti alla vita stessa. Si tratta del 
dono più prezioso fatto da Dio 
all’uomo ed alle creature, ma 
all’uomo soprattutto e questa 
vita di tutti gli esseri è tutelata 
da una legge di natura. Se colpi-
te distrattamente una pianta e 
le fate una scorticatura, questa 
immediatamente cerca di rige-
nerarsi così come l’animale e 
questo riflette un desiderio in 

ogni forma di vita di protezione 
di questo dono. Naturalmente, 
gli animali lo fanno in modo in-
conscio, noi siamo consapevo-
li di chi ci ha dato la vita, da chi 
proviene e si tratta di un qual-
cosa di insostituibile. È impor-
tante che la società si renda con-
to che non è nell’arbitrio dell’uo-
mo disporne come vuole, ma de-
ve usarla per finalità che ci tra-
scende come creature umane: 
così è importante educare alla 
vita. Rilevante che quest’anno 
il nostro impegno sia rivolto ai 
giovani che devono comprende-
re questo valore per tutelarlo e 
promuoverlo e quante volte ve-
niamo a conoscenza dai gior-
nali di ragazzi incoscienti che 
al sabato sera, dopo una not-
te di abusi, si frantumano sulla 
strada oppure, trascurando il 
rischio in qualunque forma, so-
no in pericolo di perdere la vi-
ta. Anche sul lavoro questo be-
ne prezioso è messo in emergen-
za e così quando la salute vie-
ne meno ed è per questo che lo 
Stato ha munito il territorio di 
strutture ospedaliere ed istitu-
ti per la prevenzione di malattie.

La vita è un bene non nego-
ziabile ed è così che la persona 
e in particolar modo il giovane 
va seguito e non lasciato solo. 
Questa “Giornata per la vita” na-
sce nel 1978 dopo la follia dell’a-
borto e mi chiedo dove fossero 

i cristiani con la loro coscienza 
quando questo scempio è sta-
to votato. Si favorisce la libera 
scelta contro la coscienza ed il 
rispetto assoluto della vita che 
subisce oggi gli oltraggi dei di-
sagi sociali ed economici il cui 
frutto è una famiglia allo sbara-
glio. Dobbiamo aiutarci tra noi 
e formare una coscienza nelle 
persone perché dobbiamo esse-
re sensibili a cominciare dal no-
stro ambiente. Un secondo pen-
siero è rivolto al Signore Gesù, 
figlio di Dio, datore di vita, che, 
venuto uomo tra gli uomini, si è 
preoccupato di ridare la vita e 
la salute agli uomini stessi. Nel 
Vangelo di oggi Gesù guarisce 
gli ammalati, anche la suocera 
di Pietro, rivelando la compas-
sione infinita di Dio e tenera per 
le sue creature. Gesù prende su 
di sé ogni malattia e sofferenza 
dell’uomo perfino il suo peccato 
e la morte grande nemica della 
creazione, si fa solidale con ogni 
dolore e partecipa Egli stesso 
al dolore fino alla Passione, alla 
condanna a morte ed alla mor-
te stessa assaporando il calice 
della sofferenza. Egli è risposta 
all’uomo dell’interrogativo della 
sofferenza. Sulla croce lancia il 
grido dell’angoscia umana e nel 
giorno di Pasqua ci insegna co-
me le nostre sofferenze saranno 
trasfigurate dalla potenza della 
Resurrezione».

Programma Visita Pastorale 
Parrocchia Sant’Anna Foggia
12/02 Alle ore 18.30 presiede la Santa Messa di inizio della Vi-

sita Pastorale.
13/02 In mattinata fa visita agli ammalati. 
 Alle ore 18.30 incontra la Famiglia Francescana.
 Alle ore 19.30 incontra il Consiglio Pastorale Parroc-

chiale e il Consiglio per gli Affari Economici.
14/02 Alle ore 19.30 incontra i Catechisti, i Ministri Istituiti, il 

Gruppo Liturgico ed il Gruppo Caritas.
15/02 Alle ore 10.00 visita la scuola primaria “Gabelli” e l’asi-

lo parrocchiale.
16/02 Alle ore 18.30 presiede la Santa Messa ed accoglie il 

giuramento dei membri della Commissione incaricata 
dell’esumazione della Venerabile Genoveffa De Troia. 

 Alle ore 19.30 incontra le Confraternite, il Coro ed il 
Gruppo teatrale.

17/02 Alle ore 20.00 incontra il Gruppo di preghiera “P. Pio”, 
il Gruppo Evangelizzazione della famiglia ed il Gruppo 
Decoro della chiesa.

18/02 Alle ore 18.30 preside la Celebrazione eucaristica con-
clusiva.

L’Arcivescovo è in Visita Pastorale

presso la parrocchia di Sant’Anna.

12/02 Alle ore 11.00 presso la parrocchia della Sacra Famiglia 
presiede la Santa Messa per l’ingresso del nuovo 
parroco don Claudio Manfredi.

14/02 In mattinata guida il ritiro del Clero della Diocesi di 
Caserta.

 Alle ore 16.30 presso il Teatro S. Paolo rivolge un saluto 
di benvenuto in occasione della Conferenza organizzata 
dal “Banco delle Opere di Carità” in preparazione alla 
Raccolta Alimentare.

17/02 In mattinata guida il ritiro del Clero della Diocesi di 
Foggia-Bovino.

 Alle ore 18.30 presso la parrocchia di San Ciro rivolge 
un indirizzo di saluto in occasione della Presentazione 
della Lettera Pastorale “Siate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostro (Lc 6,36)».

Agenda dell’Arcivescovo
12 - 18 febbraio 2012
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Intervista a Loreta Angelini, da 79 anni alla Fondazione Barone

Mai soli
PRIMA OPERATRICE E POI OSPITE DELLA STORICA STRUTTURA DI VIA MARCHESE DE ROSA

Ad aprire la porta una signo-
ra minuta che con un timido, 
ma caloroso sorriso ti fa senti-
re a casa. Si chiama Loreta An-
gelini ed è una ospite della sto-
rica Fondazione Maria Grazia 
Barone di Foggia. La storia del-
la sua vita ha incuriosito Voce 
di Popolo, perché ha trascorso 
la maggior parte della propria 
esistenza nella struttura di via 
Marchese De Rosa, prima co-
me operatrice, poi come ospite. 

Più che un’intervista è sta-
ta una piacevole chiacchiera-
ta con una “nonna” dolce e ac-
cogliente. Ad accompagna-
re il settimanale diocesano in 
questo tuffo nel passato, l’assi-
stente sociale della Fondazio-
ne, Grazia Dicembrino. Loreta 
ha tanti ricordi da riferire al re-
gistratore di Voce di Popolo ed 
è animata dal desiderio di con-
dividere anche con gli altri le 
sue gioie e i suoi dolori. Mentre 
racconta la sua infanzia e la 
sua giovinezza è impossi-
bile distrarsi, perché rie-
sce, con quei bellissimi 
ed espressivi occhioni 
azzurri, a catturare sem-
pre l’attenzione dell’ascol-
tatore. “Avevo solo quat-
tro anni quando moriro-

no la mia mamma e il mio papà 
e così i miei nonni condussero 
me e le mie due sorelle presso la 
Pia Fondazione Lorenzo Scilli-
tani, l’orfanotrofio femminile 
inaugurato nel 1894. Ho anche 
un fratello, Salvatore, che, in-
vece, rimase a vivere dai miei 
nonni”, così comincia la sua 
storia “nonna” Loreta. Già dal-
le prime parole si capisce be-
nissimo che stiamo per riper-
correre il passato illustre della 
nostra città. Ha incontrato, in-
fatti, mons. Luigi Cavotta, Pre-
sidente della Fondazione Maria 
Grazia Barone dal 1924 al 1929, 
e mons. Fortunato Maria Fari-
na, Vescovo di Foggia che du-
rante la seconda guerra mon-
diale dimostrò uno stile carita-
tivo decisamente eroico. 

“Compiuti i miei quattordici 
anni – prosegue la nostra Lo-
reta - io e mia sorella Concetta, 

di due anni più piccola, 
siamo state invita-

te a vivere pres-
so la Fonda-
zione Maria 
Grazia Ba-
rone; l’altra 
sorella inve-
ce è stata tra-
sferita a Luce-

ra, presso un’al-
tra struttura ca-

ritativa. Nonostan-
te fossimo or-

fane non ci è 
mai manca-

to l’amore e l’affetto di persone 
che si preoccupavano per noi”. 
Era il 1933 e alla Fondazione 
trova un clima accogliente e fa-
miliare in cui poter trovare non 
solo ristoro, ma anche un’occu-
pazione lavorativa. Infatti, negli 
anni successivi, diventa opera-
trice della struttura. “Ero sem-
pre in movimento, aiutavo nel-
le faccende ed anche in piccoli 
lavori di manutenzione. Mi ri-
cordo quando andavamo per le 
strade a soccorrere gli anzia-
ni malati e senza casa. Poi, du-
rante la guerra, l’edificio venne 
utilizzato come ospedale mili-
tare ed anche in quell’occasio-
ne ho cercato di portare il mio 
aiuto”. Poi, un brutto inciden-
te le cambia la vita: “Stavo su 
una scala per fare delle pulizie 
e all’improvviso perdo l’equi-
librio e cado”. I danni alla co-
lonna vertebrale sono davvero 
molto gravi. Tuttavia, la Fonda-
zione non abbandona Loreta e 
le offre le cure migliori. Dopo 
una serie di interventi, infatti, 
riuscirà a camminare anche se 
dovrà cambiare le sue mansio-
ni e dedicarsi ad attività più leg-

gere. Ed è così che si dedica 
alle attività ludico-ricre-

ative della Fon-
dazione. “Gra-
zie alla passio-
ne per il canto 
e per il teatro 

mi sono sentita di nuovo forte. 
Insieme agli anziani e agli altri 
operatori organizzavamo reci-
te e spettacoli musicali mera-
vigliosi. Alcuni spettacoli li por-
tammo persino al Teatro Um-
berto Giordano”. 

Quando Loreta racconta la 
sua vita gli occhi le brillano ed 
è impossibile non commuoversi 
di fronte ad una donna che con 
tanta gioia racconta le piccole e 
grandi difficoltà della sua vita. 
“Dopo aver parlato con Loreta 
mi sento arricchita, la sua fede, 
il suo coraggio e la sua forza so-
no un’ispirazione costante”, co-
sì si esprime, con gli occhi luci-
di, l’assistente sociale Dicem-
brino, alla quale Loreta è visi-
bilmente affezionata. 

Prima di andare via, una do-
manda: “Loreta, ma cosa ti ren-
de così forte e sicura di te anche 
quando le cose vanno male?”. 
La risposta è straordinaria e la-
scia senza parole: “La preghie-
ra. Gesù Cristo non ci abbando-
na mai e noi dobbiamo sempre 
affidarci a Lui e alla sua immen-
sa Misericordia. Nella preghie-
ra trovo la mia forza, perché so 
che non sono sola, non lo sono 
mai stata”.

Un po’ di storia
Era l’8 maggio del 1900 quan-

do una nobildonna foggiana, 

Maria Grazia Barone – moglie 
del Marchese Giacomo Celen-
tano, già Sindaco di Foggia ne-
gli anni successivi all’unifica-
zione del Regno, figlia di Ales-
sio Barone, anche lui Sindaco 
della città – fa il suo testamen-
to. Rimasta vedova, senza figli, 
Maria Grazia Barone lascia tut-
ta la sua notevole proprietà ter-
riera ad una fondazione da co-
stituire per gli anziani poveri di 
Foggia, la sua città natale.

La donatrice nei 18 anni suc-
cessivi non modificherà il do-
cumento e così il 9 novembre 
del 1918, giorno della sua mor-
te, il testamento diventa ese-
cutivo. Nel testo, Maria Grazia 
Barone descrive le finalità del-
la fondazione da costituire, pre-
cisa che il patrimonio della Fon-
dazione deve arricchirsi ogni 
anno delle rendite accumula-
te e che si dovrà costruire l’edi-
ficio soltanto quando le rendite 
lo consentiranno, affinché non 
vada intaccato il capitale. Nel 
1924 viene nominato primo Pre-
sidente dell’Opera un sacerdo-
te di grande prestigio e dottri-
na: Mons. Luigi Cavotta, la cui 
presidenza cessa nel 1929. Poi, 
è la volta di una nobile figura 
di agricoltore, nipote della fon-
datrice: il duca Giovanni Baro-
ne, che rimarrà alla guida della 
Fondazione per alcuni decenni, 
fino al marzo 1968.
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Celebrata la festa religiosa dedicata a San Biagio

Esempio di spiritualità
PRESENTE L’ARCIVESCOVO DI FOGGIA-BOVINO, MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Diffondere il culto e la cono-
scenza di San Biagio. In questo 
spirito si è svolta la festa in ono-
re di San Biagio, medico, vesco-
vo e santo armeno. Vissuto tra 
il III e il IV secolo a Sebaste in 

Armenia (Asia Minore) è vene-
rato come santo sia dalla Chie-
sa cattolica che dalla Chiesa or-
todossa.

San Biagio era medico e ven-
ne nominato vescovo della sua 

all’interno della chiesa. Mons. 
Tamburrino ha ricordato l’in-
segnamento tratto dalla vita di 
San Biagio, che è stato tra le al-
tre cose protettore degli anima-
li, con cui aveva una certa di-
mestichezza, come se fosse tor-
nato in uno stato di innocenza 
che gli consentiva di instaura-
re rapporti di amicizia con tut-
te le creature. L’Arcivescovo ha 
ricordato come nella storia cri-
stiana anche la figura di San 
Francesco avesse un rappor-
to privilegiato con gli anima-
li, e “quando una creatura ama 
le altre non può esserci che pa-
ce e armonia”. Un percorso che 
purtroppo spesso viene ostaco-
lato dal male. “A volte tendia-
mo a rovinare tutto, dobbiamo 
quindi costruire la nostra vita 
in modo armonico – sottolinea 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino – anche i foggiani devono 
fare il proprio dovere. Prendia-
mo il caso dell’ambiente. È vero 
che l’Amica deve fare la propria 
parte ma non possiamo trovare 
plastica e immondizia dapper-
tutto, oppure incendiare i cas-
sonetti e i rifiuti. Quando ven-
ni a Foggia la prima volta vidi 
un paesaggio spoglio e rimasi 
di stucco. Poi ho capito che ciò 
avviene perché non tutti fanno 
il proprio dovere, non si può so-
lo sfruttare l’ambiente per sod-
disfare le proprie esigenze, ma è 
necessario rispettarlo e miglio-

rare la convivenza, dando l’e-
sempio alle generazioni future”.

A tal proposito, l’Arcivescovo 
ha sottolineato come la figura di 
San Biagio possa rappresenta-
re un esempio concreto di vita 
armonica, soprattutto nei con-
fronti dei più piccoli: “Ci sono ge-
nitori che litigano e vanno ognu-
no per la propria strada, causan-
do inevitabilmente dei traumi ai 
loro bimbi. Bisogna quindi co-
struire un’ecologia delle perso-
ne, con un contesto di amore e 
solidarietà sociale. San Biagio 
ci dice di guardare i più piccoli. 
Oggi ci sono tanti bambini de-
nutriti e non assistiti. Dobbiamo 
quindi fare in modo da far cre-
scere i più piccoli in un ambien-
te di armonia e amore”.

Ciò anche a costo di fare sa-
crifici, come ha fatto San Bia-
gio che è stato un celebratore 
dei sacramenti ed è stato impri-
gionato e ucciso per difendere il 
suo gregge. “Il Signore ci chie-
de di impegnarci a costruire un 
ambiente di fraternità e amore, 
dando una mano al prossimo 
nel momento del bisogno. Noi 
quando vogliamo siamo capa-
ci di essere solidali, lo abbiamo 
dimostrato quando abbiamo ac-
colto gli immigrati venuti dall’A-
frica. Dobbiamo continuare su 
questa strada e seguire l’inse-
gnamento di Biagio, solo così 
potremo servire correttamen-
te il nostro Signore”.

città. A causa della sua fede 
venne imprigionato dai Roma-
ni, durante il processo rifiutò 
di rinnegare la fede cristiana. 
Per punizione fu quindi strazia-
to con i pettini di ferro, che si 
usano per cardare la lana. Mo-
rì decapitato. San Biagio muo-
re martire tre anni dopo la con-
cessione della libertà di culto 
nell’Impero Romano. 

La novena e la festa per San 
Biagio si sono svolte nella chie-
sa di Sant’Agostino di Foggia 
anziché nella chiesa di San 
Tommaso, chiusa per lavori di 
consolidamento. Le celebrazio-
ni in onore del santo sono inizia-
te lo scorso mercoledì 25 genna-
io con la celebrazione eucari-
stica e coroncina a San Biagio. 
Dal 31 gennaio sino al 2 febbra-
io, invece, c’è stato il Triduo di 
preparazione sul tema “Le Ope-
re di Misericordia”, cui è segui-
ta la celebrazione della Santa 
Messa. Intenso momento, il 2 
febbraio, con la Festa della Pre-
sentazione del Signore e benedi-
zione dei Ceri. Il clou delle ma-
nifestazioni in onore di San Bia-
gio si è avuto però il 3 febbraio 
con la Santa Messa celebrata 
dall’Arcivescovo della Diocesi 
Metropolitana di Foggia-Bovi-
no, Mons. Francesco Pio Tam-
burrino. Particolarmente senti-
ta l’omelia celebrata dal Vesco-
vo, che ha coinvolto il numero-
so pubblico di fedeli presenti 
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Seguire Cristo
Vita Consacrata, meditazione per i religiosi guidata da mons. Tamburrino

“NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO, MA DI OGNI PAROLA CHE ESCE DALLA BOCCA DI DIO”

role e sugli esempi del Signore e 
raccomandati dagli apostoli, dai 
Padri e dai dottori e pastori del-
la Chiesa, sono un dono divino 
che la Chiesa ha ricevuto dal suo 
Signore e con la sua grazia sem-
pre conserva”. Per tutti i religio-
si, quindi, secondo il Vescovo, de-
ve essere fondamentale e prio-
ritario “seguire Cristo”, questa è 
la norma fondamentale, la rego-
la suprema. 

Dunque, “i religiosi e i consa-
crati sono icona, immagine di Cri-
sto”, ha puntualizzato il Presule 

che, in un altro intenso passag-
gio della sua meditazione, ha fat-
to riferimento al numero 46 del-
la Lumen Gentium in cui si leg-
ge quanto segue: “I religiosi pon-
gano ogni cura, affinché per loro 
mezzo la Chiesa abbia ogni gior-
no meglio da presentare Cristo 
ai fedeli e agli infedeli: sia nella 
sua contemplazione sul monte, 
sia nel suo annuncio del regno di 
Dio alle turbe, sia quando risana 
i malati e gli infermi e converte a 
miglior vita i peccatori, sia quan-
do benedice i fanciulli e fa del be-
ne a tutti, sempre obbediente alla 
volontà del Padre che lo ha man-
dato”. In questo documento, dun-
que, è ben delineato lo stile della 
vita consacrata ed è fondamenta-
le, per il nostro padre nella fede, 
rivolgersi ad esso. 

Mons. Tamburrino ha, inoltre, 
sottolineato l’importanza dello 
studio per compiere un’ottima ed 
eccellente azione evangelizzatri-
ce tra le genti. Non è possibile tra-
smettere e spiegare il messaggio 
di Cristo se non si è profondi co-
noscitori delle Scritture. Bisogna, 
dunque, acquisire una metodolo-
gia qualificata e diventare padro-
ni di un metodo. A questo pro-
posito, il Presule ha sottolineato 
che in questo senso è fondamen-
tale ed essenziale la lectio divina, 
in grado di ravvivare la coscien-
za cristiana. 

Infine, l’Arcivescovo ha illustra-
to con una straordinaria profondi-
tà di analisi l’esortazione aposto-

lica post-sinodale Verbum Domi-
ni del Santo Padre Benedetto XVI, 
cha ha definito il migliore trattato 
teologico. 

In particolare ha fatto riferi-
mento al n. 83 in cui viene deline-
ato il rapporto tra Parola di Dio e 
vita consacrata.

“In relazione alla vita consacra-
ta il Sinodo ha ricordato innanzi-
tutto che essa «nasce dall’ascolto 
della Parola di Dio ed accoglie il 
Vangelo come sua norma di vita».
Vivere nella sequela di Cristo ca-
sto, povero ed obbediente è in tal 
modo una «“esegesi” vivente del-
la Parola di Dio». Lo Spirito San-
to, in forza del quale è stata scrit-
ta la Bibbia, è il medesimo che il-
lumina «di luce nuova la Parola di 
Dio ai fondatori e alle fondatrici. 
Da essa è sgorgato ogni carisma 
e di essa ogni regola vuole essere 
espressione»,dando origine ad iti-
nerari di vita cristiana segnati dal-
la radicalità evangelica. 

Vorrei ricordare che la gran-
de tradizione monastica ha sem-
pre avuto come fattore costituti-
vo della propria spiritualità la me-
ditazione della sacra Scrittura, in 
particolare nella forma della lec-
tio divina. Anche oggi, le realtà 
antiche e nuove di speciale con-
sacrazione sono chiamate ad es-
sere vere scuole di vita spirituale 
in cui leggere le Scritture secondo 
lo Spirito Santo nella Chiesa, così 
che tutto il Popolo di Dio ne pos-
sa beneficiare. Il Sinodo, pertanto, 
raccomanda che non manchi mai 

nelle comunità di vita consacrata 
una formazione solida alla lettura 
credente della Bibbia.

Desidero farmi ancora eco 
dell’attenzione e della gratitudi-
ne che il Sinodo ha espresso per 
le forme di vita contemplativa che 
per carisma specifico dedicano 
molto tempo delle loro giornate 
ad imitare la Madre di Dio che me-
ditava assiduamente le parole e i 
fatti del Figlio suo (cfr Lc 2,19.51), 
e Maria di Betania che, seduta ai 
piedi del Signore, ascoltava la sua 
parola (cfr Lc 10,38). Il mio pen-
siero si rivolge in particolare ai 
monaci e alle monache di clausu-
ra, che, nella forma della separa-
zione dal mondo, si trovano più 
intimamente uniti a Cristo, cuore 
del mondo. La Chiesa ha più che 
mai bisogno della testimonianza 
di chi si impegna a «non anteporre 
nulla all’amore di Cristo». Il mon-
do di oggi è spesso troppo assorbi-
to dalle attività esteriori nelle qua-
li rischia di perdersi. I contempla-
tivi e le contemplative, con la lo-
ro vita di preghiera, di ascolto e di 
meditazione della Parola di Dio, 
ci ricordano che non di solo pa-
ne vive l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio (cfr Mt 
4,4). Pertanto, tutti i fedeli abbia-
no ben presente che una tale for-
ma di vita «indica al mondo di og-
gi, quello che è più importante, in 
definitiva, l’unica cosa decisiva: 
esiste una ragione ultima per cui 
vale la pena di vivere, cioè, Dio e 
il suo amore imperscrutabile»”.

“Senza Cristo la Vita Consacra-
ta neanche esisterebbe”, con que-
ste chiare parole l’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, ha aperto la me-
ditazione per tutti i religiosi del-
la Diocesi in occasione della Fe-
sta della Vita Consacrata, tenuta-
si presso la chiesa di Gesù e Maria 
di Foggia giovedì scorso. Il Presu-
le ha ricordato che nel giorno in 
cui la Chiesa celebra la presenta-
zione di Gesù al Tempio, si cele-
bra la Giornata della Vita Consa-
crata, quest’anno la sedicesima. 
“In effetti – ha affermato Papa Be-
nedetto XVI durante l’omelia del 2 
febbraio – l’episodio evangelico a 
cui ci riferiamo costituisce una si-
gnificativa icona della donazione 
della propria vita da parte di quan-
ti sono stati chiamati a ripresenta-
re nella Chiesa e nel mondo, me-
diante i consigli evangelici, i tratti 
caratteristici di Gesù, vergine, po-
vero ed obbediente, il Consacrato 
del Padre. Nella festa odierna ce-
lebriamo, pertanto, il mistero del-
la consacrazione: consacrazione 
di Cristo, consacrazione di Ma-
ria, consacrazione di tutti coloro 
che si pongono alla sequela di Ge-
sù per amore del Regno di Dio”. 

Mons. Tamburrino, a que-
sto proposito, ha riportato alcu-
ni passi della Lumen Gentium. 
“I consigli – si legge al n. 43 - evan-
gelici della castità consacrata a 
Dio, della povertà e dell’obbe-
dienza, essendo fondati sulle pa-
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La lettera del Delegato Episcopale per la Vita Consacrata

La testimonianza tutti i giorni 
PADRE RELOTA: “CI SI CONSACRA TRAMITE L’ESPERIENZA DELLA VITA VISSUTA NEL CONTESTO QUOTIDIANO”

Desidero comunicare l’even-
to speciale che ha contribui-
to ad arricchire spiritualmen-
te la mia persona e la storia del-
la comunità parrocchiale quan-
do, lo scorso giovedì 2 febbraio, 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, Arcivescovo Metropolita 
di Foggia-Bovino, ha celebra-
to la “XVI giornata per la Vita 
Consacrata” presso la parroc-
chia di Gesù e Maria di cui so-
no parroco.

La particolare catechesi im-
perniata sul tema “Dei Verbum 
e Vita Consacrata”, l’accoglien-
za di “persone speciali” e la par-
ticolare celebrazione eucaristi-
ca hanno animato, in modo del 
tutto particolare, la vita della 
nostra comunità nel breve spa-
zio di un pomeriggio dedicato 
interamente a tutti i consacra-
ti della diocesi di Foggia-Bovi-
no e a quanti hanno voluto con-
dividere questo incontro.

Ho avuto, come sacerdote, 
come parroco e come cristia-
no, la netta sensazione che, se 
la liturgia proclama la Parola 
di Dio, è Dio stesso che parla 

per mezzo del suo Pastore. La 
risposta alla quotidiana chia-
mata di Gesù è sempre più chia-
ra ed invita a vivere, ognuno nel 
proprio stato, una vita norma-
le ma impregnata di Lui per cui, 
anche le ordinarie circostanze 
della vita, sono sempre più im-
pregnate della Sua presenza e 
ciò fa chiaramente intuire che 
Lui sceglie e si serve degli uo-
mini per realizzare il Suo pro-
getto d’Amore.

In questa giornata vissuta in-
tensamente, la presenza dell’Ar-
civescovo è stata determinante 
in quanto egli stesso è stato ele-
mento di vera unità ed il dialo-
go tra il Pastore ed il suo greg-
ge ci ha aiutati a crescere ed a 
maturare all’interno della Chie-
sa locale. Sono sempre più con-
vinto che ci si consacra trami-
te l’esperienza della “vita vis-
suta nel contesto quotidiano” 
tanto che mi sento di affermare 
che la propria vita, consacrata 
a Dio, fa sentire Dio stesso vici-
no e mai lontano dagli uomini.

Dopo la catechesi e la cele-
brazione eucaristica, i religiosi 

intervenuti si sono intrattenuti 
per condividere un momento di 
agape fraterna.

Come parroco, a nome di tut-
ti, ringrazio il nostro Pastore 
per la sua presenza contento 
di poterlo rivedere, a breve, per 
la imminente Visita Pastorale. 

Ringrazio vivamente i quin-
dici presbiteri concelebran-
ti insieme al Ministro Provin-
ciale dei Frati Minori Cappuc-
cini padre Francesco Colacel-
li, ai Superiori e alle Superiore 
degli Istituti Religiosi maschi-
li e femminili ed ai consacrati 
tutti, augurandomi che si sia-
no sentiti, non ospiti, ma “per-
sone di famiglia” che si stimano 
e si rispettano reciprocamente 
sempre in comunione e in dia-
logo con tutte le componenti 
ecclesiali.

Un fraterno saluto di Pace 
e Bene.

Padre Miro Relota

Delegato Episcopale 

per la Vita Consacrata

VI domenica del T.O. - Anno B - 12 febbraio 2012

La Parola della domenica

pendo di farle per Gesù Cristo. 
Non si ama perché c’è una leg-
ge che ce lo impone! Fosse pure 
la Legge che Dio stesso ci ha do-
nato. Non è una legge, e lo ripe-
te spesso nei profeti, scritta sul-
la pietra, codificata in canoni e 
statuti, in codici ma è una legge 
d’amore scritta nei nostri cuo-
ri. Nel cuore di ogni uomo in-
dipendentemente dalla religio-
ne che professa. Amare l’altra 
persona come se stessi. Vede-
re nell’altro il Dio che mi ama e 
che professo nelle parole delle 
preghiere. Questa è la fede ve-
ra. Questa è la santità cioè l’es-
sere veri uomini, persone adul-
te. Perché la vera santità non è 
quella del collo torto davanti a 
Gesù, non è quella di certe voci-
ne sottili, ipocrite, false e misti-
cheggianti che intonano il rosa-
rio, come se dalla voce si potes-
se credere alla carità, all’amore 
del prossimo, alla fede in Dio, 
all’imitazione di Cristo e della 
Madonna, sua e nostra Madre, 
di chi parla senza compiere le 
opere. Non sa cosa farsene Dio 
che legge nel cuore degli uomi-

ni e della donne che ha di fron-
te di chi pensa di imbrogliarlo 
con la forma delle parole senza 
nessuna sostanza dei fatti. An-
che questa domenica, la sesta, 
sono presenti sia la preghiera 
che la carità, sia il dire che il fa-
re. Lo sguardo a Dio e l’attenzio-
ne ai bisogni degli uomini. Ge-
sù cammina lungo la strada per-
corsa dagli uomini. Dio non si è 
fatto uomo per essere lontano 
da noi ma per essere uno di noi, 
per farsi incontrare. Può essere 
incontrato lungo la riva del ma-
re dai pescatori, oppure al ban-
co delle imposte da un pubbli-
cano, in casa di una prostitu-
ta o di un lebbroso guarito. Ba-
sta cercarlo, basta saperlo ve-
dere, basta avere l’orecchio del 
cuore che lo sa sentire quando 
parla. Oggi, in questa domeni-
ca, lungo la strada, Gesù incon-
tra un lebbroso. Se vogliamo 
attualizzare questa parola oggi 
potremmo dire un emarginato, 
un tossicodipendente, uno stra-
niero, un alcolizzato, uno usci-
to dl carcere, uno che viene da 
una famiglia povera. Anche se 

non incontriamo per strada un 
lebbroso come ai tempi di Ge-
sù, perché, almeno da noi non 
ci sono malati di lebbra, nelle 
nostre città, nelle nostre comu-
nità ci sono i nuovi lebbrosi e ce 
ne sono tanti di più che ai tem-
pi di Gesù. Cominciamo a fare 
lebbrosi nel nostro cuore quan-
do escludiamo qualcuno dalla 
nostra mensa, dalla nostra vi-
ta, dalla società, dalla città, dal-
la comunità anche religiosa, ec-
clesiale. Facciamo noi i lebbro-
si! Li contagiamo con la lebbra 
del nostro perbenismo borghe-
se che ancora non si è liberato 
dalle gabbie che ci chiudono e 
ci costringono. Forse anche noi 
siamo lebbrosi! C’è poi una pre-
ghiera stupenda che il lebbroso 
rivolge a Gesù: “Se vuoi puoi”. 
“Se vuoi”. Troppe volte le paro-
le delle nostre preghiere sono 
solo un elenco delle nostre pre-
tese. Il lebbroso di oggi ci inse-
gna a pregare: “Se vuoi”.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

La Parola del Vangelo ci ha 
lasciato domenica scorsa con 
due immagini di Gesù che da 
solo si ritirava in un luogo de-
serto a pregare e dello stesso 
Gesù che viene richiamato dai 
suoi discepoli perché la gen-
te lo cerca. “Non chi dice: Si-
gnore, Signore ma chi compie 
la volontà del Padre mio è per 
me fratello, sorella e madre”. 
La carità, la compassione, la 
condivisione sono parte inte-

grante della preghiera, ci met-
tono in contatto diretto con la 
divinità, con ogni divinità. Nel 
racconto che Matteo ci offre 
del giudizio finale, nel suo capi-
tolo venticinque, coloro ai qua-
li viene detto “Venite benedetti 
dal Padre mio, ricevete in ere-
dità il Regno preparato per voi 
dall’inizio dei tempi” rispondo-
no di non aver compiuto nessu-
na delle opere di misericordia 
per le quali sono premiati sa-
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La Pastorale Sociale e del Lavoro ha aderito ad una rete di promozione

Nuovi stili di vita
PAGLIARA: “IL PROCESSO DI AZIONE AVVIENE MEDIANTE IL MOVIMENTO DAL BASSO VERSO L’ALTO”

Un nuovo rapporto con la vi-
ta, con le persone, con le cose, 
con la natura e con il mondo. È in 
questa direzione che lavora e ope-

ra dal 2007 la Rete Interdiocesana 
Nuovi Stili di Vita, coordinata dal-
la Commissione Nuovi Stili di Vi-
ta della Diocesi di Padova inseri-

ta nell’ambito della Pastorale So-
ciale e del Lavoro. Anche la dio-
cesi di Foggia-Bovino, attraverso 
l’Ufficio Diocesano della Pastora-

le Sociale e del Lavoro, diretto da 
Lelio Pagliara, ha aderito all’im-
portante iniziativa. Attualmente 
sono ben 57 le diocesi entrate a 
far parte della Rete Interdiocesa-
na Nuovi Stili di Vita, 32 del Cen-
tro Nord, 21 del Centro Sud e 4 
della Regione Sicilia. Ma che co-
sa sono i “Nuovi Stili di Vita”? Per-
ché se ne sente il bisogno? In que-
sto momento storico urge un’in-
versione di rotta, il ritorno ad uno 
stile più sobrio e misurato: i citta-
dini hanno la possibilità di cam-
biare la loro vita quotidiana con 
piccoli, ma significativi gesti in 
grado di influenzare la realtà che 
ci circonda. Dalla spesa al super-
mercato ad un gesto di aiuto e di 
solidarietà, è necessario far emer-
gere il bagaglio valoriale di azio-
ni comuni, e apparentemente ba-
nali, che rendono possibili cam-
biamenti, partendo a un livello 
personale per passare necessaria-
mente a quello comunitario fino a 
raggiungere i vertici del sistema 
socio-economico e politico verso 
mutazioni strutturali globali. Il ri-
ferimento alla dimensione comu-
nitaria proviene n° 155 del sinodo 

della diocesi di Verona “Che cer-
cate? 2002-2005: “Si richiede l’at-
tenzione a stili di vita sobri e coe-
renti: questa attenzione non può 
essere limitata alle scelte dei sin-
goli, ma deve coinvolgere l’intera 
comunità ecclesiale, le sue com-
ponenti (parrocchie, associazio-
ni, istituti religiosi) e le sue strut-
ture anche nella gestione degli 
spazi e delle risorse economiche) 
sia ecclesiale che sociale, e fino al 
cambiamento dei sistemi e delle 
strutture socio-economiche, po-
litiche e culturali.

“Il processo di azione avviene 
mediante il movimento dal bas-
so verso l’alto e non tanto il vice-
versa – commenta Pagliara, spie-
gando l’adesione a questa iniziati-
va – speriamo di coinvolgere an-
che la comunità cittadina di Fog-
gia e della diocesi in questo pro-
cesso lento, ma necessario per ri-
appropriarci di un senso della vi-
ta più etico, nel rispetto della di-
versità, educando all’alterità non 
come minaccia ma come ricchez-
za”. La rete interdiocesana realiz-
za periodicamente attività e ini-
ziative a carattere promozionale.

La Parrocchia Beata Ma-
ria Vergine Immacolata re-
cluta nuovi e giovani anima-
tori. Nel prossimo weekend, 
infatti, è stato organizzato 
un vero e proprio corso di 
animazione, in collaborazio-
ne con “Animagiovane”, pres-
so la Cittadella Francescana 
di Via Napoli, a Foggia, rivol-
to ai giovani di età compresa 
tra i 14 e i 30 anni. Obiettivo 
dell’iniziativa è quello di con-
tribuire a formare la figura 
dell’animatore educativo at-
traverso una vera e propria 
full immersion di due giorni 
in cui confrontarsi con le re-
altà dei gruppi parrocchiali e 
fare tesoro delle iniziative e 
delle proposte in atto. Teoria 
e pratica, insomma, che van-

no a braccetto per contribui-
re a sostenere quella che può 
essere una semplice dichia-
razione d’intenti: le “lezioni” 
impartite vanno dall’identi-
tà dell’animatore alle attività 
e dinamiche di gruppo, dal-
le relazioni educative ai bal-
li e momenti di divertimen-
to e di relax. L’animatore, in-
fatti, cura e promuove i pro-
cessi educativi all’interno 
dei gruppi, in una prospetti-
va più ampia che è quella del-
la dimensione parrocchiale 
prima, e comunitaria e dio-
cesana dopo. La popolosa 
parrocchia dell’Immacolata 
a Foggia conferma, dunque, 
la sua vocazione e la sua vi-
cinanza ai giovani e ai grup-
pi. Si inizia sabato 11 febbra-

io dalle ore 15 alle ore 20 e 
si prosegue la domenica se-
guente, 12 febbraio, dalle ore 
9 alle ore 16. Nel corso dell’in-
contro domenicale sarà an-
che celebrata la Santa Mes-
sa alle ore 12.30, cui seguirà 
il momento di agape frater-
na, consumando un pranzo a 
sacco all’interno della strut-
tura. Per partecipare è ne-
cessario compilare l’apposi-
to modulo presente in par-
rocchia e versare una quota 
di 10 euro. 

Enza Moscaritolo

Corso di animazione 
alla Parrocchia Immacolata
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La trama
Il capocomico Campese, do-

po l’incendio che ha distrutto 
l’attrezzatura teatrale, incontra 
il Prefetto De Caro e si intrattie-
ne con lui discutendo di teatro, 
di testi, interessi del pubblico, in-
tervento dello Stato. C’è crisi, ma 
sulle cause le opinioni divergono. 
Campese gli parla di una prossi-
ma rappresentazione di grande 
realismo, diversa dalle solite, uti-
le a capire i drammi dell’esisten-
za, il dolore e la passione delle 
creature vere in un contesto di 
autenticità che sia anche profe-
zia. Lo invita a presenziare, per 
aumentare gli incassi e ripristina-
re il “Capannone”, ma il Prefetto 
si irrita, perché non vuole fare da 
specchio per le allodole.

Al momento del brusco con-
gedo, a Campese invece del fo-
glio di via ferroviario, viene con-
segnato l’elenco di coloro che il 
Prefetto deve ricevere. Il capo-
comico se ne avvede e lancia la 
sfida:” E se su quella sedia, Ec-
cellenza, uno alla volta venisse-
ro a prendere posto pure i miei 
attori?”. Sarà in grado il Prefet-
to di riconoscere le persone rea-
li dai teatranti?

Il primo è il medico condotto e 
lamenta che i cittadini non lo la-
sciano in pace da quando non è ri-
uscito a salvare una bimba. Il par-
roco gli narra invece della vicen-
da di Rosetta Carbone, che atten-
de un bimbo da un uomo sposato. 
La Chiesa si occupa dell’anima, 
ma poi lo Stato dovrebbe pensa-
re ad accudire il bimbo. Il Prefet-

to, sempre più accigliato, ascolta 
ora la maestra con il caso funesto 
di un alunno deceduto per causa 
sua e che è al centro di una vicen-
da di tradimenti e occultamenti.

Al farmacista, infine, hanno ri-
tirato la licenza e ora ha ingoiato 
pasticche di arsenico. Entra tra-
ballante in scena, ma il segreta-
rio diffida, perché ha recupera-
to una pasticca: è menta. Ancora 
una volta il dubbio, ma intanto il 
farmacista muore.

Torna Campese per restituire 
il foglio e il Prefetto gli intima di 
confessare, a pena di denuncia, 
che è stato lui a mandare i suoi 
attori. Il capocomico replica che, 

a prescindere dalla loro identità, 
contano i fatti umani che gli so-
no stati rappresentati e di cui, co-
munque, come autorità costitui-
ta, deve tener conto.

L’ambientazione
La vicenda è ambientata nel se-

condo dopoguerra, in un’atmo-
sfera desolante di miseria e pre-
carietà, con i “mobili scompagna-
ti” dell’ufficio prefettizio, la scuo-
la senza riscaldamento e con i ba-
gni lontani dalle aule, che sono 
anche all’origine della tragedia 
del bimbo che muore, “dimenti-
cato” in punizione dalla maestra.

Non meno deprimente è il pa-
norama umano. Un medico ango-
sciato per aver perduto la reputa-
zione; una ragazza madre e il pa-
dre del bambino che, a sua vol-
ta, è tradito dalla moglie; la mae-
stra che lotta per far emergere la 
triste verità contro quella fasul-
la che appare da carte e testimo-
nianze organizzate per tacitare, 
anche qui, un caso di tradimen-
to familiare. 

È un campionario di umanità 
dolente che si riversa sul malca-
pitato Prefetto, al suo primo gior-
no di incarico in città.

La questione teatrale
Eduardo intesse la rete teatra-

le, con un primo tempo di discus-
sione sui problemi del teatro, ri-
conducibili, secondo il prefet-
to, alla mancanza di copioni. 
Gli spettatori si allontanano 

-

“quando nel testo c’è la famosa 
«denuncia», il messaggio, e deb-
bono assistere alla rappresenta-
zione ripugnante di un racconto 
immorale che l’autore «impegna-
to» vuole far passare per un fatto 
di cultura d’avanguardia”.

Di diverso avviso è Campese-
Eduardo, che scrive questo te-
sto nel 1964, nel momento critico 
della nascita dei primi teatri sta-
bili, in cui Eduardo intravede la 
longa manus della politica che, 
in cambio di sostegno, è pronta a 
interferire sui contenuti con una 
censura di fatto. Occorre inve-
ce “aiutare il teatro dandogli vi-
ta stabile e libertà di esprimersi 
all’altezza culturale della platea 
di oggi, ma non tenerlo d’occhio 
come fanno le bambinaie nei con-
fronti di un bambino deficiente”.

Le posizioni sono inconciliabili 
e, dopo il primo tempo, Campese 
si eclissa per comparire alla fine, 
ma ha in serbo per il Prefetto una 
vendetta sorniona, quella che ab-
biamo imparato a veder lampeg-
giare negli occhi furbi di Eduar-
do. Lo spettacolo a cui il Prefetto 
è invitato è “Occhio al buco del-
la serratura”, 15 storie concrete 
tali da avvincere il pubblico, pe-
netrando nei recessi più profon-
di dell’animo dei personaggi. De 
Caro rigetta l’invito e allora Cam-
pese gli fa sfilare davanti le figu-
re che detestava perché portatri-

ci dei problemi concreti idonei a 
risvegliare le coscienze che l’ap-
parato preferisce tenere sopite. 

Si spiega così la virulenza spie-
tata con cui Campese aggredi-
sce il Prefetto, perché è obiet-
tivamente difficile squadernare 
in una sola giornata una varie-
tà così amara di miseria umana. 
C’è l’assoluta latitanza della “nor-
malità”. Eduardo è anche beffar-
do, perché arricchisce il suo gio-
co teatrale con effetti di ispira-
zione pirandelliana, con cui rac-
conta la realtà giocando sulla fin-
zione. Ci sembra intravedere die-
tro le quinte il capocomico che 
si diverte a sconcertare il Pre-
fetto burbanzoso che, insieme al 
suo solerte segretario burocra-
te, non sa mai dove finisce la re-
cita e dove comincia la persona 
reale, col suo carico di dolorosa 
esperienza. 

Con questo manifesto della po-
etica teatrale, Eduardo lancia al-
la politica la denuncia sulla que-
stione teatrale, a sostegno del va-
lore morale e sociale del teatro e 
della dignità degli attori. La mora-
le è ribadita in chiusura: per chia-
rire le ragioni di una morte, un 
suicidio, un delitto ci si deve ri-
chiamare alle “condizioni di vita 
di una persona umana” ed è con 
quelle condizioni che ogni Pre-
fetto di turno deve confrontarsi.

L’arte della commedia
IN SCENA LA COMPAGNIA PUGLIESE “TEATRO MINIMO”, GUIDATA DA MICHELE SINISI E MICHELE SANTERAMO

Il 18 febbraio al Teatro del Fuoco un lavoro di Eduardo De Filippo
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La nuova Giunta comunale
È stata varata, tra vari mal di 

pancia, la nuova giunta comuna-
le. Una nuova squadra di gover-
no cittadino fatta prevalentemen-
te da tecnici e da qualche asses-
sore già noto ai cittadini foggia-
ni. Ecco la nuova Giunta di cor-
so Garibaldi:

Gianni Mongelli, Sindaco 
con deleghe alle Aziende parte-
cipate, Controllo di gestione, Co-
municazione istituzionale, Pari 
opportunità, Parco regionale Bo-
sco Incoronata, Sport, Cultura, 
Grandi Eventi, Emergenza abi-
tativa, Sicurezza, Legalità, Poli-
zia Municipale, Traffico. Matte-

o Agnusdei, già consulente tec-
nico di società private e pubbli-
che e dell’azienda municipaliz-

zata ATAF, nonché presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri del-
la Provincia di Foggia e della Pu-
glia. Assessore ai Lavori Pubblici 
(incarico già ricoperto nel passa-
to) con deleghe all’Edilizia scola-
stica, Rete viaria, Arredo Urbano. 
Giusy Albano, Presidente della 
sezione Piccola Industria di Con-
findustria Foggia. Assessore al-
lo Sviluppo e Politiche giovani-
li con deleghe al Turismo, Mar-
keting territoriale, Enti di ricer-
ca, Consorzi, Politiche agricole, 
Politiche comunitarie, URP, Sta-
tistica. Pippo Cavaliere, Pre-
sidente della Fondazione Buon 
Samaritano-Fondo di solidarie-
tà Antiusura. Già assessore al Bi-
lancio e Vice Sindaco. Assessore 

alla Programmazione e valoriz-
zazione del patrimonio con de-
leghe al Project financing, Ser-
vizio integrato Attività econo-
miche, Pianificazione strategi-
ca. Maria Episcopo, Dirigen-
te scolastico dell’I.I.S.S. O. No-

tarangelo - G. Rosati. Assesso-
re alla Formazione con deleghe 
alla Pubblica Istruzione, Univer-
sità, Gemellaggi, Istituti di parte-
cipazione. Alfredo Ferrandi-

no, incaricato dal Dipartimen-
to della Protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri per il coordinamento del-
le attività di rilievo, per la provin-
cia di Foggia, della vulnerabilità 
sismica degli edifici pubblici. As-
sessore alla Mobilità e Protezio-
ne civile con deleghe alla Pianifi-
cazione della mobilità urbana e 
di Area vasta, Risk management, 
Innovazione tecnologica. Nan-

do Fratturino (Udc), già consi-
gliere ed assessore in varie giun-
te comunali. Assessore agli Affari 
generali e Personale con deleghe 
al Legale, Contenzioso, Contrat-
ti, Appalti, Personale. Federico 

Iuppa (Ps), Direttore di Ortope-
dia e Traumatologia dell’ospeda-
le Lastaria di Lucera. Assessore 
a S.U.A.P. e Qualità amministrati-

va con deleghe al Decentramento 
e Logistica comunale. Rocco Li-

si, già Presidente del Collegio dei 
Revisore dei Conti del Comune di 
Foggia. Assessore al Bilancio con 
deleghe alle Politiche fiscali, Poli-
tiche patrimoniali, Provveditora-
to acquisti e inventario. Augusto 

Marasco, Presidente dell’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Pa-
esaggisti e Conservatorio della 
Provincia di Foggia. Assessore al-
la Qualità e assetto del territorio 

con deleghe alla Pianificazione e 
Programmazione del territorio, 

Valorizzazione delle Borgate. Pa-

squale Pellegrino (veterano dei 
palazzi, in quota UdCap), Asses-
sore alle Politiche sociali e della 
famiglia con deleghe alla Salute, 
Immigrazione, Cimitero, Macel-
lo comunale. Pasquale Russo 

(Pd), dirigente medico speciali-
sta Otorinolaringoiatra della ASL 
FG. Assessore all’Ambiente ed 
Energia con deleghe al Verde ur-
bano, Igiene pubblica. 

A tutti un fervido augurio di 
buon lavoro per il bene comu-
ne e la città. 

Matteo Salvatore in scena 
al Teatro del Fuoco 
Non poteva mancare un tri-

buto al cantore foggiano Matte-
o Salvatore. L’omaggio al con-
cittadino è andato in scena con 
Il bene mio, la vita e le canzo-

ni di Matteo Salvatore lo scor-
so 8 febbraio al Teatro del Fuo-
co di Foggia. 

Nella conferenza stampa di 
presentazione dell’evento a Pa-
lazzo Dogana, il noto artista e 
cantautore Lucio Dalla ha detto 
che “quando istituzioni, privati 
e artisti locali riescono a lavora-
re insieme per obiettivi ambizio-
si non possono che nascere bel-
le esperienze come quella dello 
spettacolo dedicato alla figura di 
Matteo Salvatore. Una occasione 
che vivrò in maniera speciale da-
to il mio forte legame con la terra 
di Capitanata”. 

All’incontro con gli organi di 
informazione hanno preso par-
te, anche il presidente della Pro-
vincia di Foggia, Antonio Pepe, 
assessore e consiglieri provin-
ciali; il sindaco di Manfredonia, 

Angelo Riccardi; il sindaco di 
Apricena, Vito Zuccarino; il pro-
duttore di ‘Promo Music - Corvi-
no Meda Editore’, Marcello Cor-
vino; il regista Cosimo Damia-
no Damato e l’attore Marco Ale-
manno.

“Attraverso questo spettacolo 
musicale - ha detto Pepe - l’Am-
ministrazione provinciale, an-
cora una volta, evidenzia la pri-
orità di recuperare e valorizzare 
quanto di meglio la terra di Ca-
pitanata racchiude nel suo dna 
culturale. La vita e le canzoni di 
Matteo Salvatore sono un patri-
monio che meritavano di esse-
re portati in scena. attraverso 
un viaggio che, sono certo, arric-
chirà coloro i quali assisteranno 
alla rappresentazione del regi-
sta Cosimo Damiano Damato. 
La Provincia di Foggia – ha con-
cluso – ha inteso collaborare al-
la realizzazione di questo pro-
getto poiché Matteo Salvatore 
è un “nostro bene” che intendia-
mo valorizzare in pieno”. 

Il bene mio – ha evidenziato 
l’assessore provinciale Billa Con-
siglio – è il giusto tributo a uno 
dei padri indiscussi della musi-
ca popolare del Sud. Si tratta di 
un monologo che ripercorre l’in-
tensa vita di Matteo Salvatore 
che ha largamente ispirato mol-
te delle sue canzoni. Valorizzare 
Matteo Salvatore significa esal-
tare quel “bene” che il cantore 

foggiano evocava in una sua ce-
lebre canzone e che oggi tocca a 
noi ricordare”.

Ad esibirsi è stato l’attore Mar-
co Alemanno sotto la regia di Co-
simo Damiano Damato e di Raf-
faele Nigro. Le musiche sono sta-
te eseguite dal vivo da Famenera 
con gli arrangiamenti di H.E.R e 
con la partecipazione straordina-
ria di Lucio Dalla.

L’evento, patrocinato e so-
stenuto dalla Provincia di Fog-
gia, ha visto la collaborazione di 
Club Tenco, Protea production, 
associazione Valle Ofanto, Pu-
glia Sounds, Ue, Regione Puglia, 
Teatro Pubblico Pugliese, Media 
partner e il Gruppo Norba. 

Lo spettacolo è andato in sce-
na a Manfredonia il 9 febbraio e 
infine a Bari il 10 febbraio scorsi.



12 Voce di PopoloP r i m o  P i a n o
[ Francesca Di Gioia ]

Sulla Teologia della Creazione
PRESSO LA SEDE DELLA CEI SI È DISCUSSO DI “NUOVI STILI DI VITA, TRA PRATICHE E RIFLESSIONE”

Secondo incontro del gruppo di ricerca sulla Teologia della Creazione

“Nuovi stili di vita, tra prati-
che e riflessione”. È stato questo 
l’interessante tema dell’incontro 
del gruppo di ricerca Teologia 
della Creazione e Custodia del 
Creato, organizzato dall’Ufficio 
Nazionale per i Problemi socia-
li e il lavoro, dal Servizio Nazio-
nale per il Progetto culturale, 
in collaborazione con l’Associa-
zione Teologica Italiana (ATI) 
e l’Associazione Teologica Ita-
liana per lo Studio della Morale 
(ATISM). Lo scopo del Gruppo 
di ricerca è quello di offrire un 
supporto all’attività del Gruppo 
“Custodia del Creato” con l’ap-
profondimento etico e teologi-
co di alcuni grandi temi di ri-
flessione. Il primo ciclo di ricer-
ca si è articolato in tre seminari 
tenutisi tra il 2009 e il 2011 ed ha 
definito alcune coordinate fon-
damentali condivise per una ri-
flessione orientata alla custodia 
del creato. Esse hanno poi trova-
to un’espressione e un momento 
conclusivo nel convegno tenuto 
a Padova nel giugno 2011. In ta-
le prospettiva è apparsa in tutta 
la sua centralità, l’istanza di un 
rinnovamento degli stili di vita, 
quale nodo centrale per un’eco-
nomia sostenibile, ma anche per 
una pastorale attenta alla cura 
del creato, quale si viene svilup-

pando ad esempio attorno al-
la “Rete Interdiocesana Nuovi 
Stili di Vita”. Si tratta di una pro-
spettiva che invita a una ricerca 
rinnovata anche l’etica e la teo-
logia, per l’individuazione di ri-
ferimenti che aiutino a orientare 
la riflessione e la pratica. 

In tale direzione va il secondo 
ciclo di ricerca, anch’esso arti-
colato su tre seminari, seguiti da 
un più ampio momento conclu-
sivo. Il primo seminario che ab-
biamo seguito il 3 febbraio scor-
so per l’Ufficio diocesano per il 
Dialogo Interreligioso, è stato 
dedicato alla stessa nozione di 
stili di vita, esplorando come es-
sa entra nella pastorale delle co-
munità cristiane ed a quali risor-
se della spiritualità cristiana es-
sa può fruttuosamente attinge-
re. Il seminario, aperto con il sa-
luto di mons. Angelo Casile, di-
rettore dell’Ufficio CEI per i Pro-
blemi sociali e il lavoro, che ha 
tracciato le linee dell’incontro in 
programma. Al suo indirizzo ha 
fatto seguito il primo importan-
te intervento di Simone Moran-
dini, su “Stili di vita, per il futuro 
del creato”. Morandini, Docente 
di teologia ecumenica presso il 
“S. Bernardino” in Venezia e di 
teologia della creazione presso 
la Facoltà Teologica del Trive-

neto, è coordinatore del proget-
to “Etica, Filosofia e Teologia” 
presso la Fondazione Lanza, è 
membro del Gruppo “Respon-
sabilità per il Creato” dell’Uffi-
cio Nazionale per il Lavoro ed i 
Problemi Sociali e del Comitato 
Esecutivo del Segretariato Atti-
vità Ecumeniche (SAE). 

Nel suo intervento, il relato-
re ha assunto come punto di ri-
ferimento dottrinale la Caritas 

in veritate che indica l’impegno 
precipuo dei cristiani nel dover 
“consegnare la terra alle nuove 
generazioni in uni stato tale che 
anch’esse possano degnamen-
te abitarla e ulteriormente col-
tivarla” (CV 50), inoltre l’encicli-
ca lancia un monito contro gli at-
teggiamenti edonistici e consu-
mistici propri della società con-
temporanea e recepisce il tito-
lo n. 36 della Centesimus an-

nus, in cui si invocano stili di 
vita ispirati alla sobrietà e alla 
temperanza nonché all’autodi-
sciplina sul piano personale e 
sociale, richiamando alla “grati-
tudine e riconoscenza” di fronte 
ad un creato che “si offre all’uo-
mo come traccia del mistero di 
Dio” (CA n. 487). Il relatore è poi 
entrato nel merito della dimen-
sione spirituale del mondo or-
todosso nei confronti della sal-

vaguardia dell’ambiente, citan-
do una lettera di Bartolomeus 
che richiama “a vivere non co-
me spettatori o consumatori ir-
responsabili del mondo ma co-
me soggetti compartecipi e cor-
responsabili di tutto ciò che esi-
ste nel creato”. Attraverso alcu-
ni passi della Parola di Dio, ha 
delineato tutte le citazioni sa-
pienziali dal Deuteronomio agli 
Evangelisti che si inseriscono 
nella dimensione del Regno ve-
niente che il discepolo è invita-
to a ricercare alla sequela del 
Cristo che ci indica la vita gio-
iosa nella “teologia della Crea-
zione”. Documento fondamenta-
le per comprendere l’accezione 
che qualifica lo stile, che dà se-
guito ai concetti di forma dello 
spazio morale e ruolo delle virtù 
(l’habitus per la tradizione clas-
sica il cui esercizio ha rilevanza 
ecologica ad esempio nell’appli-
cazione della temperanza e del-
la fortezza), è il testo congiun-
to del Consiglio Ecumenico del-
le Chiese, dal titolo Unità a ca-

ro prezzo. In questo il CEC sot-
tolinea lo strumento della mis-

sio Dei tesa al compimento del-
la volontà di Dio per la vita sulla 
terra. Infine Morandini ha ricor-
dato l’importanza della presen-
za ecclesiale in un contesto so-
ciale e comunitario nel suo dina-
mismo così come sottolineato 
da Golser nel suo saggio Homo 

oecologicus e ha concluso pro-
prio citando il documento Cec, 
in cui si dice la stessa presenza 
ecclesiale diviene così una real-
tà carica di significato etico: “la 
Chiesa non solo ha, ma è un’eti-
ca sociale, un’etica di koinonia” 
(p. 433). Alla relazione ha fatto 

seguito un ampio dibattito a cui 
ha preso parte anche don Salva-
tore Cipressa, già ospite dell’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino nel 
convegno del 2008 sul Creato; è 
stato il presbitero a ricondurre 
allo sguardo sul particolare, la 
fonte della vera idolatria dei no-
stri tempi: “c’è bisogno di uno 
sguardo come quello di Dio, con-
templativo non calcolatore uno 
sguardo concupiscente che ten-
ga conto della complessità del 
Creato”. La seconda relazione ha 
visto il protagonismo del mon-
do francescano che da sempre 
è bandiera dei temi della salva-
guardia ambientale, ed è stato il 
padre José Antonio Merino ofm, 
del Pontificio Ateneo Antonia-
num, ad esporre la dottrina di 
Francesco che si esplica nell’a-
more verso il mondo e gli esse-
ri esistenti e viventi, e alla cele-
brazione della gratuità della vi-
ta e dei doni che il creato così co-
piosi porge all’uomo. “Bastereb-
be gioire di questi doni - ci dice 
padre Merino – amare le creatu-
re che abitano il mondo, basta ri-
cordarci dei nostri valori per tro-
vare la strada per una nuovo co-
scienza improntata alla respon-
sabilità, alla solidarietà e alla 
custodia responsabile, alla cre-
azione dei sentimenti e compor-
tamenti per poter giungere al-
la grande fraternità cosmica di 
cui tutti sembriamo carenti”. Nel 
pomeriggio sono poi arrivate le 
conclusioni con la relazione pro-
positiva e preliminare alla immi-
nente fase progettuale del grup-
po, Per formare a nuovi stili di 

vita, di don Gabriele Scalmana, 
Pastorale del creato della Dioce-
si di Brescia.
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Prospettiva voucher
Un sistema che funziona perfettamente in diversi paesi europei

TROPPO SPESSO VIENE SACRIFICATO IL “REALE ESERCIZIO” DELLA LIBERTÀ DELLE FAMIGLIE

Per una “Buona Scuola Pub-
blica” la riorganizzazione am-
ministrativa e gestionale è una 

strada percorribile? La ri-

sposta all’interrogativo che 

chiudeva l’ultimo numero di 

questa rubrica è non solo af-

fermativa, ma diremmo quasi 
obbligata: avviare un percorso 
riorganizzativo della scuola 
statale, e di conseguenza della 
scuola paritaria, individuando 
il reale costo alunno pro-capi-

te, non solo potrebbe favorire 
l’esistenza della sola scuola di 
qualità, ma aprirebbe anche la 
strada al riconoscimento del 
diritto di ogni famiglia di sce-
gliere la scuola pubblica, stata-
le o paritaria, più aderente alle 
proprie convinzioni.

Il conseguente considerevole 
risparmio di risorse consenti-
rebbe, infatti, alla scuola pub-
blica di abbandonare la nefasta 
politica del “mantenimento” a 
favore di una progettualità che 
renda ogni scuola eccellente, 
oltre ad alimentare il modello 
europeo di una scuola pubbli-
ca paritaria che, essendo al 
servizio della libertà di scelta 
delle famiglie, indirettamente 
favorisce la qualità di tutta la 
Scuola Pubblica italiana, statale 
e paritaria.

Non parliamo di fantascien-
za, ma di soluzioni organizza-
tive già attuate da tempo in Eu-
ropa. Ad esempio, in Francia le 
famiglie ricevono un contributo 
dallo Stato da spendere nella 
scuola che liberamente scelgo-

no; questo favorisce il formarsi 
di una scuola di qualità e indi-
rettamente consente un con-
tinuo riassetto organizzativo 
della scuola, con il conseguente 
superamento di ogni spreco di 
risorse. Il sistema francese pro-
pone la possibilità di un “contrat 
d’association” che, attraverso il 
pagamento dello stipendio dei 
docenti e un contributo alle 
famiglie, consente alle scuole 
“private associate”, corrispon-
denti alle “paritarie” italiane, di 
avere le stesse possibilità di una 
scuola statale e dunque permet-
te alle famiglie di scegliere libe-

ramente la scuola per i propri 

figli. In questo percorso resta si-
gnificativo il costante confron-
to che la scuola privata ha con lo 
Stato, il quale prevede anche la 
possibilità che quest’ultima non 
aderisca ad un “contrat d’asso-
ciation”, scegliendo di restare 
autenticamente privata, cioè 
a carico delle famiglie che la 
scelgono.

Un simile sistema legisla-
tivo, favorendo la libertà di 
scelta delle famiglie, libere di 
spendere il loro voucher pres-
so la scuola che desiderano, 
consente, indirettamente, alle 
singole scuole di riorganizzarsi 
per diventare scuole di qualità 

efficienti ed efficaci, superando 
così la logica dello spreco. Le 
risorse finanziarie che in que-
sto modo si liberano potranno 
essere investite nel favorire la 
progressione del sistema sco-
lastico.

Tornando in Italia, tentiamo 
di individuare il costo pro-ca-
pite per allievo e la sua relativa 
copertura, esaminando i dati 
di alcune scuole paritarie che 
evidenziano una serie di critici-
tà. L’intervento dello Stato sul 

costo complessivo sostenuto 

dalla scuola è, per una scuola 

paritaria, in una percentuale 

minima, dal 6 al 6,8 per cento, 
dall’8 all’ 11% (si rimanda al te-
sto, Anna Monia Alfieri, Maria 
Chiara Parola, Miranda Molte-
do, La Buona Scuola pubblica 

per tutti. Statale e Paritaria, 
Ed. Laterza, Bari 2010); tale 
percentuale è inoltre incerta, 
considerati i continui tagli; non 

contestualizzata, dal momento 
che tali contributi sono asse-
gnati su tutto il territorio na-
zionale in quote fisse senza con-
siderare il bisogno finanziario 
territoriale, il costo della vita 
che muta da Regione a Regione, 
il bisogno scolare territoriale e 
locale con il numero degli allie-
vi del plesso. Per contro, le rette 
pagate dalle famiglie coprono 
una percentuale che oscilla 
dal 61 al 90 per cento, perché 
occorre distinguere fra scuole 
del centro o di periferia, quale 
status che necessariamente in-
fluenza l’ammontare della retta 
applicata; scuole con un nume-
ro esiguo o maggiore di allievi, 
che consentono di ammortiz-
zare più facilmente i costi fissi.

L’incidenza dei contributi 
sui costi fissi delle scuole pa-
ritarie varia, inoltre, in base 

al diverso costo della vita su 
tutto il territorio nazionale (si 
rimanda al testo, Anna Monia 
Alfieri, Maria Chiara Parola, 
Miranda Moltedo, La Buona 

Scuola pubblica per tutti. Sta-

tale e Paritaria, Ed. Laterza, 
Bari 2010). L’incertezza nella 
percentuale di stanziamento 
e nei tempi di erogazione dei 
contributi sembra ignorare il 
bisogno imprescindibile della 
scuola paritaria di stabilità e 
certezza anche finanziaria, che 
favoriscano una progettualità 
a medio e lungo termine, linee 
gestionali complessive e unita-
rie, un investimento e una con-
seguente capacità di far fronte 
agli impegni assunti. La scuola 
pubblica paritaria si trova an-
che a dover gestire l’incertez-
za dell’erogazione delle esigue 
risorse che le Istituzioni desti-
nano: sono frequenti comuni-
cazioni di posticipo a data da 
definirsi dell’erogazione delle 
risorse già esigue, come se le 
scuole fossero esentate dalle 
scadenze e dagli impegni finan-
ziari assunti. Da qui, il rischio 
“collasso” di molte scuole pari-
tarie, non solo dal punto di vista 
economico, ma anche morale e 
carismatico, data l’inevitabile 
tentazione di scoraggiamento 
di fronte alle voragini di liqui-
dità. Scenario che sacrifica il 
pluralismo dell’offerta forma-

tiva, la sana concorrenza fra 
le scuole che favorirebbero “la 
buona scuola pubblica statale e 
paritaria” e soprattutto il “reale 
esercizio” della libertà di scelta 
della famiglia italiana come ab-
biamo avuto modo di trattare 
nei numeri precedenti.

Come far fronte? Sarà il tema 
del prossimo appuntamento: 
analizzando come modello la 
gestione di un intero plesso sco-
lastico, anziché i singoli corsi di 
cui è composto, si dimostra che 
l’impiego congiunto delle risor-
se a vantaggio di una distribu-

zione coordinata e condivisa 
fra i corsi stessi favorisce, in 

una logica di mutuo soccorso, 

la riorganizzazione e la ripre-

sa delle singole scuole, senza 
cedere ad una prassi assisten-
zialistica.

Suor Anna Monia Alfieri

Legale Rappresentante dell’Ente 

Istituto di Cultura e Lingue 

Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza 

(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo servizi 

professionali per l’impresa), 

in Teologia (indirizzo 

pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, ammini-

strazione, controllo 

e sviluppo innovativo 

degli Enti Ecclesiastici.
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A PASQUA IN MOSTRA LE OPERE DI ARGOMENTO RELIGIOSO REALIZZATE SU CARTA DALL’ARTISTA

Leggendario come i suoi maestri
Lusinghiero il bilancio del “Fondo” dedicato ad Alfredo Bortoluzzi

“Il successo della mostra con-
ferma la scelta di un percorso 
coerente con l’obiettivo perse-
guito fin dal momento dell’ac-
quisizione delle opere: rendere 
nota e accessibile la produzione 
di un testimone-protagonista di 
uno dei movimenti –il Bauhaus– 
che più profondamente ha inci-
so sulle vicende artistiche e cul-
turali del Novecento”. A parla-
re è Francesco Andretta, Presi-
dente della Fondazione Banca 
del Monte di Foggia, in relazio-
ne alla seconda mostra dedica-
ta ad Alfredo Bortoluzzi, intito-
lata “I luoghi della vita e dell’ar-
te”, tenutasi nella galleria del-
la Fondazione di via Arpi e che 
ha riscosso un grande successo 
di pubblico e particolare atten-
zione della stampa. Andretta ha 
tracciato un bilancio delle attivi-
tà programmate e realizzate per 
la valorizzazione del “Fondo” in-
titolato al grande artista italo-te-
desco, allievo di Kandiskij, Klee, 
Schlemmer e Albers.

Com’è noto, il Fondo, acqui-
sito dalla Fondazione nel 2009, 

raccoglie opere su carta realiz-
zate tra gli anni Venti e Novanta 
del XX Secolo, un arco di tem-
po che aveva condotto l’artista 
attraverso l’Europa, dalla natia 
Karlsruhe a Peschici sul Garga-
no, dove ha vissuto dalla metà 
degli anni Cinquanta fino alla 
morte, nel 1995.

Nel corso di un incontro con i 
collaboratori ed i curatori della 
mostra, Gaetano Cristino e Gui-
do Pensato, il Presidente ha sot-
tolineato come al successo del-
la mostra ha anche contribuito 
la “pubblicazione dei Quaderni 
del Fondo Bortoluzzi, che nel 
secondo numero propone la do-
cumentazione fotografica delle 
opere esposte e presenti a Fog-
gia; una loro prima descrizione 
e analisi storico-critica; testimo-
nianze e contributi, diretti a re-
stituire i contesti storico-cultu-
rali e il sistema di relazioni pro-
fessionali e umane che hanno 
caratterizzato l’attività del Ma-
estro”. 

Un segno non trascurabi-
le dell’interesse suscitato dalla 

mostra dei “Luoghi”, si è potu-
to cogliere nella visita di appas-
sionati e studiosi giunti non solo 
dalla città e aree vicine a Foggia, 
ma anche da molto più lontano.

È il caso di Mario Botta, il 
grande architetto svizzero, tra 
i protagonisti più straordina-
riamente creativi dell’architet-
tura mondiale contemporanea, 
autore di importanti opere, co-
me la Casa della Cultura André 
Malraux, in Francia, la Biblio-
teca municipale di Dortmund, 
la Galleria d’arte Watari-Um a 
Tokyo, il Museo d’arte moderna 
di San Francisco, il Museo d’ar-
te moderna e contemporanea di 
Trento e Rovereto e il Parco di 
sculture Arca di Noè, a Gerusa-
lemme. 

Andretta, infine, ha conferma-
to che, in coincidenza della pros-
sima Pasqua, dal 30 marzo al 7 
aprile, sarà allestita in Fonda-
zione una mostra dedicata ai di-
segni e ai lavori preparatori del-
la Via Crucis realizzata da Borto-
luzzi per la Chiesa Madre di Pe-
schici tra il 1985 e il 1987, oltre 

che a tutte le opere di argomen-
to religioso e sacro realizzate su 

carta dall’artista e in possesso 
della Fondazione.

Artisti a km.0, incontro con Michele Norillo
Piace in maniera trasversale 

a mamme, papà, nonni, ragazzi 
e bambini. Al Teatro Regio e al-

trove è ormai una garanzia per chi 
fa spettacolo: “Ah, c’è Norillo, allo-
ra vengo!”.

Secondo i dettami dell’arte comi-
ca Michele Norillo è un augustus 
(grande augustus è stato Totò): co-
micità istintuale, fracassona, lega-
ta al cibo, al sesso e alla morte, che 
muove una risata immediata e fran-
ca, espressione di una ottimistica 
immagine del mondo. L’altro tipo di 
comico è il clown bianco, cerebrale, 
sofisticato e surreale, pessimista e ri-
sata trattenuta.

Corporeità comica, agile e flessi-
bile, vocalità comica, con le iperbole 
dialettali dai suoni gutturali che fan-
no ridere anche chi è riottoso, No-

rillo è un improvvisatore della 
migliore tradizione 

della comme-
dia dell’arte. 

Ma è anche un autore che riflette 
sulla famiglia, sugli anziani, sull’e-
goismo, sulla solitudine; ultima-
mente è un “indignato” che, facen-
do ridere, invita a guardare con oc-
chi attenti le pecche della nostra 
città, dalle manchevolezze della 
politica al carattere del foggiano 
menefreghista, non collaborativo 
e contrario in moto atavico alle re-
gole e alle leggi.

Di contro Michele è un difenso-
re strenuo della cultura, della tra-
dizione, della cucina, della lingua e 
della religiosità foggiane.

Per questo è stato il primo pro-
tagonista della rassegna Artisti a 

km.0, Vi racconto la mia storia, 

promossa dal centro di cultura lu-
dica Foggiaingioco. In un piccolo 
spazio per 40 persone, a mò di sa-
lotto, artisti foggiani sono invitati 
a raccontare il loro legame con la 
famiglia, con il quartiere in cui so-
no nati e cresciuti, con il territorio 
e la loro evoluzione, così da farci 
capire come e se è vero che gli arti-
sti sono quegli individui che posso-

no esprimere prima e meglio degli 
altri (Mac Luhan insegna) l’identi-
tà, il carattere, le trasformazioni, 
le aspirazioni nel nostro caso della 
comunità, ma anche della società.

Nato a vico Giglio n. 31, “sotta-
no” di due locali a Borgo Croci, No-
rillo è il frutto di un interessante 
connubio (matrimonio d’amore) 
tra una nonna materna, baronessa 
Genoveffa Grella di Sturno nell’a-
vellinese, decaduta, e un amatissi-
mo nonno Michele Delli Carri, ter-
razzano, fonte di innumerevoli co-
noscenze sulle tradizioni foggiane. 
Sulla foto del nonno Michele si è 
soffermato a lungo, descrivendo-
lo come uomo “pusitive”, di paro-
la, che aveva in grandissimo con-
to l’amicizia, la giustizia, lo “spar-
tirsi il pane” con i compagni, che 
“non rideva mai ma faceva mori-
re dal ridere”. E poi il papà Adol-
fo, orfano in tenera età e per que-
sto legatissimo alla famiglia e af-
fettuosissimo con i figli, che tornò 
dalla guerra in Africa dopo 9 an-
ni, di cui 7 di prigionia in Sud Afri-

ca, avendo lasciato a casa la gio-
vane moglie e un figlio mai visto. 
E la mamma Francesca, bellissi-
ma e altera come il sangue nobile 
richiedeva, rispettosa del decoro, 
della decenza e del pudore, che te-
neva a bada il pestifero Michele e 
che, quando vide una camicia fio-
rata del figlio, ormai studente di 
lingue con viaggi all’estero, al pri-
mo lavaggio la fece sparire, dicen-
do che si era rovinata. 

Le foto hanno raccontato della 
vita foggiana dagli anni ’40 dei ge-
nitori agli anni ’70 del giovane Mi-
chele che, diplomato infelicemen-
te all’Altamura (obiettivo massimo 
per chi proveniva dai quartieri po-
polari), segue la sua aspirazione e 
si laurea brillantemente, con 110 e 
lode, in Lingue, diventando profes-
sore, rigoroso e simpatico insieme. 
E che poi, contaminazione perfetta 
di popolare e intellettuale, ha sapu-
to diventare sul palcoscenico una 
voce libera, sincera, irriver ente, 
sferzante, provocatoria, ma sem-
pre, rigorosamente foggiana.
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ELVIRO BENVENUTO: “SIAMO A DISPOSIZIONE PER DARE IL NOSTRO CONTRIBUTO”

Codici Foggia affida a Voce di Popolo le richieste per una città diversa

“Rivogliamo la nostra Foggia!”

Un gruppo di avvocati, legati 
da una profonda amicizia, che 
hanno deciso di mettersi in gio-
co, al di là dell’esercizio della 
professione, per tutelare e ga-
rantire gratuitamente gruppi 
di cittadini e singoli, di Foggia 
e di tutta la Capitanata. Nasce 
da questa esperienza la sezio-
ne del capoluogo dauno di “Co-
dici – Centro per i diritti dei cit-
tadini”. Una delegazione terri-
toriale, emanazione della strut-
tura nazionale di Codici che ha 
la sua sede nella capitale e che, 
come si legge nel suo stesso sta-
tuto, è strutturata in comitati 
regionali, provinciali e locali. 
Si tratta di una organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale, 
e la delegazione foggiana è stata 
costituita ufficialmente due an-
ni fa, con la presenza del Segre-
tario Nazionale, Ivano Giaco-
melli. Scopo principale di Codi-
ci Foggia è quello di intrapren-
dere ogni tipo di attività cultu-
rale, sociale e giuridica per la 
promozione, l’attuazione e la tu-
tela di diritti ed interessi del cit-
tadino in quanto tale, ed ovvia-
mente anche del consumato-
re ed utente. “Attualmente alla 
nostra delegazione territoria-
le, che ha una sede ed uno spor-
tello alla via Marinaccio 4/D a 
Foggia – ci dice Elviro Benvenu-
to (nella foto), presidente della 
sezione locale – aderiscono di-

versi avvocati, ma anche molti 
singoli cittadini”.

Codici Foggia da tempo sta 

portando avanti una batta-

glia in relazione alla situa-

zione dell’immondizia in cit-

tà. Quali riscontri avete avu-

to?

“Di certo non si può tacere e 
non abbiamo taciuto – con lette-
re, richieste e comunicati stam-
pa – di fronte alla situazione di 
Foggia, in relazione alla caren-
te o insufficiente, se non addi-
rittura mancante, raccolta dei 
rifiuti. È sotto gli occhi di tut-
ti quello che sta accadendo nel-
la città da quasi due anni. L’im-
mondizia ed i sacchetti lasciati 
per terra, i cassonetti che non 
vengono svuotati, tutto questo 
rappresenta per la città una del-
le cose più brutte della sua sto-
ria. Codici conosce bene tutte 
le questioni legate al fallimento 
di Amica Spa e, di conseguenza, 
delle difficili e critiche condi-
zioni economiche dell’azienda, 
ma ciò non può giustificare il 
degrado ambientale della città, 
soprattutto nelle zone periferi-
che. Il Rione Martucci ed il Vil-
laggio Artigiani sembrano del-
le discariche a cielo aperto, ma 
anche delle principali arterie 
che conducono in città, da via 
Trinitapoli a via Bari, passan-
do per via Napoli e via San Se-
vero. Come si può tollerare una 
città che nei suoi ingressi prin-

cipali accoglie chi entra con i ri-
fiuti a terra? Come si può tolle-
rare che dei bambini passino at-
traverso vie piene di immondi-
zia? Foggia non era così: chi ve-
niva da fuori ci invidiava per la 
pulizia ed il decoro urbano. Vor-
remmo rivedere una città con 
strade e piazze pulite. Una cit-
tà con fontane da cui zampilla 
ancora l’acqua: non ci spieghia-
mo perché, tra le altre cose, so-
no secche da oltre un anno quel-
le di piazzale Vittorio Veneto e 
di piazza XX Settembre. Ulti-
mamente anche quelle del bo-
schetto della Villa Comunale, 
inaugurata solo l’anno scorso, 
quella posizionata a pochi me-
tri dal Pronao della stessa villa 
e quella di piazza Padre Pio so-
no chiuse. Noi vogliamo i par-
chi e le piazze di Foggia puliti, 
affinché i bambini possano gio-
care, i giovani possano divertir-
si e gli anziani possano godersi 
quegli spazi. Come uscire dalla 
situazione di degrado ambien-
tale della nostra città? Sicura-
mente con l’impegno di tutti e 
noi come associazione, scevri 
da ogni polemica politica, sia-
mo a disposizione dell’Ammi-
nistrazione per ogni tipo di col-

laborazione, sempre e soltanto 
per il bene dei cittadini”

Chi può far parte di Codi-

ci e quali sono le modalità di 

iscrizione?

“Chiunque può iscriversi, nel 
rispetto delle norme statutarie, 
cittadino italiano o straniero, 
purché in possesso di regolare 
documentazione che gli consen-
ta il soggiorno o la permanen-
za nel nostro Stato. Per far par-
te di Codici basta sottoscrivere 
un modulo, all’interno del qua-
le sono raccolti i dati anagrafici 
dell’associato con la relativa au-
torizzazione al trattamento dei 
dati personali ed il caso per cui 
si è affidato a Codici Foggia. Ci 
si può iscrivere anche solo come 
semplice socio. Il tesseramento 
è annuale ed il costo della tes-
sera è la cifra simbolica di die-
ci euro. Per le iscrizioni o per le 
informazioni ci si può rivolgere 
allo sportello tutti i giorni dispa-
ri dalle ore 16.00 alle ore 19.00”.

Per maggiori informazioni è 
possibile chiamare al numero 
di telefono 0881/610363, scrivere 
una e-mail all’indirizzo codici.
foggia@codici.org oppure con-
sultare il sito nazionale all’indi-
rizzo www.codici.org.
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Autismo, un metodo innovativo
SI CHIAMA TMA, TERAPIA MULTISISTEMICA IN ACQUA

Approccio riabilitativo per persone con disturbo generalizzato dello sviluppo

L’autismo è una complessa di-
sabilità dello sviluppo che com-
pare tipicamente durante i pri-
mi tre anni di vita. Risultato di 
un disturbo neurologico che agi-
sce sul funzionamento del cer-
vello e i suoi comportamenti as-
sociati è stimato essere presente 
in 5-10 soggetti su 10.000 individu-
i a seconda delle casistiche. L’au-
tismo è quattro volte più frequen-
te nei maschi rispetto alle femmi-
ne, e non conosce barriere razzia-
li, etniche o sociali. La posizione 
sociale ed economica della fami-
glia e il livello di educazione non 
hanno influenza sulla comparsa 

di tale disturbo. La persona af-
fetta da tale disarmonia può pre-
sentare anche un ritardo menta-
le, di solito di grado medio o gra-
ve. In un terzo dei soggetti colpiti 
dal disturbo può presentarsi an-
che un’epilessia o anomalie all’e-
lettroencefalogramma.

L’autismo colpisce il normale 
sviluppo del cervello nelle are-
e dell’interazione sociale e nelle 
abilità comunicative. I bambini 
e gli adulti con tale disturbo nor-
malmente hanno difficoltà nella 
comunicazione verbale e non ver-
bale, nelle interazioni sociali, e 
nelle attività legate al tempo libe-

ro ed al gioco. La Terapia Multisi-
stemica in Acqua (T.M.A.) nasce 
proprio con l’obiettivo di inserir-
si in un progetto riabilitativo glo-
bale dove gli aspetti relazionali, 
emotivi, e di integrazione socia-
le possano avere, per la persona 
affetta da disturbo generalizza-
to dello sviluppo e autismo, una 
grande importanza nel processo 
riabilitativo, tenendo conto delle 
predisposizioni di ogni singolo in-
dividuo e dei suoi deficit. 

La TMA è una terapia che usan-
do l’acqua come attivatore emo-
zionale, sensoriale, motorio, ca-
pace di spingere il soggetto con 

disturbi della comunicazione e 
autismo, ad una relazione signifi-
cativa, permette di entrare in con-
tatto, con bambini che presenta-
no difficoltà sociali e poca moti-
vazione ad apprendere e modi-
ficare i propri schemi comporta-
mentali disfunzionali, in un am-
biente ludico, quale è quello del-
le piscine pubbliche. Essa utilizza 
come modelli teorici di riferimen-
to la Teoria dell’attaccamento di 
J. Bowlby, l’Holding Winnicottia-
no, la Sintonizzazione di D. Stern.

Le tecniche natatorie e le capa-
cità acquisite durante l’interven-
to, vengono utilizzate come veico-
lo per raggiungere obiettivi tera-
peutici e attuare successivamen-
te anche il fondamentale proces-
so di socializzazione e integrazio-
ne con il gruppo dei pari.

Questo tipo di intervento può 
permettere a tanti bambini auti-
stici di usufruire di ambienti pub-
blici e stare quindi a contatto con 
i loro coetanei con cui poter gio-
care ed al contempo di valersi di 
operatori che attraverso un pro-
gramma individualizzato posso-
no raggiungere con il bambino 
importanti obiettivi riabilitativi. 
Questo particolare approccio fa-
cilita la gestione delle emozio-
ni e l’integrazione sociale, favo-
rendo allo stesso tempo la riedu-
cazione e la modificazione degli 

schemi cognitivi, comportamen-
tali, comunicativi, emotivi e sen-
so-motori. 

La TMA è Frutto di più di sedi-
ci anni di esperienza con bambi-
ni con autismo, disturbi genera-
lizzati dello sviluppo ed altre pa-
tologie il metodo è stato ideato ed 
elaborato in Italia, da tre psicolo-
gi, Giovanni Caputo, Paolo Maiet-
ta e Giovanni Ippolito, quest’ulti-
mo, foggiano, già autore insieme 
a Maria Lucia Ippolito e Michela 
Gambatesa della Favola “Calime-
ro e L’amico Speciale” racconto 
didattico ideato proprio per mi-
gliorare l’integrazione nella scuo-
la dei bambini autistici, che ha 
ricevuto tre premi letterari. Ora 
nella nostra provincia, dopo il Mi-
rage Village e il Nicotel di Manfre-
donia anche lo Squash Club, gra-
zie alla sensibilità della famiglia 
Procaccino, offrirà disponibilità 
ad accogliere i bambini con au-
tismo utilizzando questa nuova 
metodologia.

Per maggiori informazioni è 
possibile visitare il sito www.tera-
piamultisistemica.it, oppure con-
tattare Rosa di Mola al numero di 
telefono 339/33.93.376, e all’indi-
rizzo di posta elettronica rosadi-
mola@hotmail.it.

Maria Lucia Ippolito

Inizio positivo per l’Avis di 
Foggia, associazione in prima 
linea per la raccolta di donazioni 
di sangue. Il mese di gennaio si è 
da poco concluso con 60 dona-
zioni in più rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, gra-
zie al notevole contributo del Li-
ceo Scientifico “Guglielmo Mar-
coni”, insieme a quello consueto 
dei donatori abituali, dove nel-
le scorse settimane i testimo-
nial Michele De Virgilio, attore, 
protagonista della recente fic-
tion Rai “Il Restauratore” e Vi-
viana Di Bello, atleta e vincitri-
ce di numerosi riconoscimenti 
prestigiosi internazionali, hanno 
incontrato gli studenti, e dopo 
la conferenza gli stessi parteci-

panti hanno invaso per due gior-
ni il centro trasfusionale degli 
OO.RR. di Foggia per compie-
re un semplice gesto, appunto 
la donazione del sangue. “L’as-
sidua collaborazione dei testi-
monial – fanno sapere dagli uf-
fici di via Nazario Sauro – con le 
loro affermazioni nel corso de-
gli incontri con gli studenti, di-
mostrano che non sono poi co-
sì lontani dalla vita quotidiana 
e avvicinano gli studenti e i più 
giovani ad un modello di solida-
rietà verso il prossimo e di vo-
lontariato”. Un buon esempio 
da stimolo per tutti.

Tra i prossimi eventi in pro-
gramma, va segnalato l’appun-
tamento di sabato 11 febbraio 

presso l’istituto “P. Giannone” 
con la conferenza con gli stu-
denti ed il 25 febbraio con l’As-
semblea Annuale dell’associa-
zione che si svolgerà presso la 
sede sociale dell’associazione: 
tra i punti all’ordine del giorno, 
la lettura della Relazione Annua-
le dell’Associazione con la pre-
sentazione degli argomenti fon-
damentali che hanno contribui-
to alla crescita dell’associazione 
nei mesi scorsi, come il contri-
buto di persone che hanno pre-
stato la propria disponibilità, le 
manifestazioni che si sono svol-
te, e all’esposizione dei dati rela-
tivi alle donazioni e al bilancio. 

“Foggia è sicuramente una 
città all’avanguardia per la so-

L’arma del cuore… donare sangue

lidarietà e la sensibilità alla do-
nazione del sangue – proseguo-
no i volontari – quindi non un 
appello, ma un appuntamen-
to da segnare in agenda, per i 
donatori e per chi non lo è an-
cora diventato, quello di pre-
sentarsi al centro trasfusiona-

le, per compiere un semplice 
gesto di generosità per gli al-
tri e anche per se stessi, poiché 
rappresenta anche un momen-
to di controllo del proprio sta-
to di salute”.

Enza Moscaritolo
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Al servizio delle famiglie
LA STRUTTURA, SITA IN VIA MANDARA A FOGGIA, SARÀ INAUGURATA NEI PROSSIMI GIORNI

Intervista a Carlo Rubino, Direttore del Centro “San Riccardo Pampuri”

Un gruppo nutrito di esperti, 
tra psicologi, assistenti sociali, 
educatori, per promuovere e so-
stenere momenti di confronto e 
riflessione sullo stile educativo 
del genitore e sulla comunicazio-
ne in famiglia.

Sono alcune delle prerogative 
del Centro Famiglie “San Riccar-
do Pampuri” che sarà inaugurato 
nei prossimi giorni a Foggia. “Il 
Centro Famiglie – ci dice in una 
lunga chiacchierata il Direttore 
della struttura, Carlo Rubino, che 
avrà sede in via Mandara – è nato 
nel 2001, in concomitanza con la 
realizzazione del progetto ‘Mon-
doBambino’. Obiettivo principa-
le del progetto era quello di poten-
ziare l’attività di educazione all’af-
fidamento familiare e per questo 
si è pensato di attivare, in via spe-
rimentale, i servizi di ‘Azioni di so-
stegno alla genitorialità’ e ‘Azioni 

di supporto di gruppi di affido fa-
miliare’ per dare la possibilità alle 
famiglie di confrontarsi con i no-
stri esperti nel settore. Quell’idea 
di Centro ha messo le basi dell’at-
tuale più complesso e articolato 
rispetto ai suoi esordi”.

E a proposito di quest’ulti-

mo punto, come si articola il 

Centro Famiglie?

“È composto da un’équipe di 
esperti (psicologi, assistenti so-
ciali, educatori, avvocati, socio-
logi e medici) che promuove e 
sostiene momenti di confronto 
e riflessione. Propone una plura-
lità di servizi di carattere educati-
vo, informativo, di confronto e di 
scambio di esperienze. Gli obietti-
vi sono, tra gli altri, dare sostegno 
alle famiglie nella vita quotidiana, 
organizzare e gestire incontri di 
supporto alla genitorialità, forni-
re consulenza psicopedagogica, 

attivare iniziative di mutuo aiu-
to e mobilizzare le risorse pubbli-
che del privato sociale e del vo-
lontariato a favore delle famiglie 
e dei minori”.

Quali attività svolge?

“Le attività svolte sono ricon-
ducibili principalmente a incon-
tri di supporto alla genitorialità, 
consulenze psicologiche, medi-
che e legali, corsi di educatore 
domiciliare, videoregistrazioni 
con osservatore, ascolti protetti 
di bambini ed adolescenti, incon-
tri familiari in spazio neutro, re-
gistrazioni per valutazioni psico-
diagnostiche e possibilità di con-
sultare testi e audiovisivi. È appe-
na il caso di aggiungere che, con i 
nuovi locali e attrezzature che sa-
ranno presentate proprio sabato 
prossimo, potremo offrire servi-
zi ancora più articolati sia per i 
cittadini che per le istituzioni o 

privati che ne faranno richiesta. 
Le funzionalità del Centro hanno 
permesso di ottenere l’accredita-
mento presso la Regione Puglia 
per l’esercizio di attività socio-
assistenziali venendo, così, rico-
nosciuta come unica struttura in 
provincia di Foggia”.

Fino ad oggi quali progetti 

ha realizzato?

“Oltre al primo progetto, citato 
precedentemente, ossia ‘Mondo-
Bambino’, ha fatto seguito il pro-
getto ‘La Città di Marco e Alice’, 
entrambi finanziati con i fondi 
per la legge 285 sul sostegno al-
la genitorialità. ‘La città di Mar-
co e Alice’ ha previsto diverse at-
tività: laboratori nelle scuole do-
ve l’équipe del Centro ha incon-
trato i genitori degli alunni del-
le scuole elementari e medie di 
Foggia per discutere su temi ine-
renti il ruolo del genitore; grup-
pi di auto-mutuo aiuto all’inter-
no degli stessi laboratori per dar 
vita, insieme ai genitori, a possi-
bili soluzioni su problemi di vita 
quotidiana inerenti l’educazione 
dei figli; consulenze gratuite mes-
se a disposizione dal Centro Fa-
miglie per incontrare quei geni-
tori che avessero bisogno di un 
colloquio individuale per parla-
re di situazioni particolari e de-
licate. Poi ci sono stati ‘@ffidosi-
curo’ e ‘Familia Felix’, presenta-
ti dal Comune di Foggia e finan-
ziati dalla Regione Puglia con la 
partnership dell’Azienda Sanita-
ria Locale di Foggia, il Tribunale 
dei Minori di Bari, il CsvDaunia, 
il Ce.Se.Vo.Ca e il Forum del Ter-
zo Settore. ‘@ffidosicuro’ è sta-

to ideato per promuovere, sen-
sibilizzare e diffondere la cultu-
ra dell’affido nelle famiglie inte-
ressate a questo tema, articolan-
dosi in una campagna di sensibi-
lizzazione, tramite pubblicità car-
tacea e mediatica, che ha visto il 
coinvolgimento di chiese e scuo-
le, a cui sta facendo seguito, an-
cora oggi, un corso di formazione 
alle famiglie interessate al tema. 
‘Familia Felix’, invece, era desti-
nato alla promozione della figu-
ra dell’Home Maker, un educato-
re professionale domiciliare che 
aiuta e sostiene quelle famiglie a 
cui è stato allontanato il minore 
per cause di varia natura: tossico-
dipendenza, disoccupazione, tur-
ni di lavoro e gravi malattie, lavo-
rando per rimuovere tale causa di 
allontanamento”.

Ora, invece, cosa c’è in can-

tiere?

“Al momento sono in fase di 
svolgimento i progetti ‘Centro Fa-
miglie’, con il Comune di Fog-
gia, che prevede attività di soste-
gno alla genitorialità con reti di 
supporto alle relazioni familia-
ri; ‘Amico Web’, che mira a crea-
re una struttura di appoggio alla 
vita sociale dei diversamente abi-
li e delle loro famiglie, attraverso 
uno spazio di conoscenza e orien-
tamento all’utilizzo delle tecno-
logie; ‘Family Net’, finanziato da 
Fondazione con il Sud, si basa sul 
potenziamento del sistema locale 
di protezione sociale per le fami-
glie. Infine, il Centro Famiglie col-
labora ai progetti ‘Mamma et La-
bora’ e ‘Stile di vita sano: a scuo-
la InForma’”.
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LEGISLAZIONE, SERVIZI ALL’IMPIEGO, CARICO FISCALE: TRE INGREDIENTI PER L’OCCUPAZIONE

Contro i contratti fasulli
Le idee dell’economista Carlo Dell’Aringa

All’economista Carlo 

Dell’Aringa, docente all’U-
niversità Cattolica di Milano 
e presidente di “Ref ricerche” 
(ricerche per l’economica e la 
finanza), il SIR ha posto alcune 
domande sulla riforma del mer-
cato del lavoro e degli ammor-
tizzatori sociali in Italia con 
uno sguardo all’Europa. 

Quali dovrebbero essere 

le linee portanti per una ri-

forma del mercato del lavo-

ro in grado di fronteggiare 

i cambiamenti imposti dal-

la crisi e garantire l’occupa-

zione?

“Bisogna intervenire in tre 
ambiti: quello della regolazio-
ne e della legislazione; quello 
dei servizi, cioè dell’assisten-
za ai giovani affinché possano 
essere occupabili e quello più 
macro economico, che dipen-
de da condizioni europee, ma 
che noi potremmo forse stimo-
lare attraverso un minor pe-

so del carico fiscale sul lavo-
ro. Per quanto riguarda quel-
lo della legislazione si è arri-
vati, finalmente, ad una disci-
plina certa dell’apprendistato 
che, secondo me, rimane il mi-
gliore contratto d’ingresso per 
i giovani. Sul secondo punto, 
quello dell’assistenza per l’oc-
cupazione, bisogna combatte-
re i contratti fasulli, come le fin-
te collaborazioni, le false par-
tite Iva o i falsi stage, perché il 
vero precariato è annidato lì. 

La vera flessibilità in entrata si 
deve basare su contratti regola-
ri, dove si riconoscono al lavo-
ratore il salario effettivo e i ver-
samenti dei contributi”. 

Qual è il nodo critico?

“A fronte di una produttività 
che non aumenta, il nostro 
sistema produttivo, invece 
di reagire in modo da farla 
crescere, ha reagito cercando 
di pagare il lavoro meno di 
quanto previsto dai contratti 
flessibili. Al contrario, bisogna 
far salire la produttività e far sì 
che il costo del lavoro si adegui 
ad essa. Ma la produttività non 
dipende solo dalle imprese, che 
sono pigre nella ricerca dell’in-
novazione, la produttività è di 
sistema. Le imprese soffrono 
perché la pubblica amministra-
zione è poco efficiente e non 
paga, perché il credito non c’è 
e costa tanto, non ci sono le 
infrastrutture, la burocrazia è 
lenta, allora è tutto il sistema 
che è poco produttivo, queste 
però sono cose che non si 
risolvono in poco tempo”. 

Quanto la questione 

dell’innalzamento dell’età 

dall’uscita dal lavoro pese-

rà sull’intero sistema?

“L’aumento dell’età pensiona-
bile ha avuto una ricaduta posi-
tiva nell’aver messo i conti sot-
to controllo, però sul mercato 
del lavoro per un po’ di tem-
po ci saranno effetti negativi 
perché tutti i lavoratori anziani 
che vedono spostarsi in avan-
ti l’età della pensione dovran-
no fare in modo che le impre-
se li tengano, ci sarà quindi una 
difficoltà nel fare ricambio ge-
nerazionale. Avremo anche ca-
si di persone anziane che non 
avranno né il lavoro né la pen-
sione. Qui dovremmo mettere 
in campo politiche attive adat-
te a far fronte al problema, co-
me per esempio contratti che 
incentivino le imprese ad as-
sumere chi è uscito dal merca-
to del lavoro. Poi c’è tutto il ca-
pitolo degli esuberi e dei pos-
sibili licenziamenti per i quali 
devono valere ancora le regole, 
se pur imperfette, degli attuali 
ammortizzatori sociali, anche 
quelli in deroga. In questa fase 
della crisi occorre quindi trova-
re le risorse per continuare a fa-

re gli interventi attuati nel 2008 
e nel 2009. È un welfare d’emer-
genza quello che in questo mo-
mento si deve fare”. 

In tutto questo come pos-

sono essere riformati i ser-

vizi di welfare per bilancia-

re un mercato del lavoro che 

si annuncia più flessibile?

“Penso che in questo momen-
to si debbano fare un po’ più di 
politiche d’attivazione, cioè im-
pedire che dopo due o tre anni 
che si utilizza la cassa integra-
zione o la mobilità, le situazioni 
s’incancreniscano; si deve evi-
tare di far uscire le persone dal 
mercato del lavoro, magari pen-
sando a forme di aiuto attraver-
so iniziative di carattere bilate-
rale come accade nel Nord Euro-
pa. Nulla vieta però che si possa-
no ristrutturare gli ammortizza-
tori e che si possa parlare di sa-
lari e di reddito minimo garan-
tito, ma è una riforma che non 
potrà essere realizzata nel breve 
termine sia per l’emergenza che 
c’è sia per mancanza di risorse”. 

Qual è la situazione del la-

voro negli altri Paesi d’Eu-

ropa?

“Nel resto d’Europa di fron-
te alla crisi dell’occupazione le 
migliori pratiche adottate sono 
quelle che riguardano i contrat-
ti per i giovani, in quanto tutti 
soffrono di disoccupazione gio-
vanile. L’istituto che sembra es-
sere privilegiato è l’apprendi-
stato perché è quello che com-
bina un po’ di formazione con 
un incentivo alle imprese all’as-
sunzione e può essere conside-
rato una tappa intermedia ver-
so il lavoro permanente. Infatti, 
i Paesi dove i tassi di disoccupa-
zione giovanile sono più bassi 
sono proprio quelli dove questo 
istituto contrattuale funziona 
meglio, come in Germania, Au-
stria e Olanda. Qui la disoccu-
pazione giovanile è più bassa, 
inferiore anche rispetto ai Pa-
esi nordici e alla tanto decanta-
ta Danimarca. Queste situazio-
ni mi fanno venire in mente che 
anche noi, che abbiamo tardato 
tanto a definire con chiarezza 
tutta la normativa sull’appren-
distato, non dovremo avere più 
ritardi a metterlo a disposizio-
ne delle aziende, magari incen-
tivandole ulteriormente”.
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ROSSONERI IN TRASFERTA A VIAREGGIO PER INVERTIRE LA ROTTA DI MARCIA

Il Foggia alla ricerca di se stesso
Venitucci non riesce ad evitare il secondo stop consecutivo dopo Monza

Nuoto
Pentotary ottima 

performance a Termoli
La Pentotary, storica associa-

zione foggiana di nuoto, si è clas-
sificata quarta alla ventisettesi-
ma edizione del “Meeting del Mo-
lise”, competizione a livello na-
zionale che si è disputata a Ter-
moli, in provincia di Campobas-
so. La compagine dauna, diretta 
da Mario Ciavarella, ha così da-
to seguito ai risultati già soddi-
sfacenti ottenuti con il trionfo 
dei campionati invernali di Avel-
lino ed il quarto posto del “Mee-
ting di Pescara”. Il sodalizio fog-
giano in terra molisana ha con-

quistato diciannove ori, undici 
argenti e tredici bronzi, frutto 
del lavoro svolto da diversi atle-
ti tra cui, Giulia Palazzo, Dome-
nico Panunzio, Federica Molina-
ro, Fabrizio Doto, Ileana Campa-
naro ed Emanuele Morganella, 
solo per citarne alcuni. Questi ri-
sultati permettono di accingersi 
con ottimismo al prossimo impe-
gno agonistico, ovvero il “cam-
pionato regionale assoluto” in 
programma a Modugno (provin-
cia di Bari) il dodici e dicianno-
ve febbraio. 

Annata insolita quella del Fog-
gia, ancora alla ricerca della pro-
pria identità. Diverse sono sta-
te le fasi che hanno caratterizza-
to il cammino rossonero. L’inizio 
del campionato è stato altalenan-
te e a farne le spese fu Bonacina, 
sostituito poi da Stringara a cui 
si deve il merito di aver compat-
tato il gruppo, ottenendo anche 
significativi risultati e ponendo-
si con la propria squadra a ridos-
so dei play-off. Tuttavia, la scon-
fitta esterna a Monza di domeni-
ca scorsa e lo scivolone casalin-

go contro il Como, rimette tutto in 
discussione. Inoltre, l’ultima gara 
è stata giocata grazie al lavoro di 
addetti che hanno liberato il cam-
po dalla neve, permettendo an-
che la diretta su “SportIalia”. Spa-
zio alla mini cronaca: i padroni di 
casa partono bene e al 10’ pas-
sano in vantaggio con Venitucci 
che, su assist di Cardin, colpisce 
in semirovesciata depositando la 
sfera nel palo opposto dell’estre-
mo comasco Giambruno. Passa-
no pochi minuti ed il Como smor-
za la gioia del goal dei rossoneri: 

Meduri perde palla a centrocam-
po e Wagner stende Tavares dal li-
mite; l’arbitro Martinelli concede 
la punizione che Paonessa batte 
ma Gigliotti devia di testa e spiaz-
za Ginestra. Nella ripresa Strin-
gara schiera Velardi e Defrel al 
posto di Lanteri (al rientro dopo 
4 mesi) e Toppan ma il Foggia è 
privo di idee e disordinato ed in-
fatti subisce la seconda marcatu-
ra al 74’ con Tavares che brucia di 
punta il numero uno foggiano do-
po uno scambio con Toledo. Di lì 
in poi il risultato non cambierà fi-
no alla fine del match. Ora il Fog-
gia con questa seconda sconfitta 
resta fermo a quota ventotto pun-
ti e si appresta alla trasferta di Via-
reggio, col l’intento di invertire il 
trend negativo. Prima però ci sa-
rà l’inframezzo della Coppa Italia 
di Lega Pro contro l’Andria, gara 
valevole per il terzo turno della fa-
se finale, che si disputerà allo Zac-
cheria mercoledì 8 febbraio. Per 
entrambe le gare però bisognerà 
fare i conti con la neve e le proba-
bilità che vengano rinviate sono 

alte. Sul capo del club di via Na-
poli, infine, pende ancora però la 
spada del possibile punto di pe-
nalizzazione che potrebbe esse-
re inflitto nel caso in cui il defe-
rimento della Procura Federale, 
su segnalazione della Covisoc per 

la mancata attestazione da parte 
degli organi competenti del paga-
mento delle rate Enpals nei termi-
ni stabiliti dalla normativa federa-
le, avesse un seguito. Deferimen-
to avverso il quale l’U.S. Foggia 
ha comunque presentato ricorso. 
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Abbonamento

Ordinario
L’abbonamento ordinario
per l’annualità 2012 è di € 35,00 per 
40 numeri di Voce di Popolo che lei 
riceverà comodamente a casa sua.

Abbonamento

Sostenitore
L’abbonamento sostenitore 
è di € 100,00.

Abbonamento

Benemerito
L’abbonamento benemerito 
è di € 200,00.

QUEST’ANNO UNA PROPOSTA “MOLTO SPECIALE”

PAGHI 2 ABBONAMENTI 
E NE PRENDI 3
Con € 70,00 puoi rinnovare 
il tuo abbonamento alla rivista 
per tutto l’anno 2012 e regalarne altri due.
Risparmi € 35,00 e fai giungere 
“Voce di Popolo” anche nelle case 
di due tuoi amici, cui tieni particolarmente.
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