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Una settimana

di iniziative

per ricordare

don Matteo Nardella

Programma della 

visita pastorale

presso la parrocchia

S. Antonio da Padova 

in Foggia

Domenica 

20 febbraio ricorre

il 57° anniversario 

della morte 

di mons. Fortunato 

Maria Farina
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migratori nella politica europea, una cooperazione 
che si gioca non solo nei Paesi in crisi, ma anche 
nelle nostre comunità, aprendo le case, le scuole, le 
città all’arrivo di persone e famiglie. Ma non basta. 
È necessario creare anche situazioni di vivibilità 
in questi paesi. A nostro avviso, la preoccupa-
zione e gli sforzi maggiori, oltre ad andare 
nella direzione dell’accoglienza, che deve 
essere il più possibile dignitosa e verso 
tutti, devono essere diretti a costruire 
in quei paesi, segnati dalla povertà e 
dall’instabilità politica, una società 
migliore che non costringa a scappa-
re.  È forse giunta l’ora di comprendere 
che il mondo è dentro casa e che le 
diffi coltà e le sofferenze di un popolo 
sono di tutti. Solo così riusciremo non 
solo ad accogliere con razionalità, ma 
soprattutto ad aiutare questi popoli a 
crescere, ad “autodeterminarsi”, e, quindi, 
a concretizzare un futuro migliore. Solo in 
questo modo, fi nalmente, si comprenderà che 
siamo tutti parte dell’unica famiglia umana. 

Il Direttore 

I recenti sbarchi sulle coste 
della Sicilia, ma anche gli ar-
rivi in altri porti e aeroporti 

italiani, ci stanno mostrando i 
volti e anche le prime vittime 
della rivoluzione nordafricana. 
Giovani, adulti, donne e bambini 
che arrivano a decine e a cen-
tinaia, a tutte le ore del giorno 
e della notte, con imbarcazioni 
e mezzi di fortuna. Provengono 
soprattutto dalla Tunisia, ma 
si aspettano persone e famiglie 
anche dall’Egitto e dall’Algeria. 
Lampedusa, paese della frontie-
ra italiana ed europea del Sud, è 
diventato il luogo simbolo di un 
popolo in fuga, della rabbia della 
povera gente africana in cerca di 
un destino meno crudele. 
La riapertura del Centro di Acco-
glienza di Lampedusa e la dichia-
razione dello stato di emergenza 
umanitaria sono i due segni che 
annunciano una voglia di ospi-
talità nel nostro Paese, che deve 
allargarsi in una rete nazionale 
di accoglienza strutturata, con 
percorsi di incontro, di tutela, di 
formazione e con una particolare 
attenzione all’autonomia. 
Forse è necessario un supplemen-
to di regolamentazione sui fl ussi 
d’ingresso in Italia e in Europa, 
una condivisione dei fenomeni 
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È online il sito dell’Opera Ro-
mana Pellegrinaggi, attività del 
Vicariato di Roma, alle dirette di-
pendenze del Cardinale Vicario 
del Papa, specifi catamente dedi-
cato all’organizzazione della Bea-
tifi cazione di Giovanni Paolo II.

L’Opera Romana Pellegrinaggi, 
organizzatore uffi ciale dell’even-
to, ha predisposto su www.opera-

romanapellegrinaggi.org o www.
jpiibeatus.org un’area che con-
terrà le informazioni utili per tutti 
coloro che da ogni parte del mon-
do e d’Italia verranno a Roma per 
partecipare alla Beatifi cazione di 
Giovanni Paolo II, Vescovo di Ro-
ma per 26 anni.

Il sito, attualmente fruibile in 
italiano, inglese e polacco, e pre-

sto disponibile anche in spagno-
lo e tedesco, include indicazioni 
pratiche per raggiungere la Ca-
pitale, le possibilità di alloggio, il 
programma delle iniziative previ-
ste, un aggiornamento in tempo 
reale sulla viabilità, un’area per la 
stampa ed una multimediale, che 
consentirà di seguire in streaming 
i maggiori eventi legati alla Beati-
fi cazione, ed infi ne collegamenti 
ad altri siti, tra cui il sito della cau-
sa di canonizzazione e quelli delle 
istituzioni territoriali, come il Co-
mune di Roma, la Regione Lazio e 
la Provincia di Roma che stanno 
collaborando alla riuscita di que-
sto grande evento.

Per coloro che prenderanno 
parte alla Beatifi cazione di Gio-
vanni Paolo II ci sono in program-
ma una serie di proposte che pre-
vedono la prenotazione dell’allog-
gio, del trasporto, oppure di en-
trambi, comprensive di un pass 
speciale, lo “Special JPII Pass” 
che permette di muoversi facil-
mente in città. I servizi garantiti 
dal pass sono: trasporto di avvi-
cinamento a Roma e trasporto ur-
bano, Open bus di Roma Cristia-
na, una mappa, le visite con audio 
guida del Carcere Mamertino e di 
San Giovanni in Laterano, pack 
lunch (pranzo al sacco), agevola-
zioni con associazioni di catego-
ria e assicurazione sanitaria.

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

L’OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI ORGANIZZATORE UFFICIALE DELL’INIZIATIVA
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Da oggi online il sito dedicato all’organizzazione dell’evento

Quest’anno in occasione della 
giornata dedicata alla Convenzio-
ne dei Diritti del Fanciullo come 
classi abbiamo rifl ettuto sull’Arti-
colo 17 che verte sul diritto ad una 
giusta e corretta informazione. 

Dunque, abbiamo approfon-
dito la conoscenza di un mass 

medium in particolare: il giornale.
In noi è nata subito la curiosi-

tà di conoscere la Redazione e co-
me si realizza un Giornale. Ecco 
perché le nostre docenti, suppor-
tate da qualche genitore, ci hanno 
accompagnato a visitare la Reda-
zione del settimanale diocesano 
“Voce di Popolo”. 

Francesca, una giornalista del-
la redazione, con pazienza e di-
sponibilità, ha risposto a tutte le 
nostre domande e ci ha illustra-
to tutte le fasi di realizzazione di 
un giornale: ricerca degli artico-
li, verifi ca delle fonti, il materia-

“Quant’è grande la stanza 

del Signor Sindaco!” dice F. 
con stupore.“Guarda quante 

bandiere tutte colorate!” gli ri-
sponde A. 

Quella di Mercoledì è stata 
proprio una giornata importante 
per i piccoli di quattro anni del-
la scuola dell’infanzia dell’Istitu-
to Marcelline. L’insegnante Ma-
riagrazia Sacco e la sua colle-
ga Roberta Foglio li hanno ac-
compagnati a visitare il Comu-
ne di Foggia. 

Anche quest’anno le Marcel-
line hanno avuto una grande ri-
sorsa: la presenza nelle classi di 
bimbi stranieri. Perchè non ap-
profi ttare di questa grande op-

portunità con un progetto in-
terculturale che ci apra una fi -
nestra sul mondo così ricco di 

colori? 
Ma partiamo da noi: Foggia, 

le sue strade, i suoi simboli, le 
sue regole… e allora un incon-
tro col Sindaco che ha invitato i 
bambini a visitare il suo studio, 
ha mostrato e descritto le ban-
diere, ha distribuito loro cara-
melle, rendendo più dolce il ri-
torno a scuola. Suoni, rumori, 
immagini, persone, luoghi e ge-
sti che in un momento impor-
tante come l’anniversario della 
nostra Nazione, sono diventati 
per questi piccoli un’esperienza 
che arricchisce il loro vissuto.

Dai bambini della Vittorino da Feltre 

Il Sindaco incontra 
i piccoli delle Marcelline

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici

le per le rubriche fi sse, la selezio-
ne delle notizie, la scelta delle foto 
da pubblicare, la posta, le tecniche 
grafi che per l’impaginazione, la ri-
cerca dei fi nanziamenti attraverso 
la pubblicità; insomma, un enorme 
lavoro, svolto con passione e dedi-

zione da tante persone, ognuna nel 
proprio ruolo e con le proprie capa-
cità e specializzazioni.

All’intera Redazione il più gran-
de grazie da parte di tutti noi bam-
bini per la magnifi ca ed interessan-
te esperienza.
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Chiesa Italiana
La preoccupazione 
dei Vescovi

La relativizzazione della Bib-
bia, che nega il suo valore di Pa-
rola di Dio, rappresenta un’au-
tentica crisi sia esterna che in-
terna alla Chiesa stessa, affer-
ma il Cardinale Marc Ouellet, 
Prefetto della Congregazione 
vaticana per i Vescovi. 

Il relatore del Sinodo dei Ve-
scovi del mondo sulla Parola di 
Dio, svoltosi in Vaticano nell’ot-
tobre 2008, ha pronunciato que-
sto lunedì mattina presso il Pa-
lazzo dei Congressi di Madrid 
(Spagna) la prima conferenza 
del congresso “La Sacra Scrit-
tura nella Chiesa”, che si chiu-
derà il 9 febbraio e al quale par-
tecipano 800 persone. “Negli ul-
timi decenni, una profonda cri-
si scuote le basi della cultura 
europea”, ha constatato il por-
porato canadese. “Una nuova 
ragion di Stato impone la sua 
legge e cerca di relegare in se-
condo piano le radici cristiane 
dell’Europa. Sembrerebbe che, 
in nome della laicità, la Bibbia 
debba essere relativizzata, per 
dissolversi in un pluralismo re-
ligioso e scomparire come refe-

rente culturale normativo”, ha 
osservato. La crisi, ha aggiun-
to, “è penetrata anche all’inter-
no della Chiesa, visto che una 
certa esegesi razionalista si è 
impossessata della Bibbia per 
sezionare le varie tappe e forme 
della sua composizione uma-
na, eliminando i prodigi e i mi-
racoli, moltiplicando le ipotesi 
e seminando non di rado con-
fusione tra i fedeli”. In questo 
modo, ha riconosciuto, sorgo-
no domande inquietanti: “La Sa-
cra Scrittura non sarà altro che 
parola umana? Non è vero che i 
risultati delle scienze storiche 
invalidano la testimonianza bi-
blica, e quindi la credibilità del-
la Chiesa? Come possiamo con-
tinuare a credere, e chi dobbia-
mo ascoltare?”. Il Sinodo dei 
Vescovi del 2008, ha spiegato il 
suo relatore, ha confermato la 
risposta della Chiesa a queste 
domande. “Negli interventi dei 
Vescovi si sentiva l’urgenza di 
approfondire il modo di affron-
tare il testo biblico. Oltre al me-
todo storico-critico, di cui si ri-
conoscono meriti e limiti, i Pa-

dri del Sinodo hanno raccoman-
dato intensamente la lectio divi-
na”, la meditazione orante della 
Parola di Dio, “e hanno chiesto 
lo sviluppo del senso spirituale 
della Scrittura, sulla linea del-
la grande tradizione patristica”. 
Parallelamente a questa rifles-
sione della Chiesa universale, la 
Conferenza Episcopale Spagno-
la sta perfezionando una versio-
ne ufficiale della Bibbia adatta-
ta alla cultura attuale, con tut-
te le garanzie del rigore scien-
tifico e della comunione eccle-
siale, ha riconosciuto il Cardi-
nale Ouellet. “Spero che tutta 
la Spagna benefici di questa ini-
ziativa e possa mostrare all’Eu-
ropa, oggi come in altre epoche, 
un cammino rinnovato per l’an-
nuncio del Vangelo”, ha confes-
sato. Nel suo intervento, l’ex pri-
mate del Canada ha presenta-
to l’esortazione apostolica post-
sinodale Verbum Domini, in cui 
Benedetto XVI raccoglie le con-
clusioni del Sinodo sulla Parola 
e dà impulso alla nuova evan-
gelizzazione, “invitando pasto-
ri, fedeli ed esperti nella Bibbia 

a ritrovare la Parola divina nel-
le parole umane del testo sacro”. 
“Di fronte alla sfida della seco-
larizzazione dell’Occidente cri-
stiano e della crisi di identità del 
cristianesimo in ambienti plura-

listi, la Chiesa risponde con un 
nuovo annuncio della Parola vi-
vente di Dio in Gesù Cristo, che 
invita a un rinnovato atto di fe-
de nella Sacra Scrittura”, ha in-
dicato il Cardinale.

“Un forte disagio per l’attua-
le situazione socio-politica, per 
i temi e i toni del dibattito pub-
blico, per l’inquietudine diffu-
sa, per i problemi drammati-
ci e le manifestazioni violente 
che tormentano molti Paesi del 
mondo”: è quello espresso dai 
Vescovi nel documento che ha 
chiuso i lavori della sessione or-
dinaria della Conferenza epi-
scopale lombarda (Cel) svolta-
si il 7 e 8 febbraio scorsi a Soma-
sca di Vercurago (Lecco).

La Cel, presieduta dal Cardi-
nale Dionigi Tettamanzi (nella 
foto a sinistra), Arcivescovo me-
tropolita di Milano, è composta 
dai Vescovi titolari, coadiutori e 
ausiliari delle nove diocesi lom-
barde: Milano, Bergamo, Bre-
scia, Como, Crema, Cremona, 
Lodi, Mantova e Vigevano. I Ve-
scovi, analizzando la situazione 
del Paese, hanno sottolineato 
una “particolare preoccupazio-
ne per la condizione giovanile”. 
I giovani, infatti “sono i destina-
tari di una singolare simpatia e 
attenzione – secondo la tradi-
zione delle Chiese di Lombardia 
– perché sono i protagonisti del 
futuro”. Tuttavia “la condizione 
giovanile attuale risulta come 
mortificata” in quanto “sono 
diffuse la sfiducia nel futuro a 

motivo della crisi del modello 
di sviluppo sinora dominante” 
così come “la confusione mo-
rale ingenerata anche dalla 
tendenza a giustificare l’inco-
erenza tra i valori proclamati 
in pubblico e i comportamenti 
privati”. Ciò comporta “la sfi-
ducia nelle istituzioni motivata 
anche da atteggiamenti di in-
sofferenza verso le regole della 
democrazia, avvertite più come 
un intralcio che come garan-
zia di libertà e di uguaglianza”. 
A fronte di questa situazione, 
prosegue il documento, i Vesco-
vi lombardi sentono il dovere 
di “offrire il loro specifico con-
tributo annunciando il Vangelo 
e indicando a tutti i fedeli, ai 
giovani in particolare, il cam-
mino della speranza, il caratte-
re promettente della coerenza 
morale, la responsabilità di 
tutti a porsi al servizio gli uni 
degli altri”. Proprio per questo 
motivo esprimono apprezza-
mento e incoraggiamento per 
“la dedizione di molti ammini-
stratori locali che con passione, 
competenza e disinteresse per-
sonale si fanno carico del bene 
comune”. Riconoscono, inoltre, 
in questo impegno “spesso in-
grato, molteplici segni di un’au-
tentica attenzione al vissuto 

concreto della gente: ciò apre 
alla speranza che questo stile 
di vita possa essere contagioso 
e ampiamente condiviso”. Invi-
tano pertanto “tutti i cristiani 
e gli uomini di buona volontà 
a farsi carico di quell’agenda di 
speranza per il futuro del Paese 
che è stata discussa e condivisa 
nella Settimana sociale dei cat-
tolici italiani celebrata a Reggio 
Calabria nello scorso ottobre”. 
In questa prospettiva, i presuli 
lombardi si impegnano “a pro-
muovere nelle rispettive dioce-
si, secondo le loro competenze 
e responsabilità, occasioni di 
discernimento condiviso con le 
varie forme associative dei laici 
cattolici sulla situazione attua-
le e sulle prospettive future, a 
incoraggiare e sostenere propo-
ste di formazione per l’impegno 
sociale e politico”. 

Questo impegno risulta in li-
nea con il cammino pastorale 
della Chiesa in Italia per il de-
cennio 2010-2020 che deve ve-
dere tutti “impegnati ad edu-
care alla vita buona del Vange-
lo, in particolare sollecitando e 
accompagnando i giovani a vi-
vere la vita come una vocazio-
ne e a guardare al futuro con la 
forza di una speranza respon-
sabile”.

Chiesa Universale
Crisi della Bibbia



La Giornata mondiale del ma-
lato, che ricorre l’11 di febbraio, 
è anche il giorno in cui si cele-
bra la memoria della Beata Ma-
ria Vergine di Lourdes. L’occa-
sione, dunque, è propizia per fer-
marsi a rifl ettere sul senso della 
sofferenza nelle nostre vite sia 
quando siamo noi ad essere ma-
lati sia quando ci troviamo nel-
la situazione di poter alleviare le 
pene di chi ci sta affi anco. Non 
dobbiamo, dunque, essere sordi 
al dovere cristiano di aiutare gli 
altri per alleviare i loro affanni. 

Venerdì scorso, il nostro Ar-
civescovo era all’UAL e, duran-
te la sua intensa omelia, ha sot-
tolineato che attraverso l’asso-
ciazione e le sue opere è possibi-
le rivivere il messaggio di amo-
re e misericordia della Madon-
na di Lourdes. Secondo il Presu-
le, infatti, la misura della nostra 
umanità si ritrova nel rapporto 
con i nostri fratelli più bisogno-
si. A questo proposito, ha ripre-

so le parole del Papa che così si 
è espresso “la misura dell’uma-
nità si determina essenzialmen-
te nel rapporto con la sofferen-
za e col sofferente”. Quindi, “una 
società che non riesce ad accet-
tare i sofferenti e non è capace 
di contribuire mediante la com-
passione a far sì che la sofferen-
za venga condivisa e portata an-
che interiormente è una società 
crudele e disumana”; queste le 

rifl essioni di Benedetto XVI ri-
portate dal nostro caro Vesco-
vo, che ha sottolineato quanto il 
Cuore di Cristo sia vicino ai più 
bisognosi e quanta tenerezza ri-
servi loro. Ma per comprendere 
appieno questo messaggio è indi-
spensabile tornare a Lourdes, in 
quella Grotta dove la Madonna 
è apparsa a Bernadette, rivelan-
dole il proprio nome: “Immaco-
lata Concezione”. In questo no-
me, ha spiegato l’Arcivescovo, ri-
siede una profonda verità teolo-
gica. Il Sacramento dell’Eucari-
stia, in questo senso, rivela il le-
game inscindibile che esiste tra 
la Madre e il Figlio, generato nel 
suo seno per opera dello Spiri-
to Santo. “L’Eucarestia diventa 
il messaggio fondante dell’espe-
rienza di Lourdes”, sottolinea 
mons. Tamburrino anche per-
ché “Lourdes è il luogo di incon-
tro con Cristo”, medico delle no-
stre anime. In questo Sacramen-
to, infatti, i fedeli prendono co-
scienza del fatto che il sacrifi -
cio di Cristo è per tutti e com-
prendono l’importanza di servi-

re i fratelli, attraverso azioni di 
cura e dedizione. 

La Madonna, ha spiegato nel-
la sua delicata omelia l’Arcive-
scovo, ha sempre invitato gli uo-
mini alla conversione per vive-
re e affrontare l’esistenza secon-
do la Parola di Dio e dare forma 
concreta alla conversione stes-
sa. Mons. Tamburrino, in un al-
tro vibrante passaggio, ripercor-
re il pellegrinaggio a Lourdes del 
fondatore dell’Ual, Luigi Batta-
glini, che, giunto nella Grotta, 
vive l’esperienza profonda della 
tenerezza dell’amore materno di 
Maria. Ed avviene qualcosa di 
straordinario che non riguarda 
la guarigione fi sica, ma la guari-
gione dello spirito. La Madonna 
lo indirizza su una meravigliosa 
strada che lo porta ad  accettare 
la sua sofferenza e a compren-
derne il senso e il valore salvifi -
co. In questo senso, il dolore, ac-
colto con fede, diventa la porta 
per introdursi nel mistero della 
sofferenza redentrice di Gesù e 
per raggiungere grazie a Lui la 
pace e la felicità della sua Risur-

rezione. “Il tempo della malat-
tia è il tempo più diffi cile della 
nostra vita”, perché sentiamo la 
provvisorietà dell’esistenza, si-
tuazione che condividiamo an-
che con le altre creature, pun-
tualizza con amabili parole pa-
terne l’Arcivescovo. Ecco per-
ché tutti dovremmo farci “Ser-
vitori dell’Amore” e rafforzare le 
azioni di collaborazione per far 
sentire ai nostri fratelli bisogno-
si il calore di Cristo. In quest’ot-
tica, il volontariato assume un 
ruolo fondamentale ed essen-
ziale ed è per questo che il Ve-
scovo defi nisce i volontari “mi-
nistri di guarigione” e “miseri-
cordia di Dio”. 

Infi ne, al termine della cele-
brazione eucaristica, il presi-
dente dell’Ual ha portato i saluti 
di tutti i volontari e gli operato-
ri che con infaticabile dedizione 
dedicano il proprio tempo ai sof-
ferenti ed ha rivolto un profondo 
ringraziamento all’Arcivescovo 
per l’attenzione che sempre ri-
volge nei confronti dei più biso-
gnosi e dell’Opera. 

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

“Servitori dell’Amore”

4 Voce di Popolo

[ Monica Gigante ]

L’abbraccio caloroso dell’Arcivescovo all’U.A.L.

MONS. TAMBURRINO, L’EUCARESTIA È IL MESSAGGIO FONDANTE DELL’ESPERIENZA DI LOURDES

Agenda 
dell’Arcivescovo
20-26 febbraio 2011

20-26/02 

Sarà in Visita Pastorale pres-
so la parrocchia di S. Anto-
nio da Padova di Foggia.

24/2

Alle ore 16,30 presiede la 
Commissione di Arte Sa-
cra.

Info: segretariovescovo@

diocesifoggiabovino.it

Mattina Pomeriggio Sera 

Domenica 20 febbraio
ore 10,00:  Presiede la  S. Messa 
 della Famiglia.

ore 19,00: Presiede la S. Messa 
 Solenne.
ore 20,00: Festa dell’accoglienza

Lunedì 21 febbraio ore 9,00: Partecipa al Capitolo 
 dei Frati.
ore 11,00: Visita all’Istituto 
 “F. Smaldone”.

ore 18,00: Incontra il Consiglio 
 Affari Economici.

ore 19,00: Incontra i Ministri 
 Istituiti e Ministranti.
ore 20,30: Incontra il Consiglio 
 Pastorale Parrocchiale.

Martedì 22 febbraio  “G. Rodari”.
ore 19,00: Incontra i bambini che 

percorrono l’itinerario 
catechistico.

ore 20,30: Incontra la Famiglia 
Francescana. 

Mercoledì 23 febbraio

 all’Istituto Industriale “Da Vinci”
ore 20,30: Incontra le Comunità
 Neocatecumenali.

Giovedì 24 febbraio
 del pastifi cio Tamma.

ore 20,30:  Saluta i giovani 
 del corso nubendi
ore 21,00:  Assiste alla catechesi 
 su “Le dieci parole”.

Venerdì 25 febbraio
ore 11,00: Incontra le mamme 
 assistite dal “Centro 
 aiuto alla vita”.

ore 17,30: Incontra 
 il Gruppo Caritas.
ore 19,00: Incontra i ragazzi e gio-

vani che percorrono l’iti-
nerario catechistico.

ore 20,30: Incontra il Gruppo 
 Preghiera “P. Pio”,
 “Mutuo Aiuto alla Vita” 

e FI.DE.S.

Sabato 26 febbraio
ore 18,00:  Incontra i frati.
ore 19,00:  Presiede la S. Messa.
ore 20,00:  Festa con il Pastore.

Programma della Visita Pastorale 
alla parrocchia S. Antonio da Padova in Foggia
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INIZIA IL CAMMINO DI PREPARAZIONE VERSO LA SOLENNITÀ DELLE APPARIZIONI DELLA VERGINE

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

Nel nome di Maria

[ Francesco Sansone ]

Al via il 26 febbraio i “nove sabati dell’Incoronata”

Sabato 26 febbraio

“Senza Maria il Vangelo si di-

sincarna”

Ore 18,00: Celebrazione eucaristi-
ca presieduta da mons. Ricchiuti, 
Vescovo di Acerenza.

Sabato 5 marzo

“Maria vergine madre e mae-

stra spirituale”

Ore 18,00: Celebrazione eucaristi-
ca presieduta da mons. Castoro, 
Vescovo di Manfredonia.

Sabato 12 marzo

“Maria vergine sostegno e di-

fesa della nostra fede”

Ore 18,00: Celebrazione eucaristi-
ca presieduta da mons. D’Ercole, 
Vescovo ausiliare di L’Aquila.

Sabato 19 marzo

“Maria Vergine trasparenza 

del mistero”

Ore 18,00: Celebrazione eucaristi-
ca presieduta da mons. Renna, Ve-
scovo di San Severo.

Sabato 26 marzo 

“Maria Vergine primizia del 

dono”

Ore 18,00: Celebrazione eucari-
stica presieduta da mons. Cornac-
chia, Vescovo di Lucera.

Sabato 2 aprile

“Maria Vergine sorgente del-

la luce”

Ore 18,00: Celebrazione eucaristi-
ca presieduta da mons. Di Molfet-
ta, Vescovo di Cerignola.

Sabato 9 aprile 

“Maria Vergine fonte della vi-

ta”

Ore 18,00: Celebrazione eucaristi-
ca presieduta da mons. Tamburri-
no, Arcivescovo di Foggia.

Sabato 16 aprile

“Maria Vergine Madre della 

Riconciliazione”

Ore 18,00: Celebrazione eucari-
stica presieduta da mons. Gem-
ma, Vescovo emerito di Isernia-
Venafro.

Sabato 23 aprile

“Maria Vergine Madre della 

Santa Speranza”

Ore 18,00: Celebrazione presie-
duta da don Francesco Mazzitelli, 
Rettore del Santuario.

Nei giorni scorsi, sotto la presi-
denza dell’Arcivescovo di Bari-Bi-
tonto, mons. Francesco Cacucci, si 
è riunita a Lecce la Conferenza Epi-
scopale Pugliese (CEP), per prepa-
rare il terzo Convegno ecclesiale re-
gionale dal titolo “I laici nella Chie-

sa e nella società pugliese, oggi”. 
Il Convegno si terrà a San Giovan-
ni Rotondo (Fg) dal 27 al 30 aprile 
prossimo e vedrà riuniti circa 350 
delegati dalle 19 diocesi di Puglia. 
Nella giornata conclusiva è previ-
sto un pellegrinaggio alla tomba di 
Padre Pio, con la celebrazione del-
la santa messa, a cui potranno ag-
giungersi altri fedeli provenienti da 
ogni parte della Puglia. Nel pome-
riggio del giorno 30, chi vorrà potrà 
recarsi a Roma per la beatifi cazio-
ne di Papa Giovanni Paolo II, che – 
com’è noto – avrà luogo il 1° mag-

gio. La CEP ha, inoltre, preso in esa-
me la situazione degli Ospedali Ec-
clesiastici Regionali, sottolineando 
la loro funzione pubblica e chieden-
do alle autorità civili competenti in-
terventi adeguati per lo svolgimento 
della loro missione sanitaria e socia-
le. I Vescovi hanno espresso il timo-
re che l’assetto sanitario che si sta 
dando alla Regione Puglia, nell’at-
tuale momento di diffi coltà fi nan-
ziaria, possa risultare penalizzante 
per gli ospedali Ecclesiastici di rile-
vanza pubblica, auspicando l’ade-
guamento delle tariffe ed il conse-
guente tetto di spesa.

I Vescovi pugliesi hanno altresì 
prestato una particolare attenzione 
alla formazione impartita nel Semi-
nario Regionale di Molfetta che an-
che quest’anno, insieme alla consi-
stenza numerica, presenta una ap-

“Maria rende concreto il 
Vangelo”: è questo il tema scel-
to dalla comunità orionina del 
Santuario Incoronata per i tra-
dizionali “nove sabati” dedicati 

alla preparazione della solen-
nità liturgica dedicata alla Be-
ata Maria Vergine. Infatti, co-
me è ormai tradizione, anche 
quest’anno, presso il Santuario 

I nove sabati 
dell’Incoronata

I vescovi pugliesi verso il Convegno ecclesiale
prezzata proposta educativa ed un 
modello di sacerdote rispondente 
alle attese della Chiesa e della so-
cietà odierna. Inoltre, hanno anche 
preso in considerazione la propo-
sta avanzata dalla Facoltà Teologi-
ca Pugliese di organizzare un bien-
nio di specializzazione in Teologia 

Pastorale presso l’Istituto Teologi-
co “Regina Apuliae” che ha sede in 
Molfetta (Ba).

Nell’incontro con i Superiori Pro-
vinciali dei religiosi, infi ne, i Vescovi 
hanno sottolineato l’importanza del-
la presenza dei religiosi nelle Chie-
se di Puglia nel campo dell’educa-

zione, della carità e del servizio al-
le diocesi. Uno spazio è stato dedi-
cato anche all’ascolto della relazio-
ne del Presidente del Tribunale Ec-
clesiastico Regionale.

F. S.

mariano partirà il prossimo 26 
febbraio il cammino di rifl es-
sione e approfondimento che 
aiuterà a vivere spiritualmente 
la ricorrenza dell’apparizione 
della Madonna (che si celebrerà 
l’ultimo sabato di aprile). 

Gli incontri vedranno impe-
gnati i diversi vescovi delle zo-
ne limitrofe che si alterneranno 
nel presiedere la Santa Messa 
vespertina e nel guidare le me-
ditazioni. “La Vergine Maria è 
venuta dal Cielo per ricordarci 
la verità del Vangelo che costi-
tuiscono per l’umanità, fredda 
di amore e senza speranza nel-
la salvezza, sorgente di speran-
za”: a partire da questa affer-
mazione di Benedetto XVI, pro-
nunciata a Fatima l’undici mag-
gio scorso, si svilupperanno le 
relazioni dei Pastori del nostro 
territorio. 

Ogni sabato, l’orario delle 
Sante Messe sarà il seguente: 
al mattino alle ore 7,30-9,30-
11,00 e al pomeriggio alle ore 
18,00. La celebrazione serale 
sarà preceduta alle ore 17,30 
dai tradizionali tre giri attor-
no al Santuario, segno della 
millenaria devozione alla ver-

gine Incoronata. 
Ad aprire gli incontri sarà 

mons. Ricchiuti, Vescovo di 
Acerenza. Di seguito riportia-
mo il programma completo dei 
“Nove sabati dell‘Incoronata”. 
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ma comunione con Cristo servo, 
il quale è il servo per eccellenza 
perché offre se stesso quale mo-
dello di vita. 

Mons. Tamburrino, dunque, 
ha invitato il novello diacono 
a vivere in comunione intima 
con Cristo. Il servizio a Cristo, 
da parte di Domenico, è stato 
già scelto nel Battesimo e poi 
nella consacrazione religio-
sa nella comunità Maria Stella 
dell’Evangelizzazione, e ora nel 
Ministero del Diaconato che di-
venta il suo carisma. Il diaco-
no ha fondamentalmente due 

compiti: servire alla mensa del-
la carità della Chiesa e servire 
alla mensa del sacrificio euca-
ristico. Quindi, deve distribui-
re ai poveri della comunità ma 
per fare questo ha bisogno an-
che dell’aiuto concreto del po-
polo di Dio. Il diacono è l’uomo 
del culto di Dio ma è anche l’uo-
mo dei poveri. 

L’Arcivescovo, infine, ha con-
cluso l’omelia con queste parole: 
“Noi chiediamo che il Signore ti 
adorni di tutte le virtù, di umil-
tà, l’umiltà nel tuo servizio, la vi-
gilanza della fedeltà”.

Le parole 
di fratel Domenico
“Ho iniziato subito il cammi-

no del noviziato: è stato per me 
un anno di forte crescita spiri-
tuale, ascetica e di convivenza 
con i fratelli. In quest’anno di 
grazia ho potuto scoprire il cari-
sma della comunità e l’importan-
za di vivere con i fratelli. Le gra-
zie sono state abbondanti.

Appena terminato il novizia-
to, sono iniziati gli studi filosofi-
ci e teologici a Benevento. Dopo 
il primo anno di teologia, i supe-
riori decisero di mandarmi alla 

casa in Messico per un anno di 
apostolato. A giugno 2008 ritor-
no in Italia per continuare gli stu-
di interrotti un anno prima. A ot-
tobre sono iniziati i corsi, ma si 
avvicina per me un altro momen-
to importante: a dicembre avrei 
potuto emettere i voti perpetui. 
La decisione spettava a me pren-
derla. Allora la domanda: Dio mi 
vuole veramente qui? È questo 
quello che Lui vuole da me? Sì. 
La conferma mi veniva da vari 
miei desideri. Prima di tutto il 
sacerdozio, per mettermi al ser-
vizio della gente e, poi, il gran-
de desiderio di ritornare in mis-
sione per servire il Signore. Do-
po il SI alla consacrazione tota-
le a Dio, termino gli studi teolo-
gici, e i miei superiori decidono 
di mandarmi in una nuova realtà 
parrocchiale: Accadia, accanto a 
P. Carlos. Attualmente svolgo qui 
il mio servizio apostolico. 

Questo è ciò che mi ha sem-
pre attratto, l’amore di Dio, il do-
vere di servirlo in ogni persona 
che Egli pone nel mio cammino. 
Ecco perché ho deciso di consa-
crarmi definitivamente, per tut-
ta la vita, a Lui in questa comuni-
tà e con il Ministero ordinato”. 

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

L’Arcivescovo ad Accadia per l’ordinazione diaconale di fratel Domenico

“Il Signore ti adorni di tutte le virtù”
“L’AMORE DI DIO, IL DOVERE DI SERVIRLO IN OGNI PERSONA CHE EGLI PONE NEL MIO CAMMINO”

[ A cura di Fratel Domenico ]

Fratel Domenico della Co-
munità Maria Stella della Evan-
gelizzazione ha ricevuto l’ordi-
nazione diaconale domenica 
scorsa presso la parrocchia dei 
SS. Pietro e Paolo di Accadia. 
Nell’omelia l’Arcivescovo, dopo 
una intensa riflessione sul mes-
saggio evangelico della VI do-
menica del T.O., ha parlato della 
spiritualità che deve essere sem-
pre presente nel diacono. La di-
mensione di questa spirituali-
tà, infatti, sarà plasmata proprio 
nell’esercizio di questo ministe-
ro. Il diacono deve essere in inti-

Si è appena svolta la XIX Giorna-
ta del Malato, istituita da Giovan-
ni Paolo II nel 1992, con la volontà 
che fosse celebrata l’11 febbraio di 
ogni anno nel giorno della memoria 
liturgica della Madonna di Lourdes, 
e con lo scopo “di sensibilizzare il 
Popolo di Dio e, di conseguenza, le 
molteplici istituzioni sanitarie cat-
toliche e la stessa società civile, al-
la necessità di assicurare la miglio-
re assistenza agli infermi; di aiuta-
re chi è ammalato a valorizzare, sul 
piano umano e soprattutto su quel-
lo soprannaturale, la sofferenza; a 
coinvolgere in maniera particola-
re le diocesi, le comunità cristiane, 
le Famiglie religiose nella pastora-
le sanitaria; a favorire l’impegno 
sempre più prezioso del volontaria-
to…”. A Foggia, l’11 febbraio, nella 
Cappella degli Ospedali Riuniti, un 
triduo di preghiera ha preparato la 
Celebrazione Eucaristica precedu-
ta dalla processione della Madonna 
di Lourdes per tutti i reparti. 

Dopo la messa celebrata dal co-
ordinatore dei cappellani ospeda-

lieri, presidente della commissio-
ne per la comunicazione e cultu-
ra della provincia, segretario pro-
vinciale, cronologo della provin-
cia, delegato alla comunicazione, 
il “nostro” fra Leonardo Civitavec-
chia, frate minore, nonché per 5 an-
ni cappellano al don Uva, evangeliz-
zatore attraverso la musica, ha par-
lato del Signore in un concerto-te-
stimonianza. 

Numerosi i fedeli presenti, con 
medici, infermieri, personale sani-
tario, volontari AVO, guidati da pa-
dre Leonardo Marcucci, frate cap-
puccino, cappellano degli OO.RR. 
“La nostra vita parla di sofferenza, 
di malattia, ma anche di tanta gra-
zia, siamo terra irrorata dalla grazia 
del Signore. Per questo dobbiamo 
dire grazie, anche per la malattia e 
la morte. Questa Giornata è un’oc-
casione per riflettere, con l’aiuto 
delle parole del Papa, sul mistero 
della sofferenza”. Nel saluto fra Le-
onardo propone la sua riflessione, 
ispirata dalle parole della lettera di 
Benedetto XVI “Dalle sue piaghe 

siete stati guariti” per la XIX Gior-
nata del Malato. 

“La nostra vita – continua fra Le-
onardo – non deve fuggire dalle pia-
ghe, dalla sofferenza, perché è sot-
to la Croce che si partecipa della vi-
ta di Cristo. Ogni uomo è nostro fra-
tello, ancor più ha bisogno della no-
stra attenzione chi è bisognoso di 
cura. Nessuno si senta emargina-
to. La misura dell’umanità si deter-
mina nel rapporto con la sofferenza 
e i sofferenti. Cristo si è rapportato 
con la sofferenza e si è fatto nostro 
compagno e Maria canta tutto que-
sto, come sentiremo nella lettura, 
nel Magnificat. Il volto dell’ammala-
to è il volto di Gesù. Quando si parte-
cipa al dolore degli altri si capisce, si 
comprende, si impara”.

Dopo la messa fra Leonardo ha 
detto grazie al Signore nel migliore 
dei modi, con una chitarra e con le 
canzoni tratte dai suoi lavori: “Per 
dire grazie”, “Nuovi con te”, “Il Suo-
no della Parola” e l’ultimo “Laudato 
sie mi Signore”, uscito nella prima-
vera scorsa nel decennale dell’ordi-

Nel volto del sofferente il volto di Gesù
nazione presbiterale del francesca-
no. Amore verso Dio e la Madonna, 
i problemi del mondo, il pianto dei 
poveri, la speranza nella fede certa 
in Gesù Cristo, le stesse meraviglio-
se parole dei salmi e di San France-
sco, sono i temi di melodie dolci e 
nello stesso tempo vigorose e coin-
volgenti. Non abbiamo solo ascol-
tato, abbiamo cantato tutti, con fra 

Leonardo, il Cantico delle Creature, 
Ave Stella del Mare, un trascinante 
Alleluia di lode al Signore… 

“Il canto è preghiera. Tra poco, a 
conclusione del mio impegno nella 
segreteria provinciale, riprenderò 
ad usare la musica come strumen-
to di evangelizzazione”.

G. R. 
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La Comunità pastorale S. Ber-
nardino- Addolorata di S. Marco 
in Lamis ha organizzato una set-
timana ricca di iniziative per ri-
cordare il 35° anniversario del-
la morte di don Matteo Nardel-
la, indimenticato sacerdote di 
grandi doti umane e spirituali. 
A farsi carico degli eventi in pro-
gramma è stato il direttivo del 
Comitato S. Giuseppe Moscati 
che ha voluto ricordare la figu-
ra di Don Matteo attraverso nu-
merose testimonianze di sacer-
doti e uomini di cultura che han-
no beneficiato della sua presen-
za negli anni della loro forma-
zione cristiana. Mons. Filippo 
Tardio, Vicario Generale della 
nostra Arcidiocesi, nella solen-
ne concelebrazione di suffragio, 
ha definito don Matteo “imma-
gine del Buon Pastore”. Tratteg-
giando la sua figura, ha afferma-
to che don Matteo è stato un uo-
mo di grande cultura e conosci-
tore della realtà cittadina e for-
mativa dei giovani. Il Vicario Ge-
nerale ha anche sottolineato che 
“non bisogna copiare il passato, 
ma la Chiesa è in cammino, in 
una forma nuova adatta al mo-
mento attuale”. Don Matteo cu-

rava i singoli, ad ognuno dedica-
va il tempo per il colloquio e la 
confessione. Impregnato di mi-
sericordia, carismatico, vigilan-
te nel notare le assenze prolun-
gate, capace di chiedere scusa. 
La Celebrazione Eucaristica si 
è conclusa con una lettera di un 
ragazzo dell’oratorio dedicata a 
Don Matteo. Nelle serate prece-
denti, oltre al parroco don Nico-
la Lallo, hanno offerto la loro ri-
flessione il Vicario di Zona, don 
Luigi Nardella, e il Rettore del 
Seminario Minore don Pierino 
Giacobbe. 

Alla figura di don Matteo Nar-
della è stata dedicata anche una 
interessantissima mostra foto-
grafica. La mostra è arricchita 
dagli oggetti e arredi sacri ap-
partenuti al sacerdote. Un tuffo 
nel passato ricco di schiettez-
za e di relazioni semplici. Dalla 
mostra si evince la predilezione 
di don Matteo per i giovani an-
che attraverso i momenti convi-
viali. “Un vero prete sa farsi pre-
da delle anime. Il vero sacerdo-
te è un essere mangiato. L’orario 
del sacerdote è da mezzanotte a 
mezzanotte. Il sacerdote è sem-
pre di stazione, non dice mai ba-
sta”. È uno scritto di don Mat-
teo da cui emerge la sua “dedi-
zione continua e totale al servi-
zio spirituale del popolo affida-
to alle sue cure come copia vi-
vente del Buon Pastore, che, pur 
amando tutte le sue pecorelle, 
ha avuto una predilezione spe-
ciale per quelle più bisognose 
di aiuto, come i poveri, i fanciul-
li, gli ammalati e gli emigranti”, 
come aveva ricordato mons. Le-
notti subito dopo la sua morte. 
“Un’anima – ha affermato tem-
po fa mons. Mario Paciello par-
lando di don Matteo - che non 
mi ha lasciato indifferente ogni 
volta che l’ho incontrata”. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, Ar-
civescovo di Foggia-Bovino, ha 
voluto essere presente attraver-
so un suo scritto definendo don 
Matteo “un sacerdote santo”. 

Quando si parla di don Matteo 
Nardella non si può non parla-
re dei suoi “giovani” che nel cor-
so degli anni hanno ricevuto la 
sua attenzione e la sua cura spi-
rituale. Ora quei giovani sono 
sacerdoti, professionisti e gen-
te semplice che hanno costrui-
to la loro esistenza alla luce de-

gli insegnamenti del sacerdote. 
Durante le celebrazioni per ri-
cordare il 35° anniversario del-
la sua morte si è svolto un con-
vegno-testimonianza sulla figu-
ra di don Matteo partendo dal-
la virtù della carità. Alla serata 
hanno partecipato il Vicario Ge-
nerale, mons. Filippo Tardio; il 
Dirigente Scolastico, prof. An-
tonio Cera; il prof. Raffaele Ce-
ra e l’avvocato Giuseppe Scara-
no. Don Matteo non parlava mol-
to - ha detto il Dirigente Scolasti-
co Cera - non faceva molte pre-
diche, ma era con il suo esem-
pio che ci insegnava e noi sape-
vamo del suo interessamento 
verso i poveri e i sofferenti. Nel-
la piccola Chiesa di S. Bernar-
dino, lui era sempre presente 
pronto ad ascoltare coloro che 
si rivolgevano a lui per qualsiasi 
cosa”. Antonio Cera ha, inoltre, 
affermato che “le nostre strade 
siano in continuità e non in con-
trapposizione a ciò che don Mat-
teo ci ha donato”. “Nella carità 
– ha fatto eco l’avvocato Scara-
no – c’è la testimonianza di Dio, 
il senso profondo di ciò che io 
cristiano devo fare per essere 
iscritto nell’elenco di chi ha cer-
cato in tutti i modi di avvicinar-
si a Dio. La carità è l’amore ver-
so i poveri e verso chi ha biso-
gno ed è principio fondamenta-
le per chi ha scelto la vita del pa-
store di anime”. Scarano ha poi 
continuato dicendo che “ la par-
tecipazione alla realtà in cui vi-
viamo ci rende vivi nella cari-
tà. Don Matteo ha ritenuto, nel-
la sua vita non molto lunga, di 
mettere in pratica questo altissi-
mo concetto della carità. La ca-
rità non è qualcosa di maestoso 
ma si esprime anche con un ge-
sto piccolo”. Don Matteo si face-

va garante dell’esigenza dei suoi 
parrocchiani e non solo. Era so-
lito chiedere ai suoi amici favori 
per aiutare chi era in difficoltà. 
La sua opera è ancora presente 
con la realizzazione dell’Opera 
Pia Gravina che ha fatto molto 
per i tanti anziani soli della cit-
tà. Mons. Filippo Tardio, nel suo 
intervento, ha spiegato che “don 
Matteo è una persona che ha in-
carnato in modo sublime la ca-
rità. Don Matteo, sacerdote del-
la carità, è sempre attuale per-
ché continua a parlare ancora 
oggi”. Il Vicario dell’Arcidioce-
si Foggia-Bovino ha evidenzia-
to che “per don Matteo la cosa 
importante era l’amore, lo zelo, 
la passione per le persone, per 
i giovani, per tutti. Don Matteo 
ascoltava le persone, ci stava in 
mezzo, le conosceva personal-
mente. La carità – ha continua-
to mons. Tardio – è connatu-
rale all’essere presbitero, è co-
stitutiva dell’essere sacerdote”. 
Il sacerdote quando annuncia 
la Parola di Dio sta facendo ca-
rità, sta vivendo la carità. Altro 
aspetto sottolineato dal Vicario 
è stato quello del sacerdote co-
me guida e pastore: “Don Mat-
teo era un uomo per l’uomo: ciò 
che riceveva lo donava”. 

Il prof. Raffaele Cera ha vo-
luto ricordare la figura di Don 
Matteo partendo dalla sua vi-
ta interiore. “In apparenza sem-
brava dedito solo all’azione ma-
teriale, invece la carità è un’ap-
plicazione di una preparazione 
teologica. Don Matteo sapeva 
che facendo la carità si realiz-
zava la Chiesa. Don Matteo è 
un punto di riferimento anco-
ra oggi. E nel contesto attuale 
abbiamo bisogno di punti di ri-
ferimento”.

Una settimana di iniziative per ricordare don Matteo Nardella

 “Immagine del Buon Pastore”
MONS. TARDIO, “DON MATTEO, SACERDOTE DELLA CARITÀ, CONTINUA A PARLARE ANCORA OGGI”

S a n  M a r c o  i n  L a m i s
[ Antonio Daniele ]

Continua l’impegno educa-
tivo dell’Azione Cattolica di 
Foggia-Bovino, sabato 19 e 
domenica 20 febbraio 2011, 
presso il Teatro parrocchia 
san Paolo Apostolo (Quartie-
re Cep).

Programma

Sabato 19 febbraio alle ore 
17.00 interverranno:

Tamburrino, Arcivescovo 
Diocesi Foggia-Bovino

-
te diocesano

-
stente Unitario A. C.

Nazionale Settore Giovani

moderatore

Domenica 9,00 alle ore 9,00 
avrà luogo la Celebrazione 
Eucaristica, a seguire sarà 
approvato il documento as-
sembleare e si procederà con 
le votazioni.

XIV Assemblea Diocesana 
di Azione Cattolica

“Vivere la fede, amare la vita”



IL MINISTRO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE È CHIAMATO A VIVERE LA CARITÀ E L’AMORE FRATERNO

Al servizio dell’Eucarestia
Istituiti a S. Marco in Lamis i ministri straordinari della Comunione

La parola della domenica

Voce di Popolo8 R u b r i c h e
[ Antonio Daniele  ]

tirsi peccatori. Ci sono due para-
bole di Gesù che ci fanno chiara-
mente capire il suo pensiero. Una 
è quella del fariseo e del pubblica-
no che salgono al tempio per pre-
gare. Il fariseo si pone subito da-
vanti al Signore ed elenca le sue 
virtù, i suoi meriti, le sue opere 
buone. Paga le tasse, è fedele al-
la Legge, non si  mschia con i pec-
catori, con gli altri arriva alla con-
clusione della sua preghiera vol-
gendo lo sgaurdo verso il pubbli-
cano, il peccatore ed affermando 
“per fortuna non sono come quel 
peccatore” e ne elenca davanti a 
Dio i peccati. Dal canto suo il po-
vero pubblicano, il peccatore pub-
blico, non osa neppure sollevare 
lo sguardo. Cosciente del suo li-
mite, dei suoi peccati, la sua pre-
ghiera è un’umile riconoscimento 
del suo essere indegno di essere lì, 
la sua preghiera è la richiesta del 
perdono, la sua preghiera è lo stu-
pore per l’infi nita misericordia di 
Dio. Al termine del racconto, della 
parabola, Gesù chiede agli ascol-
tatori chi dei due è stato ascolta-
to dal Padre e ci dice che “mentre 
il fariseo torna inascoltato, il pub-
blicano ha trapassato i cieli ed ha 
conquistato il cuore di Dio”. L’al-
tro richiama che ci illumina sul-
la Parola di questa domenica è 
quando Gesù si rivolge ai farisei 
chiamandoli “sepolcri imbianca-
ti che fuori sembrate belli, nuo-
vi, puliti e dentro siete pieni di os-
sa marce, cioè di male, di pecca-
to, di scandalo agli occhi di Dio”. 

Questa settima domenica del tem-
po ordinario ci viene presentato il 
cuore del cristianesimo, sell’esse-
re come Dio vuole. Scrive san Gio-
vanni Crisostomo che oggi ci vie-
ne mostrato il vero cuore di Gesù, 
il suo volto, quello che dobbiamo 
imitare cioè l’amore che diventa 
misericordia, perdono, dono del-
la vita per l’altro. “Amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano”. Gesù ci ha dato il 
modello e la misura di questo mo-
rendo in croce per noi peccatori. 
Inoltre queste parole ci richiama-
no la parola del libro del Levitico 
che troviamo nella prima lettura. 
YHWH a Mosè chiede di ripetere 
al popolo “siate santi perchè io, 
il Signore, vostro Dio, sono san-
to”. Gesù ci ostra il nuovo com-
ndamento, quello dell’amore che 
si dona totalmente, dicendo: “voi, 
dunque, siate perfetti come è per-
fetto il Padre vostro che è nei cie-
li”. All’inizio del terzo millennio il 
papa Giovanni Paolo II ha scritto 
un’enciclica dal titolo “Duc in al-
tum” chiedendoci il coraggio del-
la fede, la testimonianza della spe-
ranza, il calore della carità. Questa 
domenica Geasù ci pone davanti 
come misura la misura stessa del-
la santità e della perfezione del Pa-
dre. Non cerchiamo di abbassare 
le vetta alla quale stiamo salendo 
ma chiediamo il dono dello Spiri-
to, della forza di Dio per affronta-
re l’ardua scalata. Saliamo insie-
me consienti di essere tutti fragili 
e peccatori, bisognosi della mise-

ricordia di Dio. Come diciamo in 
ogni Messa “Signore non sono de-
gno … ma di’ soltanto una parola 
ed io sarò salvato”, sarò  condot-
to a te su ali d’aquila. 

Padre Valter Arrigoni

monaco diocesano

Suggerimenti 
per la liturgia
Cominciare l’atto penitenzia-
le proponendo un esame di co-
scienza illuminato dalle beatitu-
dini o da qualche frase della “se-
zione ma”

Preghiera dei fedeli
Signore autaci come comunità 
nella Chiesa ad accogliere i nostri 
fratelli lontani, nel peccato, nella 
disperaziome.

Signore donaci il tuo Spirito e la 
tua forza perchè possiamo inizia-
re il cammino dell santità, della 
conversione del cuore.

Signore insegnaci l’umiltà, la com-
passione. Insegnaci a morire per 
gli altri, anche per i nostri nemici, 
come te sulla croce che hai scel-
to per noi.

Lasciamo un momento di silenzio 
nel quale ognuno di noi prega per 
i propri nemici, per coloro che ci 
odiano, per coloro che ci hanno 
fatto del male. 

Siamo ancora sul monte delle 
beatitudini e stiamo ascoltando 
la viva voce di Gesù che ci parla 
del suo programma. È il discor-
so programmatico del cristiane-
simo. Come abbiamo sentito do-
menica scorsa Gesù non è venu-
to ad abolire la Legge che Dio ha 
donato al suo popolo ma per dar-
le compimento. Cioè per farcene 
cogliere il cuore. La sezione di 
queste due  domeniche viene de-
fi nita dagli esegeti “la sezione dei 
ma” perchè ogni pensiero è di-
viso in due parti: la prima parte 
consiste nella ripetizione dell’an-
tico comandamento e la seconda 
parte viene introdotta dalla fra-

se “ma io vi dico” eci dice esatta-
mente il cuore della Legge, quel-
lo che Dio vuole da noi. Percè il 
luogo del giudizio di Dio, la radi-
ce di ogni nostro agire, la fonte 
del fi ume delle azioni è il cuore. 
Se il cuore è marcio l’acqua che 
ne scatirusce non è salubre, non 
è fresca, non  è buona, non la pos-
siamo bere né far bere agli altri, 
per questo Gesù si arrabbia con 
gli scribi ed i farisei del suo tem-
po perchè pensano solo all’agi-
re, a quello che appare allìester-
no e non al cuore. Non si impe-
gnano assolutamente in un cam-
mino di conversione, nella fatica 
della santità, nell’umiltà di sen-

VII Domenica del Tempo Ordinario. Anno A. 20.02.2011

Il Ministero straordinario del-
la Comunione è la sollecitudine 
soprattutto verso i malati, gli an-
ziani e quanti non possono par-
tecipare alla Messa, per consen-
tire più facilmente, anche ad es-
si, di partecipare pienamente al 
sacrifi cio di Cristo e ai suoi frut-
ti salvifi ci con la Comunione. Nel 
rituale della cura pastorale per 
gli infermi si dice che “nel Corpo 
di Cristo che è la Chiesa, se un 
membro soffre, soffrono con lui 
tutti gli altri membri. Perciò è ot-
tima cosa che tutti i fedeli parte-
cipino, per quanto è possibile, a 
questo mutuo servizio di carità 
tra le membra del Corpo di Cri-
sto, non solo lottando contro la 
malattia e nell’amore premuro-
so verso i malati, ma visitandoli 
e confortandoli, anche con il sa-
cramento dell’Eucaristia”. L’isti-
tuzione dei ministri straordinari 

consente di intensifi ca re il rap-
porto tra la comunità cristiana e 
gli infermi, rapporto che è incen-
trato sull’Eucaristia. 

Dopo una lunga preparazio-
ne, durata alcuni anni, sono sta-
ti istituiti ministri straordina-
ri della comunione alcune don-
ne della città di S. Marco in La-
mis. A presiedere la solenne Ce-
lebrazione Eucaristica è stato il 
Vicario di Zona mons. Luigi Nar-
della. Nella sua omelia, il Vica-
rio ha preso spunto dalla Paro-
la proclamata per dire che i cri-
stiani sono il sale e la luce del 
mondo. “La fede – ha continuato 
mons. Sardella – deve essere fat-
ta d’amore e carità e non ridur-
si in atti solo esteriori. Il cristia-
no è vivo quando partecipa alla 
croce di Cristo e alla comunio-
ne fraterna”. Rivolgendosi ai mi-
nistri straordinari della comu-

nione ha affermato che “portan-
do l’Eucarestia dovete dire una 
parola di conforto e di fede. Gli 
ammalati sono preziosi davan-
ti a Dio. Sono la ricchezza della 
Chiesa e della comunità parroc-
chiale. Con la loro malattia fan-
no presente nella nostra socie-
tà la croce di Cristo”. Il ministro 
straordinario della comunione 
è chiamato a vivere la carità e 
l’amore fraterno. “L’eucarestia 
– ha continuato mons. Nardel-
la – ci richiama alla comunione 
e all’unione. La linea del Vange-
lo è quella dell’umiltà. La comu-
nione possibile è quando vi ri-
vestite di umiltà, di pazienza e 
di misericordia”. 

I ministri straordinari della 
comunione istituiti sono Soli-
mando Rosa della parrocchia 
di S. Giuseppe; Fagianelli Ma-
ria Grazia, Nardella Giuseppi-

na e Tenace Anna della Comuni-
tà pastorale S. Bernardino-Ad-
dolorata; Laccetti Mirella, Pa-
risi Luisa, Villani Anna Maria 

e Villani Assunta della Comu-
nità pastorale SS. Annunziata- 
S. Antonio Abate- S. Maria del-
le Grazie. 
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“Se fossi una donna, domenica 
(13 febbraio, ndr) sarei in quella 
piazza – ha scritto il direttore di 
‘Avvenire’, Marco Tarquinio – per 
ribellarmi alla réclame dell’escor-
tismo che sta appestando i gior-
nali e ci appesta la vita”. E – si po-
trebbe aggiungere – che già sta 
producendo i suoi effetti sul mo-
do di pensare se stesse, i rapporti 
uomo-donna e il senso della ses-
sualità di ragazzine e adolescen-
ti, quelle che secondo le crona-
che di questi giorni che metto-
no su YouTube foto e sequenze 
che le ritrae o ritrae i compagni 
in scene di sesso, spregiudicate e 
ciniche. E lo fanno per avere da-
naro per comprarsi una borsa fir-
mata, o un cellulare alla moda, o 
un abito che non potrebbero ri-
cevere dai loro genitori. È il cli-
ma che si respira in questi giorni! 
Banalità del modo di interpreta-
re la propria vita; sesso ridotto ad 
“affare”; mancanza di consapevo-
lezza e di responsabilità di adole-
scenti che desiderano soprattut-
to la ribalta della cronaca e maga-
ri apparire in tv.

Ma se ci si fermasse a depreca-
re i comportamenti dei più giova-
ni si sarebbe ipocriti e non si con-
sidererebbe il fatto che molti di 
questi ragazzi non hanno avuto 
chi li aiutasse e li accompagnas-
se nella difficile impresa di capi-
re il senso della vita e di orientarsi 
in essa: nei casi più fortunati, han-
no avuto regole, ma non significa-
ti, progetti e ideali. E poi, dietro la 
leggerezza di ragazze e ragazzi vi è 
un mondo adulto che sfrutta com-
piaciuto, un mercato che li spin-

ge su questa strada, genitori e in-
segnanti che non sanno affronta-
re le questioni vere dell’esistenza 
in un dialogo schietto e capace di 
proposte, una società che non rie-
sce a offrire loro né lavoro, né ca-
sa, né spazi per assumersi le re-
sponsabilità adulte della vita.

Ben venga una manifestazione 
che rimetta sotto gli occhi di una 
società troppo distratta la que-

stione della dignità della donna, 
alla quale papa Giovanni Paolo 
II, vent’anni fa, ha dedicato uno 
splendido documento: Mulieris 

Dignitatem appunto!
Il fronte della questione fem-

minile ha oggi nuovi e più perico-
losi percorsi: non più solo quelli 
tradizionali, ma quelli propizia-
ti dalla banalizzazione ostenta-
ta del sesso, dalla mercificazio-

ne del corpo e dei sentimenti del-
la donna, dalla latitanza dell’edu-
cazione e che si esprime con for-
me nuove di degrado, di violenza, 
di sfruttamento, talvolta in forme 
più sottili e più subdole di quelle 
del passato. La condizione della 
donna è spia del disagio di una 
società e coinvolge donne e uo-
mini; una società decadente, ri-
piegata su se stessa, alla ricerca 
di piccoli piaceri, senza slanci, 
senza ideali, senza aperture, sen-
za grandi desideri.

Poco tempo fa due intellettua-
li, Liliana Cavani ed Emma Fatto-
rini, dalle pagine di un quotidiano 
hanno lanciato la proposta di un 
Sinodo sulla donna. È una propo-
sta che fa pensare, perché dice 
come la questione femminile sia 
ancora percepita come questio-
ne, e così importante da meritare 
il dibattito tra i vescovi che rap-
presentano l’episcopato di tut-
to il mondo. Ma oggi non c’è bi-
sogno di nuovi pronunciamenti 
ufficiali o di nuovi documenti: la 
Chiesa, soprattutto dopo il papa-
to di Giovanni Paolo II, ha sulla 
condizione femminile alcuni tra 
i documenti più belli e più corag-
giosi, quali la Mulieris Dignita-

tem e la Lettera alle donne. Docu-
menti ampiamente disattesi nel-
la vita quotidiana, anche da quel-
la delle comunità cristiane. Dun-
que non si tratta di attenderne al-
tri, ma piuttosto di trasferire nel-
la concretezza della vita di ogni 
giorno ciò che il magistero ha già 
dichiarato.

Personalmente ritengo che non 
di un Sinodo, ma di molta buona 
educazione ci sia bisogno per da-
re oggi alla donna condizioni di vi-
ta in cui sia rispettata la sua digni-
tà e la possibilità di essere se stes-
sa secondo le sue scelte. Educa-
zione, e non certo solo per le don-
ne, ma per tutti, uomini e donne. 
Perché non si può non dire che 
per ogni donna che è sfruttata, 
vi è quasi sempre un uomo che 
richiede e spesso paga in mone-
ta sonante la mercificazione del 
suo corpo. E c’è anche bisogno di 
un severo esame di coscienza sul 
modo con cui, attraverso i nostri 
comportamenti privati e pubblici, 
contribuiamo a delineare la cultu-
ra diffusa della società in cui vi-
viamo. Quella che respiriamo tut-
ti ogni giorno; quella che costrui-
sce l’identità e la personalità del-
le nuove generazioni.

[ Paola Bignardi ]

Il disagio e la banalità

A t t u a l i t à

Donne e dignità

LE RESPONSABILITÀ DEGLI ADULTI NEI CONFRONTI DEI GIOVANI

Gemelline scomparse
Un uomo si getta sotto il tre-

no, a Cerignola. E si apre la por-
ta su una tragedia che lascia in-
terdetti. Quell’uomo, Matthias 
Schepp, aveva 44 anni, era di ori-
gine canadese, residente in Sviz-
zera. Era separato da una don-
na di origine italiana e da alcuni 
giorni aveva fatto perdere le sue 
tracce, in fuga con le due figlie, 
due gemelline di 6 anni, Alessia 
e Livia. Aveva trascorso con lo-
ro l’ultimo fine settimana di gen-
naio, con l’accordo di riportar-
le a scuola al lunedì mattina, ma 
così non è andata. Lo hanno cer-
cato da subito le forze dell’ordi-
ne, fino al ritrovamento sui bina-
ri del treno. Ma non hanno tro-
vato le gemelline, letteralmente 
scomparse.

Gli investigatori hanno rico-
struito con pazienza lo scenario 
incredibile della vicenda, nella 
quale hanno fatto irruzione al-
cune lettere con soldi inviate 

dall’uomo alla moglie, una dietro 
l’altra e, infine, una lettera scrit-
ta poco prima del suicidio, in-
tercettata dalla polizia cantona-
le svizzera e nella quale Matthias 
sostiene di aver ucciso le bambi-
ne (ma gli investigatori cercano 
ancora): “Mia cara, volevo mori-
re con le mie figlie ma non è an-
data così… ora loro riposano in 
un posto tranquillo”.

La lettera, in qualche modo, 
completa il quadro della trage-
dia, alimentata da una follia lu-
cida da parte di Matthias, che 
sembra aver preparato ogni co-
sa per l’uscita di scena. Un viag-
gio nei posti in cui era stato fe-
lice con la moglie, dalla Corsi-
ca all’Italia, la consultazione di 
siti internet che trattano di ve-
leni o di armi, la predisposizio-
ne delle lettere… Chissà cosa 
è passato per la testa di un uo-
mo, un padre, che sembra aver 
volontariamente distrutto tutto 

il suo mondo. Forse anche per 
“punire” la ex moglie, la madre 
delle sue figlie. Come se il dolo-
re che deve aver provato, quel 
“male” che portava dentro e che 
lo ha mosso, dovesse ripercuo-
tersi con violenza su qualcun al-
tro. Le bambine “non hanno sof-
ferto” –  dice Matthias – ma gli al-
tri devono farlo. Macerarsi nella 
mancanza, nell’angoscia dell’as-
senza, nei sensi di colpa: “Non le 
vedrai più”.

Lascia davvero senza fiato 
l’abisso che si intravede in que-
sta vicenda. Un male misterio-

so, profondo, capace di annien-
tare ogni cosa. I media ne hanno 
parlato molto. Tanta gente ne è 
rimasta coinvolta. Ha parteci-
pato a suo modo alle ricerche, 
ha commentato su internet, ha 
seguito i passi e il dipanarsi del 
“giallo”. Ha cercato un po’ di lu-
ce nel mistero inquietante che 
invece parla di buio. È a questo 
buio che vorremmo ribellarci un 
po’ tutti, aggrappandoci alla spe-
ranza che le bimbe siano, mal-
grado tutto, ancora vive. 

Alberto CampoleonI
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In Terra Santa con Mons. Farina
UN DIARIO MINUZIOSO PER RIVIVERE DENSE EMOZIONI

Una pubblicazione della Biblioteca della nostra Arcidiocesi

Si può viaggiare per mero dilet-
to o per ampliare gli orizzonti cul-
turali, sulla scia dei mitici prota-
gonisti del grand tour del ‘700 e 
‘800; ci si può spostare anche per 
ritemprare lo spirito, per corro-
borare la fede visitando i luoghi 
dove hanno operato i campioni 
del cristianesimo, per cercare di 
cogliere col pellegrinaggio l’at-
mosfera degli ambienti di vita in 
cui è maturata la loro missione.

Quando poi la meta è la Terra 
Santa, in cui si è materializzata 
la parabola terrena di Nostro Si-
gnore, il pellegrinaggio assume i 
contorni di un’autentica esplo-
razione sulle origini autentiche 
della fede.

Il volumetto che presentia-
mo, Sulle orme di Gesù Cristo 

Redentore, si avvale di una pun-
tuale e partecipata prefazione di 
mons. Donato Coco ed è opera 
di un pellegrino speciale, il ser-
vo di Dio, mons. Fortunato Ma-
ria Farina, vescovo di Troia e 
Foggia, alla testa di un gruppo di 
46 fedeli. È il diario del pellegri-
naggio dal 26 aprile al 5 maggio 
1935, ed è stato realizzato a cura 
di Bruno e Donatella Di Biccari, 
sulla base delle missive inviate 
da mons. Farina a don Mario De 
Santis, direttore della rivista Fio-

rita d’anime.

Ci imbarchiamo anche noi a 
Napoli col nostro vescovo, e pro-
porremo qualche osservazione 
su questa esperienza. Si rivela su-
bito il suo animo gentile quando, 
pensando ai fedeli della sua dio-
cesi, rivela che “noi vescovi …
abbiamo sempre con noi le no-
stre pecorelle anche quando ne 
siamo lontani. Le portiamo rac-
chiuse nel nostro cuore e pre-
ghiamo incessantemente per es-
se, specie ora che muoviamo al-
la volta della terra avventurata 

di Gesù”. La stessa idea di invia-
re il diario dettagliato indica il 
suo desiderio di pastore di far 
partecipare tutti alle emozioni 
che prova. 

Il viaggio è subito illuminato 
da un frammento di prosa poeti-
ca: “Il mare è placidissimo, in lon-
tananza, verso occidente, il so-
le già inclinato verso il tramonto 
lo accende di riflessi scintillanti 
mentre il cielo è inondato di tan-
te luce, che sembra fiammante”. 
Il programma prevede un passag-
gio in Egitto, “la terra ove Gesù 
ancora bambino e fanciulletto fu 
profugo ed in esilio”. La breve 
escursione ad Alessandria, alle 
Piramidi, al Museo e al Cairo, in 
luoghi sacri e di grande cultura, 
rivelano un attento osservatore 
di costume locale e di storia.

A Matariyh, tappa importan-
te è il giardino dove un albero 
di sicomoro ricorda quello “che 
cristiani e musulmani chiamano 
concordi ‘l’albero della Madon-
na’, perché per antichissima tra-
dizione si ritiene che sia germina-
to da sempre nuovi polloni sboc-
ciati da un albero all’ombra del 
quale la Santa Famiglia fece so-
sta e si riparò”.

In Terra Santa
Ma eccoci a Giaffa, la porta 

della Terra Santa; grande l’emo-
zione al momento di toccare i 
luoghi di Gesù e il pensiero vo-
la ancora ai fedeli lontani. Giaffa 
è una miniera di riferimenti reli-
giosi. Fu fondata da Japhet, figlio 
di Noè; al suo porto sbarcarono i 
legni per la costruzione del tem-
pio di Gerusalemme; vi si imbar-
cò Giona, San Pietro risuscitò la 
vedova Tabita.

L’emozione più vibrante scatta 
alla Basilica del S. Sepolcro, do-
ve “le labbra tremanti non trova-
no neppure una parola per espri-
mere la piena di sentimenti che 
inonda il cuore”.  

I riti religiosi sono celebrati 
con partecipazione e col ritmo 
giusto che consente davvero di 
meditare su quello che si sta fa-
cendo. Ci domandiamo se oggi ci 
comportiamo sempre così. Tal-
volta la preghiera è intesa come 
un dovere e non come bisogno 
dell’anima, i tempi sono accele-
rati e la concentrazione inade-
guata all’importanza dei riti. Una 
partecipazione attenta consen-
te invece di immedesimarsi ne-
gli eventi che sono evocati, tan-

to che al nostro vescovo sembra 
proprio di udire la voce del Re-
dentore moribondo che, indican-
do Giovanni, dice alla Madre sua: 
“Donna, ecco tuo figlio”.

Il 3 maggio a Gerusalemme si 
ricorda l’invenzione della S. Cro-
ce  e si svolge il rito della Via 

Crucis, che viene descritta in 10 
fitte pagine con una tale dovizia 
di particolari che al lettore sem-
bra di essere davvero presente. 
Eccoci allora alla chiesetta del-
la Coronazione di spine, alla co-
lonna di pietra che ricorda la pri-
ma caduta di Gesù, all’oratorio in 
memoria dell’intervento del Cire-
neo, alla chiesa di Santa Veroni-
ca e via via sino all’epilogo. Tut-
ta la narrazione del Vangelo ha la-
sciato nelle varie stazioni tracce 
significative a ricordo commo-
vente, sovente confermate dagli 
scavi archeologici.

Una trattazione rilevante è ri-
servata al muro del pianto, ulti-
ma traccia dell’antico tempio di 
Salomone. Davanti a questi bloc-
chi di pietra, che si estendono 
per 40 metri e si elevano per 20, 
“i poveri figliuoli di Israele dopo 
duemila anni… ritornano a pian-
gere e… si ritemprano nella ma-

cerazione e della speranza di un 
Messia”.

“Non piangete sopra di me, ma 
su voi stesse e sui vostri figli”. 
Con queste parole Gesù si era ri-
volto alle donne d’Israele e il ve-
scovo le ricorda quasi con pun-
tiglio preconciliare. Quel pianto 
profetizzato continua ancora og-
gi e viene osservato con rispetto, 
confrontandolo col mistero cri-
stiano della Croce, “su cui la vita 
soffrì la morte, dalla morte scatu-
rì la vita”. L’auspicio è che avven-
ga il riconoscimento di Gesù-Sal-
vatore e abbia termine la diaspo-
ra, ma dal 1935 ad oggi molte co-
se sono successe senza che pas-
si sostanziali siano stati fatti sul 
piano della riunificazione.

Il pellegrinaggio prosegue ai 
luoghi di S. Giovanni Battista e al 
Santuario della Visitazione, dove 
il racconto si scioglie in poesia: 
“Addio, o santa e pacifica dimo-
ra: il tuo incanto, le tue aure pro-
fumate, il verde del tuo boschet-
to, il canto dei tuoi usignoli… e 
più di ogni altro, le dolci emo-
zioni dello spirito nel rileggere 
nel Vangelo il santo idillio fami-
liare… vivranno sempre nel no-
stro cuore”. 

Il diario si chiude con l’indica-
zione dei 6 riti scismatici che of-
ficiano nella Basilica del S: Se-
polcro. Qui le celebrazioni non 
sono la ricchezza della varietà, 
ma una sterile sequela di norme 
da rispettare e la voce del pasto-
re si fa dolente quando associa 
le varie confessioni a “rami vetu-
sti d’un albero gigantesco, stac-
cati dal suo tronco e giacenti al 
suolo”. I progressi ecumenici la-
sciano oggi il cuore aperto alla 
speranza, ma la strada è ancora 
lunga, perché ai vecchi problemi 
si sommano emergenze sempre 
nuove, come raccontano le cro-
nache di questi ultimi anni.

Il pellegrinaggio finisce qui an-
che per noi. Nel riporre il libro ri-
pensiamo alla statura morale e al-
la fede genuina di questo pastore 
colto, ma tanto umile e onesto da 
non spacciare per proprie le noti-
zie che apprende da altri. È buo-
no e generoso con tutti i religiosi 
che incontra e si rivela anche acu-
to osservatore delle realtà anche 
minute dei luoghi che attraver-
sa. Ecco perché questo diario è 
un modello esemplare di pellegri-
naggio. Davvero fortunati i 46 fe-
deli che sono stati al suo seguito!

In ricordo
di mons. Farina

Il Servo di Dio, mons. For-
tunato Maria Farina, nella 
ricorrenza del 57esimo an-
niversario della sua morte, 
sarà ricordato, domenica 20 
febbraio alle ore 19.00, du-
rante la Celebrazione Euca-
ristica di apertura della Vi-
sita Pastorale presso la par-
rocchia di Sant’Antonio a 
Foggia.
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Dialogo tra credenti e non credenti
LA CHIESA PER UNA DIMENSIONE DI CONFRONTO E DI APERTURA

“Il Cortile dei Gentili”, spazio di ricerca, dialogo e confronto

L’auspicio 
di Benedetto XVI
“Io penso che la Chiesa do-

vrebbe anche oggi aprire una 
sorta di ‘Cortile dei Gentili’ do-
ve gli uomini possano in una 
qualche maniera agganciarsi a 
Dio, senza conoscerlo e prima 
che abbiano trovato l’accesso 
al suo mistero, al cui servizio 
sta la vita interna della Chiesa. 
Al dialogo con le religioni de-
ve oggi aggiungersi soprattutto 
il dialogo con coloro per i qua-
li la religione è una cosa estra-
nea, ai quali Dio è sconosciuto 
e che, tuttavia, non vorrebbero 
rimanere semplicemente senza 
Dio, ma avvicinarlo almeno co-
me Sconosciuto”. Era dicembre 
2009 quando Benedetto XVI, ri-
volgendosi alla Curia Romana 
in occasione degli auguri nata-
lizi, con queste parole diede vita 
al ‘Cortile dei Gentili, uno spa-
zio di ricerca e soprattutto di 
dialogo e confronto fra creden-
ti e non credenti nel panorama 
odierno.

La struttura
Come il ‘Cortile dei Genti-

li’ era originariamente quel-
lo spazio dell’antico Tempio di 
Gerusalemme non esclusiva-
mente riservato agli Israeliti, al 
quale tutti potevano accedere 
con libertà, indipendentemen-

te dalla cultura, dalla lingua o 
dall’orientamento religioso di 
appartenenza, così questo nuo-
vo aeropago vuole essere il luo-
go di incontro tra le diverse sen-
sibilità e visioni. Questa nuova 
istituzione, nata come struttu-
ra interna al Pontificio Consi-
glio della Cultura, sotto la pre-
sidenza del suo Presidente, Car-
dinale Gianfranco Ravasi, si co-
stituisce quindi come spazio di 
incontro e confronto attorno al-
le domande “ultime” dell’uomo, 
come possibilità di dialogo e re-
ciproca conoscenza fra il mon-
do dei credenti e quello dei non 
credenti (agnostici o atei). Sa-
rà costituito da quattro docen-
ti che, a loro modo, interloqui-
ranno e presenteranno profili 
differenti, nei quali può acca-
dere lo scontro e il dialogo tra 
credenti e non credenti: il dirit-
to, la filosofia, la letteratura e la 
scienza.

I momenti fondamentali sa-
ranno quattro: il primo momen-
to sarà alla Sorbona e vedrà un 
dialogo tra intellettuali; il se-
condo momento si terrà all’Une-
sco, dove verrà invece affronta-
ta più la dimensione socio-poli-
tico-culturale; il terzo momento 
sarà rappresentato da un luogo 
esclusivo, dove saranno per ec-
cellenza i membri ad essere in-
terlocutori e cioè l’Accademia di 

Francia, la celebre Coupole; nel 
quarto momento, infine, si pas-
serà dalla metafora alla realtà 
entrando in un cortile spazia-
le, l’immensa piazza che si tro-
va davanti alla Basilica di No-
tre-Dame a Parigi, dove saranno 
convocati i giovani, che avran-
no anche l’occasione di varcare 
questo ‘Cortile’ ed entrare, cre-
denti e non credenti, all’inter-
no del Tempio cristiano, dove la 
comunità di Taizé preparerà un 
modulo di preghiera per mostra-
re anche ai non credenti come il 
credente invoca il suo Dio.

La Chiesa, oggi più che mai, 
si sente chiamata a una dimen-
sione di confronto, di apertura, 
di continua rivitalizzazione del-
le sua fondamenta proprio attra-
verso quella risorsa inesauribile 
che è il dialogo. 

Il primo incontro
Il Cortile dei gentili ha ini-

ziato il suo percorso di dialo-
go-confronto lo scorso 12 feb-
braio a Bologna nell’Aula Magna 
del primo ateneo laico europeo, 
con un primo colloquio pubbli-
co, sotto la co-presidenza del 
Cardinale Ravasi e del Magnifi-
co Rettore Ivano Dionigi. 

Nel dare inizio all’incontro, il 
presidente del dicastero vatica-
no ha voluto riprendere la solle-
citazione del titolo dell’interven-

to del filosofo Cacciari, che ha 
parlato dell’Ateismo nella cri-

stianità. Per il porporato, è pos-
sibile parlare di “Dio nell’atei-
smo”, o di ciò che potremmo de-
finire la spiritualità dell’ateo. La 
riflessione del Cardinale ha sot-
tolineato che, in fondo, anche 
l’ateo può indicare nella sua ri-
cerca e nel suo struggimento 
una via ad Deum, risorsa oltre-
modo preziosa in un mondo abi-
tato più spesso dall’indifferen-
za, dalla superficialità, dall’as-
senza di domanda e dalla di-
menticanza del valore, che dal-
la ricerca vera, profonda, perfi-
no patita. 

Al dibattito sono intervenuti 
anche accademici di eccellen-
za tra cui Vincenzo Balzani sul 
tema Un’alleanza per custodi-

re il pianeta terra, mentre Au-
gusto Barbera si è soffermato su 
La laicità come metodo. Il filo-
sofo Massimo Cacciari ha parla-
to dell’Ateismo nella cristiani-

tà ed infine,  Sergio Givone, par-
tendo dalla ‘morte di Dio’, è in-
tervenuto su Filosofia ed espe-

rienza religiosa. La morte di 
Dio, secondo il filosofo tedesco, 
dice poco o nulla agli uomini di 
oggi. L’annuncio che Dio è mor-

to è destinato a cadere nel vuo-
to. “Dovran no passare secoli - 
secondo Nietzsche - prima che 
gli uomini tornino a interrogar-
si sul senso profondo e miste-
rioso di questa morte”. Il fatto 
che la morte di Dio appaia co-
me un evento or mai apparte-
nente al passato lasciando l’uo-
mo sostanzialmente indifferen-
te, secondo Givone, non è atei-
smo bensì nichilismo. Esso è 
subentrato all’a teismo. Si po-
trebbe dire che il nichilismo al-
tro non è che una forma di atei-
smo in cui Dio non è più un pro-
blema, come non è più un pro-
blema il male. Dio è morto, e 
que sta sarebbe l’ultima parola, 
non solo su Dio, ma anche sul 
male. Questo nichilismo ami-
chevole e pieno di buon senso, 
oltre che per fettamente pacifi-
cato, continua a essere la cifra 
del nostro tempo. 

Le riflessioni sono state inter-
vallate da Anna Bonaiuto con 
passi di Agostino, Pascal e Niet-
zsche. Il successo di tale evento 
è riscontrato dalla partecipazio-
ne di oltre 1500 persone, di varia 
età ed estrazione, a dimostra-
zione dell’entusiasmo con cui 
l’evento è stato accolto. 
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Sviluppo locale
CAPITANATA, COMBINAZIONE UNICA DI BELLEZZE NATURALI E RICCHEZZE CULTURALI

Il Console Generale USA a Palazzo di Città e a Palazzo Dogana 

Il Console Generale degli Sta-
ti Uniti d’America a Napoli, Do-
nald L. Moore, ha incontrato le 
nostre autorità locali, proprio in 
questi giorni. “Abbiamo rinnova-
to i sentimenti di amicizia tra le 
nostre comunità, già molto saldi 
grazie alla collaborazione stra-
tegica tra Alenia e Boeing che ha 
importanti riverberi economi-
ci ed occupazionali per Foggia 
e l’intera Capitanata”. Con que-
ste parole incoraggianti e posi-
tive il Sindaco di Foggia, Gianni 
Mongelli, si è espresso dopo la 
visita del Console e del suo Con-
sigliere Economico, Joshua J. 
Lawrence. “Il colloquio ha fatto 
emergere un forte interesse del 
governo americano a promuove-
re investimenti nel Sud dell’Ita-
lia, anche in joint venture con le 
nostre aziende, nei settori del 
turismo e dei servizi avanzati. 
Un processo localizzativo par-
ticolarmente interessante so-
prattutto per i nostri giovani di-
plomati e laureati, che avrebbe-
ro ulteriori opportunità di met-
tere a frutto le competenze ma-
turate nei nostri istituti tecnici 
e nell’Università”. Una joint ven-
ture è un contratto con cui due 
o più imprese, anche apparte-
nenti a stati diversi, si impegna-
no a collaborare nella realizza-
zione di un determinato proget-
to per condividere rischi e com-
petenze specifiche. In tal modo, 
si viene a delineare un sistema 
di rete che arricchisce il territo-
rio non solo sul piano dei servi-
zi o dei prodotti, ma, soprattut-
to, su quello lavorativo. “Oggi ab-
biamo stabilito un primo contat-
to che abbiamo concordato sarà 

seguito da un ulteriore incontro 
operativo e da una visita alla cit-
tà ed alle più belle località della 

Capitanata”, ha concluso il Sin-
daco di Foggia. 

Anche il Vicepresidente della 
Provincia di Foggia, Billa Consi-
glio, e l’Assessore Provinciale al-
le Attività Produttive, Pasquale 
Pazienza, hanno incontrato a Pa-
lazzo Dogana il Console Genera-
le degli Stati Uniti per racconta-
re la storia del territorio provin-
ciale e illustrare le straordinarie 
potenzialità commerciali, le ric-
chezze paesaggistiche e cultura-
li della Capitanata. “È stato un 
incontro positivo – ha spiegato il 
Vicepresidente Consiglio – per-
ché ci ha permesso di descrive-
re l’unicità del nostro territorio. 
Abbiamo riscontrato da parte del 
Console un significativo interes-
se, che siamo fiduciosi potrà es-
sere un punto di partenza per in-
tessere e costruire proficue rela-

zioni istituzionali e commercia-
li”. “Le caratteristiche della Capi-
tanata – ha sottolineato l’Asses-
sore Pazienza – ci hanno dato la 
possibilità di discutere in modo 
concreto delle prospettive di in-
vestimento e di collaborazione, 
in un’ottica di sinergia con le al-
tre istituzioni del territorio, a co-
minciare dalla Camera di Com-
mercio. Sono molti i settori in cui 
è possibile attivare percorsi vir-
tuosi che rendano la provincia 
di Foggia appetibile per investi-
menti e nuovi insediamenti pro-
duttivi. E crediamo che anche 
da questo incontro possano na-
scere occasioni di promozione 
e valorizzazione territoriale che 
si muovano nella direzione dello 
sviluppo e della crescita della no-
stra provincia”. Infatti, il territo-
rio presenta notevoli punti di for-

za determinati dalle risorse natu-
rali, culturali, storiche, artistiche 
e umane di cui dispone. A ciò si 
aggiunga il recente sviluppo di 
alcune innovazioni di prodotto 
e di processo nei settori turisti-
co-alberghiero, delle tecnologie 
e agricolo. Esistono, però, diver-
si punti di debolezza: la crisi che 
il sistema economico globale sta 
attraversando e la mancanza di 
un tessuto imprenditoriale radi-
cato e forte. Solo per fare qualche 
esempio. Tuttavia, è possibile da-
re una concreta risposta a que-
ste problematiche valorizzando 
il patrimonio locale su tutti i li-
velli e  promuovendo, nello spe-
cifico della provincia di Foggia, 
il cosiddetto marchio Capitana-
ta. La qualità e l’unicità della no-
stra storia rappresentano il vola-
no per la nostra economia.

Se il futuro è nelle mani dei più 
giovani, da questa iniziativa pos-
sono nascere davvero molte co-
se positive. Si chiama “Primave-
ra della Legalità” il progetto che 
la Consulta degli Studenti della 
Provincia di Foggia sta portando 
avanti con grande tenacia e che 
si è articolato in numerosi incon-
tri e convegni. Dopo il rinnovo del 
Protocollo d’Intesa tra Consulta e 
Questura di Foggia siglato lo scor-
so 19 gennaio, l’organo studente-
sco di Capitanata è pronto a dare 
il via alla seconda anteprima del 
progetto “Primavera della Lega-
lità 2011”, prima dell’avvio vero 
e proprio della programmazione 
prevista a partire da marzo, attra-
verso lo svolgimento di un dibat-
tito in collaborazione con l’Arma 
dei Carabinieri.  “Il dibattito anti-
cipa le azioni e gli interventi che 
l’organo di rappresentanza stu-
dentesca a livello provinciale in-
tende programmare in occasio-
ne dell’edizione 2011 del proget-
to ‘Primavera della Legalità’ attra-
verso un coinvolgimento diretto 
dell’Arma dei Carabinieri garan-
tendo così una migliore attuazio-
ne a livello provinciale del proto-
collo d’intesa siglato tra Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca e Comando Gene-
rale dell’Arma dei Carabinieri”. 
Così il Presidente della Consulta 
Felice Piemontese nell’annuncia-
re il dibattito che è solo un “punto 
di partenza per le attività che so-
no previste anche in altri comuni 
della Capitanata come Cerignola, 
Foggia, San Severo, Lucera e Vie-
ste”. Nei giorni scorsi un altro im-
portante appuntamento ha tenu-
to banco, catalizzando l’attenzio-
ne degli studenti delle scuole su-
periori di Capitanata: si tratta del 
seminario “Io Partecipo”, che ha 
avuto luogo il 10 febbraio  presso 
la Sala del Tribunale della Provin-
cia di Foggia.

Nei prossimi mesi, inoltre, de-
dicati ai festeggiamenti per il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia 
(per il quale la Consulta ha otte-
nuto la concessione del logo uffi-
ciale delle celebrazioni per il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia per 
l’iniziativa dal titolo “Italia 150”), 
non mancheranno dibattiti in ma-
teria di: federalismo fiscale, svi-
luppo economico ed imprendito-
ria giovanile, sicurezza e legalità, 
pari opportunità e politiche giova-
nili nazionali ed europee, un Tor-
neo studentesco di calcio a 11 de-
dicato ai 150 anni dell’Unità d’Ita-

La Consulta Provinciale degli Studenti 
di Capitanata a sostegno della legalità

lia con premi riguardanti viaggi 
di istruzione a Roma per assiste-
re alle celebrazioni ufficiali, Car-
nival Night – la notte studentesca 
del Carnevale Dauno: quest’an-
no a Manfredonia, il 5 marzo, in 
uno spettacolo unico e di creati-
vità studentesca dedicato all’an-
niversario, Istituzione dei “Pre-
mi al Merito della Consulta” che 
saranno attribuiti a studenti del-
la Provincia di Foggia particolar-
mente meritevoli nel campo del-
la musica, dello sport, della cul-

tura, della scienza e della legalità. 
La presentazione dettagliata del-
le iniziative – fanno sapere dalla 
Consulta – avverrà per il trami-
te di apposite conferenze stam-
pa. “Sarà l’occasione per far co-
noscere alle rappresentanze stu-
dentesche dell’intera Provincia 
l’esistenza della Consulta e l’esi-
stenza di specifici progetti rivolti 
agli studenti degli Istituti di Istru-
zione Secondaria Superiore della 
Capitanata”.

Enza Moscaritolo
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È la prima retrospettiva dedi-
cata al maestro tedesco Lucas 
Cranach in Italia, quella che si 
è appena conclusa alla Galleria 
Borghese di Roma. Ed è lo sguar-
do ammiccante della Venere e 

Cupido che ruba il fuco (lascito 
del celeberrimo cardinale Scipio-
ne Borghese, nipote di Papa Pao-
lo V, a cui si deve l’impresa della 
fabbrica del prestigioso edificio, 
ndr.), a fare capolino su manife-
sti e banner pubblicitari relativi 
alla  grande mostra. Sono la sua 
ermetica sensualità e le sua for-
ma sinuosa ma composta, a tra-
durre in cifra transalpina gli sti-
lemi del rinascimento italiano. 
Scevro dal voler emulare i detta-
mi pittorici nati dalle pagine più 
significative del movimento neo 
platonico fiorentino, il linguag-
gio di Cranach, si nutre della raf-
finata cultura renana e danubia-
na, nella chiave dei rimandi fon-
danti al genio di Albrecht Dürer 
e all’estro di Hans Holbein. En-
trambi i riferimenti, sono dall’ar-
tista, magistralmente riassunti 
in un modulo figurativo che fon-
de l’irrequietezza delle asperi-
tà nordiche e le cromie suaden-
ti dell’arte italiana. L’antologica 
ospitata su pannelli di colore ri-
gorosamente porpora a suggel-
lo del tema affettato della pittu-
ra di Cranach, si snoda nelle sa-
le espositive della sontuosa Villa,  
la cui vista si apre all’osservato-
re dopo un suggestivo percorso 
sull’omonimo viale di Villa Bor-
ghese, il grande polmone verde 
della Capitale. 

Particolarmente riuscita la 
scelta dei curatori, la dott.ssa An-
na Coliva, Direttrice del Museo, e 
Bernard Aikema (che ha contri-
buito anche alla stesura del ricco 
catalogo, ndr.), che raccoglie per 
temi i dipinti, i disegni e le stam-
pe dell’artista nato a Kronach nel 
cuore della Franconia nel 1472. 
Dalle raffigurazioni mitologiche, 
alla sezione dei ritratti alle imma-
gini della fede, alle amatissime ri-
produzioni di figure femminili a 
cui dedica gran parte del suo ca-
talogo, tutto il repertorio figura-
tivo del maestro tedesco è ric-
co di citazioni all’arte italiana da 
cui rimane – come molti dei suoi 
colleghi del Nord – estremamen-
te affascinato. Nelle sale si acco-
stano, a testimonianza di questo 
felice connubio che supera i con-
fini nazionali per dar vita – sulle 

ceneri dell’appena trascorso gu-
sto cortese del gotico internazio-
nale – ad un nuovo movimento 
“europeo” che si legge nel segno 
di questo rinascimento umbratile: 
l’altro rinascimento, nell’intuizio-
ne dei curatori.

Lunga e complessa la sua bio-
grafia che, grazie all’amicizia 
profonda che lo lega al padre 
della riforma protestante, Martin 
Lutero, lo proietta nelle grandi 
corti tedesche a partire da quel-
la di Federico il Saggio, elettore 
di Sassonia, che aveva fatto della 
città di Wittenberg famosa per le 
“tavole di Lutero”, un centro pri-
mario di irradiazione di cultura 
umanistica. Alla corte di Fede-
rico arrivò, grazie alla sensibili-
tà artistica del mecenate, anche 
Jacopo de’ Barbari, a cui tanto 
fu debitore Cranach nella ripro-
posizione di tempi prospettici 
e per la completa metabolizza-
zione delle istanze del classici-
smo padano. Anche il confron-
to con i grandi maestri del rina-
scimento da Leonardo a Raffael-
lo a Michelangelo, non costitui-

sce un ostacolo insormontabile 
per Cranach che rilegge con per-
sonalissima divagazione, le ope-
re più interessanti dei big dell’ar-
te italiana, fondendo le atmosfe-
re dense e pastose degli incarna-
ti leonardeschi, al monumentale 
impatto delle composizioni mi-
chelangiolesche, senza trascu-
rare accenni profondi al raffael-
lismo, nella sua versione divul-
gativa degli anni “della diaspo-
ra”, cioè degli allievi della scuo-
la romana che a morte del mae-
stro ne raccolsero l’eredità ar-
tistica.

Una citazione dovuta, merita-
no infine la sezione dedicata alle 
stampe con la presenza del cele-
berrimo  e fabulistico esempla-
re delle Tentazioni di Sant’An-

tonio, e di quella riservata alle 
“Coppie mal assortite”, in cui te-
ma pruriginoso della giovinetta 
affiancata al vecchio pelandrone 
nelle allegoriche interpretazioni 
di Susanna e i vecchioni o delle 
Figlie di Lot, riscopre in una pa-
gina artistica del passato, un te-
ma quanto mai attuale. 

 

A r t e
[ Francesca Di Gioia ]

L’altro Rinascimento
ALLA GALLERIA BORGHESE 60 CAPOLAVORI DEL MAESTRO TEDESCO

Si è conclusa a Roma una grande mostra dedicata a Lucas Cranach

Ormai è tutto pronto per 
quello che è considerato il, 
restauro del secolo, quel-
lo dell’Anfiteatro Flavio, co-
munemente noto col termi-
ne Colosseo (detto così in ri-
ferimento alla vicinanza topo-
grafica al grande Colosso sor-
to per omaggiare l’Imperatore 

Nerone che giaceva imperioso 
di fronte al colle Oppio, prospi-
ciente al grande teatro costrui-
to dai Flavi, ndr.). 

Sono state infatti apposte le 
firme necessarie a dare il via 
ai lavori di restauro per i quali 
l’imprenditore Diego della Val-
le, per la Tod’s Spa, si è impe-

God save the sponsor
gnato a versare 25 milioni di 
euro per gli otto ambiti di la-
voro previsti dal Piano degli 
Interventi elaborato dal Com-
missario delegato per la realiz-
zazione degli interventi urgenti 
nelle aree archeologiche di Ro-
ma e Ostia antica.

Le funzioni di direzione 
scientifica e di vigilanza su tut-
te le attività relative agli inter-
venti saranno assunte dalla So-
printendenza speciale per i be-
ni archeologici di Roma.

Il Commissario delegato e 
la Soprintendenza assumono 
secondo il protocollo d’inte-
sa, diversi impegni, in primis 
quello che i lavori relativi al re-
stauro del Colosseo vengano 
realizzati ed eseguiti secondo 
quanto indicato nel Piano degli 
Interventi tenendo informato 
lo sponsor con comunicazioni 
periodiche sullo stato di avan-
zamento dei lavori. 

Altresì lo sponsor si impe-
gna a finanziare l’impresa, an-

che delegando la fondazione 
senza scopo di lucro di immi-
nente costituzione “Amici del 
Colosseo”, con la quale lo stes-
so potrà in esclusiva, promuo-
vere e pubblicizzare, a livello 
nazionale e internazionale, i la-
vori di restauro del Colosseo, 
anche quale simbolo del pa-
trimonio artistico italiano nel 
mondo. Lo sponsor potrà uti-
lizzare la dizione “Sponsor uni-
co per i lavori di restauro del 
Colosseo in base al piano de-
gli interventi” in abbinamento 
ai propri segni distintivi. Potrà 
anche utilizzare il materiale e 
la documentazione illustrativa 
dei lavori di restauro sia all’in-
terno dei propri spazi, sia nel 
sito internet. L’esclusiva con-
cessa a Tod’s durerà per l’inte-
ra durata dei lavori di restau-
ro e per i successivi due anni, 
mentre l’associazione avrà una 
durata di 15 anni.

F. D. G.
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Nicoletta Costa a Foggia!
UN ALTRO NOME INTERNAZIONALE DELL’ARTE E LETTERATURA PER L’INFANZIA

Un altro giro, e che giro, per gli “Incontri d’Autore” alla Santa Chiara
[ Giustina Ruggiero ]

“EDU.Care”, per prevenire l’abuso di sostanze tra i minori

I bambini del centro storico di 
Foggia, circondati da arte, sto-
ria e forti elementi identitari, so-
no da qualche anno destinata-
ri e protagonisti di incontri con 
artisti, scrittori e pedagogisti di 
grande levatura nazionale e in-
ternazionale.

Sono “Incontri d’autore” che 
la direzione, d’intesa con il cor-
po docenti, ha promosso con 
l’obiettivo di dare ai bambini op-
portunità “straordinarie”, speri-
mentando nuove esperienze e re-
lazioni, sui temi della costruzio-
ne dell’identità e dell’arte, e pa-
rallelamente attivando laborato-
ri di scrittura, di lettura e di fi lo-
sofi a per sollecitare e promuove-
re lo sviluppo delle competenze 
metacognitive e del pensiero di-
vergente.

Alla conferenza stampa di pre-
sentazione delle nuove proposte 
di quest’ anno – dopo l’incontro 
di ottobre con l’autore e illustra-
tore Gek Tessaro e quello di no-
vembre con l’autore e pedago-
gista Marco Dallari – erano pre-
senti, oltre alla dirigente, dott.
ssa Mariolina Goduto, insegnan-
ti e alunni di varie classi, tra cui 
i “piccoli giornalisti” del giorna-

le scolastico e quelli direttamen-
te coinvolti nella preparazione 
ai vari incontri. Eh già, perché 
gli autori non vengono incontra-
ti solo citandone il nome magari 
sul manifesto un po’ prima (che 
già sarebbe piacevolissimo), ma 
dopo un percorso di “ricerca”.

“Gli incontri – spiega la diri-
gente – devono avere un senso 
soprattutto per i bambini. Vo-
gliamo che ci sia, anche grazie 
agli autori artisti, un forte impat-
to emotivo e un forte coinvolgi-
mento, indispensabili per inci-
dere sullo sviluppo delle capa-
cità creative, e per allontanarci 
dall’apprendimento mnemonico 
e meccanico”. 

Quando leggerete questo arti-
colo sarà già venuto a Foggia (15-
16-17 febbraio) il pedagogista ed 
editore di “Artebambini” Mauro 
Speraggi, che edita DADA, rivi-
sta trimestrale d’arte per bambi-
ni. Il 28 febbraio e il 1 marzo, gra-
zie alla Scuola Santa Chiara, sta-
zionerà a Foggia la grande Nico-
letta Costa, scrittrice, disegna-
trice e cartoonist italiana, uno 
dei pochi autori conosciuti an-
che dalle famiglie, non solo per i 
suoi personaggi, ma anche per il 

tratto grafi co essenziale, caratte-
ristico e facilmente riconoscibi-
le, e i cui libri sono pubblicati dal-
le principali case editrici italiane 
e da alcuni editori stranieri. 

È l’autrice de La Nuvola Ol-

ga, Giulio Coniglio, e la Stre-

ga Teodora, solo alcuni dei per-
sonaggi più noti, di libri scolasti-
ci e degli alfabetieri, che conten-
gono lettere in contesti narrativi, 
utilizzati dai piccoli della scuola 
dell’infanzia e dalle prime di San-
ta Chiara. 

I bambini della città avranno 
l’opportunità di incontrare que-
sti grandi autori, anche se non 
alunni della Santa Chiara, alla li-
breria Ubik. Dopo Speraggi, che 
mercoledì 16 febbraio dopo l’in-
contro con le insegnanti avrà te-
nuto un incontro con oggetto Ar-

tebambini: libri tra forme, co-

lori e immagini, sarà la volta di 
Nicoletta Costa che nel pomerig-
gio del 28 febbraio porterà Giu-

lio Coniglio alla Ubik facendolo 
incontrare con i piccoli lettori. 

Gli alunni della Santa Chiara 
hanno fatto domande pertinenti 
alla loro “direttrice”: “come mai 
vengono questi autori importan-
ti?”, “come li hai conosciuti?”. 

“Sono sempre stata un’appas-
sionata di libri e di fumetti – ri-
sponde la dott.ssa Goduto –. Ho 
conosciuto alcuni di questi au-
tori già all’università, altri li ho 
incontrati in questi ultimi anni, 
ma prima di invitarli ho ascolta-
to il parere dei bambini, facen-
do passare nelle classi i loro li-
bri. E ho capito che non è vero 
che i bambini amano solo le co-
se semplici, loro sono capaci di 
comprendere le cose complica-
te e impegnative. Noi lavoriamo 
per costruire la passione, ma gli 

adulti che devono trasmettere 
passione la devono possedere”. 
Va da sé che la Santa Chiara, con 
i plessi di via Petrucci e di Borgo 
Cervaro, ha un corpo insegnan-
te che supporta questo lavoro di 
ricerca, che “non toglie tempo al 
lavoro quotidiano”. 

Naturalmente, a parte i for-
tunati alunni di Santa Chiara, i 
bambini che vorranno incontra-
re Nicoletta Costa alla libreria 
Ubik dovranno informarsi sulla 
disponibilità di posti!

la Sala del Tribunale della Dogana 
della Provincia di Foggia e si svol-
ge contemporaneamente in 47 cit-
tà italiane, tra cui Foggia. 

Svariate pubblicazioni e dossier 
evidenziano che i cittadini italiani 
rispetto ai cittadini degli altri pae-
si europei fanno un uso maggiore 
di droghe. Ben 8 individui su 1000 
entrano nello spaventoso vortice. 
Inoltre, l’età dei primi contatti con 
le sostanze è precoce, al punto che 
un ragazzo su quattro in età tra i 15 
ed i 19 anni, nell’ultimo anno, ha 
assunto qualche droga. Altri dati 
allarmanti arrivano dal Ser.T. ter-
ritoriale, secondo cui emerge un 
preoccupante fenomeno di tossi-
codipendenza. Nell’anno 2010, i 
dati parlano di 1318 pazienti, di cui 
125 (10% circa) in un’età compresa 
tra i 15 ed i 24 anni.

Da questa agghiacciante fo-
tografi a si evince che, conside-
rando la parte sommersa del fe-
nomeno, stimato in 4-5 volte in 

più di quella emersa, sono coin-

volti nel problema almeno 7-8 mi-
la soggetti. 

Tuttavia, poiché la droga non 
danneggia solo chi ne fa uso, ma 
indirettamente anche i suoi fami-
liari, nell’orribile fenomeno sono 
coinvolte circa 20 – 25 mila perso-
ne considerando un nucleo fami-
liare medio con tre persone. 

“EDU.Care” si rivolge ai geni-
tori di pre-adolescenti, agli inse-
gnanti e alle altre fi gure di riferi-
mento che operano con i giova-
ni, nelle scuole, nelle associazio-
ni, negli oratori, nelle comunità te-
rapeutiche. In tal modo, il Diparti-
mento delle Politiche Antidroga 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri intende rafforzare e, dove 
necessario, strutturare le compe-
tenze educative dei genitori e of-
frire un sostegno per un’adegua-
ta prevenzione dell’uso di sostan-
ze da parte dei minori. L’obiettivo 
è quello di offrire una vera e pro-
pria formazione breve, opportu-
namente certifi cata, volta a crea-

re le competenze per identifi care 
ed interpretare gli indicatori com-
portamentali e fi sici che devono 
destar sospetti. 

L’iniziativa è articolata in un ci-
clo di 10 incontri in programma a 
Foggia presso il XIII Circolo “G. Ca-
talano” di via Altamura, dal 9 feb-
braio all’8 aprile 2011, e si svolge in 
collaborazione con gli Assessora-
ti alla Cultura e Politiche Educati-
ve e alla Solidarietà e Politiche So-
ciali dell’Amministrazione provin-
ciale, gli Assessorati alle Politiche 
Sociali e alla Famiglia e all’Istru-
zione del Comune di Foggia, l’Uf-
fi cio Scolastico Provinciale, “Cit-
tà Educativa”, l’Asl della Provin-
cia di Foggia e con il Ser.T di Fog-
gia. La partecipazione agli incon-
tri è gratuita, ma i posti disponibi-
li sono limitati. Per informazioni 
ed adesioni ci si può rivolgere al 
coordinatore dell’U.O. territoria-
le di Foggia.

M. G. 

“EDU. Care” è il progetto pro-
mosso e fi nanziato dal Diparti-

mento Politiche An-

tidroga della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, in stretta colla-
borazione con UNODC – Uffi cio 

Droghe e Crimine dell’ONU 
e che è evoluzione di un 

precedente Program-
ma di Sostegno al-

le Famiglie SFP 
(Support Fa-
mily Program-
me), gestito 
dal Ministero 
dell’Istruzio-
ne, Universi-
tà e Ricerca. 
L’iniziativa è 
stata presen-
tata in questi 
giorni presso 
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Trasmettere ai bambini l’im-
portanza di una fruizione re-
sponsabile dei media; creare 
un’azione di sistema e coordina-
mento con la scuola e le famiglie 
per educare i bambini ad un ap-
proccio corretto e consapevole 
al loro uso. Sono questi gli obiet-
tivi del progetto “Media con pru-
denza”, la campagna educativa 
del Moige, Movimento Italiano 
Genitori, rivolta ai bambini del-
le scuole elementari e ai loro ge-
nitori e insegnanti. Il progetto, 
presentato nella sede di “Città 

educativa” del Comune di Fog-
gia, è stato realizzato grazie al 
contributo del Ministero del La-
voro, della Salute e delle Politi-
che Sociali e con il patrocinio 
della Polizia Postale e delle Co-
municazioni a Foggia. 

“Si tratta di un’iniziativa inte-
ressante – ha commentato l’As-
sessore Comunale all’Istruzione 
Matteo Morlino – che consentirà 
di trasmettere ai bambini mes-
saggi chiari e ricevibili per aiu-
tarli a comprendere eventuali 
rischi che il cattivo utilizzo dei 

media può comportare. Scuola 
e famiglia sono i contenitori fon-
damentali per la crescita di un 
bambino, ecco perché una per-
fetta interazione educativa può 
solo portare vantaggi”.

Secondo Annarita Spadacci-
no, coordinatrice provinciale 
del Moige, l’iniziativa “si rivol-
gerà ai bambini attraverso uno 
spettacolo di burattini che, con 
un linguaggio semplice e accat-
tivante, trasmetterà loro le buo-
ne regole per un uso corretto 
e responsabile di tutti i media, 
dalla Tv ai videogiochi, dal ci-
nema alla lettura”. 

Al termine dell’incontro i bam-
bini, infatti, potranno approfon-
dire gli argomenti trattati con 
gli operatori del Moige e riceve-
ranno anche un fumetto che ri-
proporrà la storia dei protagoni-
sti del teatrino e offrirà consigli 
pratici per utilizzare al meglio e 
in modo sicuro i vari media. 

I primi tre appuntamenti, ai 
quali hanno partecipato i piccoli 
alunni delle classi quarte e quin-
te, si sono svolti la scorsa set-
timana nelle scuole elementa-
ri Catalano, San Pio X, San Gio-
vanni Bosco, Garibaldi e Leo-
pardi e, in conclusione, il 22 feb-
braio, al Museo Civico di Fog-
gia, sarà la volta delle scuole De 
Amicis e Marcelline. 

Per i genitori, infi ne, sono sta-
ti previsti degli incontri forma-
tivi, presentati dagli operato-
ri del Moige in modalità e-lear-
ning, con contenuti e approfon-
dimenti sui temi oggetto della 
campagna con la presenza, inol-

V i t a  d i  C i t t à

Media con prudenza
CONFERENZA STAMPA DELL’ASSESSORE MORLINO ALLA “CITTÀ EDUCATIVA”

Presentato il progetto promosso dal Moige
[ Damiano Bordasco ]

Talenti foggiani: 
i South Symphony

L’anno nuovo si pare con un 
buon auspicio per la giovane e 
talentuosa band foggiana dei 
South Symphony. 

“Future” è il titolo del primo 
EP del gruppo, la cui uscita, 
dopo due anni di lavoro, con-
certi in giro per il sud Italia e 
numerosi concorsi, è prevista 
per questa settimana.

Il lavoro conterrà cinque 
brani inediti, caratterizzati da 
un’impronta personale, frutto 
della maturità conseguita ne-
gli ultimi anni e della capaci-
tà di armonizzare le differen-
ti infl uenze dei sei componen-
ti. Proprio così sono nati bra-

ni coinvolgenti come “A Flash 
In The Sky”, che racconta la 
sorpresa di un incontro magi-
co, o di “Moon Song”, che at-
traverso le quattro stagioni di-
pinge la mutevolezza della Lu-
na agli occhi di chi silenziosa-
mente la osserva. Ma non man-
cano canzoni più d’atmosfera 
come “I Met Someone”, brano 
con cui i South Symphony han-
no vinto il concorso musicale 
per la quinta “Giornata dell’In-
tercultura”, e che con la sua 
ispirazione mediorientale fat-
ta di grintosa delicatezza sot-
tolinea quanto alcuni incon-
tri riescano a lasciare un se-

gno indelebile. L’EP è stato re-
gistrato a Pratola Serra, in pro-
vincia di Benevento, presso gli 
studi dei “Pratola Folk” da Ar-
mando Marano, che ben oltre 
i propri doveri di fonico ha col-
laborato con la band e ha ag-
giunto fi sarmonica in “Moon 
Song” e pianoforte in “Winter 
Night”, rispondendo perfetta-
mente all’esigenza dei South 
Symphony di ricercare sono-
rità particolari per arricchire 
i brani. A quella con Armando 
si sono poi aggiunte le colla-
borazioni con Achille Marano, 
altro componente dei “Prato-
la Folk”, che ha suonato il dul-

cimer in “Moon Song”, e con 
Aldo Grillo, percussionista 
d’esperienza che ha regalato 
al gruppo un originale accom-

pagnamento di darbouka in 
“I Met Someone”. 

D. B. 

tre, anche di un agente della po-
lizia postale per supportare la 
formazione dei genitori. 

A completamento dell’attività 
è disponibile il sito internet de-
dicato al progetto www.media-
conprudenza.it.



INTRODUZIONE 

 Mons. Filippo TARDIO
 Vicario Generale

RELAZIONE
 Mons. Vittorio NOZZA
 Direttore Caritas Italiana

SALUTO FINALE
 Mons. Francesco Pio TAMBURRINO
 Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino

VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2011
ORE 18.30

CHIESA DI SAN CIRO
VIA SETTEMBRINI, 21 - FOGGIA

La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:

• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
 e paternità responsabili;

• assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
 medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

• educazione degli adolescenti e dei minori 
 che versano in condizioni di disagio; 
• assistenza alle problematiche degli anziani.

Orario di apertura: Lunedì, mercoledì e venerdì ore 17.00-19.30

 Foggia - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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“L’unità d’Italia e la questione 
meridionale: il Magistero della 
Chiesa e il compito dei cristiani”. 
Questo è il tema affrontato da  S. 
E. Mons. Mariano Crociata, ve-
nerdì scorso, a Conegliano (TV), 
nella Diocesi di Vittorio Veneto. 

“La questione meridiona-
le accompagna la storia d’Italia 
dall’unità fino ad oggi; anzi, la 
questione meridionale nasce, in 
qualche modo, con l’unità d’Ita-
lia”, spiega il Segretario Genera-

le della Cei. Infatti, la condizione 
economica e sociale del Mezzo-
giorno d’Italia cambia a causa dei 
cambiamenti economico-sociali 
prodotti dall’incontro con l’eco-
nomia e la società dell’intera na-
zione. La storia dell’Italia unita, 
inoltre, è anche la storia dei vari 
tentativi per far superare al Sud 
lo scarto che lo separa dalle altre 
regioni. “Il fatto che ancora oggi 
tale traguardo sia dinanzi a noi, 
non raggiunto – osserva mons. 

Crociata, con un po’ di amarezza 
– colora il panorama dell’Italia di 
una tonalità di luce tutt’altro che 
brillante; ma colora ancora più 
tristemente il quadro in cui, com-
plessivamente e non senza sue 
responsabilità, il Sud si vede in-
scritto e rappresentato”. Nel suo 
intervento, il Segretario Genera-
le ha anche illustrato il ruolo del 
Magistero e della Chiesa di fron-
te alla questione meridionale nel-
la storia dell’Italia unita. “È ope-

rante un’influenza della tradizio-
ne cattolica degli italiani sul sen-
so stesso di italianità e sullo svi-
luppo del processo di unificazio-
ne, di cui è importante rilevare 
che il senso unitario del cattoli-
cesimo italiano si confermerà e si 
svilupperà, soprattutto nei primi 
decenni del nuovo Stato ma poi 
anche in seguito fino al presen-
te, attorno al rapporto di devo-
zione e di amore al Papa”. Il pro-
fondo intreccio con il territorio e 
con la sua gente, dunque, ha fat-
to della Chiesa un fattore di uni-
tà sostanziale della nazione ben 
prima della sua unificazione sta-
tuale e ben oltre i vari conflitti. 
Secondo mons. Crociata ciò che 
è in gioco in un discorso di que-
sto tipo è “l’identità e la missione 
della Chiesa”, che guarda sempre 
alla persona nella sua interezza 
“come singolo e inseparabilmen-
te come comunità”, facendo del 
bene complessivo di ogni essere 
umano e di tutti gli esseri uma-
ni l’orizzonte di ogni progetto e 
di ogni sforzo di riforma e di pro-
gresso sociale. Ma perché il bene 
comune diventi un obiettivo rag-
giungibile e concreto è necessa-
rio, da una parte, che la classe di-

rigente meridionale e l’intera so-
cietà civile meridionale si faccia-
no carico di problemi e impegni 
e, dall’altra, che le Istituzioni na-
zionali vigilino sul corretto utiliz-
zo degli strumenti necessari per 
assicurare i servizi vitali alla col-
lettività nel suo insieme. 

Dunque, secondo mons. Cro-
ciata, “ai cattolici tutti tocca far-
ci carico di questo impegno là 
dove siamo posti, con coscienza 
credente, con competenza etica 
e professionale, con la capacità 
di tenere le distanze da tutto ciò 
che tradisce inseparabilmente la 
nostra identità e la soluzione dei 
problemi nel perseguimento del 
bene comune. Nel mondo globa-
lizzato, dobbiamo guardarci dal-
la chiusura nella illusoria difesa 
di interessi particolaristici, come 
pure dall’abbandono di sé e degli 
altri ad una logica di puro profit-
to, dimentichi del proprio volto 
e della propria storia. Siamo ad 
un punto in cui i problemi o si af-
frontano insieme, oppure non so-
lo non si risolvono, ma si aggrava-
no. Come Chiesa non rinuncere-
mo a dire la nostra parola e a fa-
re la nostra parte, come vescovi e 
come comunità di credenti”.

F o c u s
[ Monica Gigante ]

L’identità e la missione della Chiesa
MONS. CROCIATA, LA QUESTIONE MERIDIONALE NASCE CON L’UNITÀ D’ITALIA

Unità d’Italia, il Magistero della Chiesa e il compito dei cristiani 

“Verso il 150° dell’Unità d’Ita-
lia”, questo è il titolo del concorso, 
bandito dal Ministero dell’Univer-
sità e Ricerca – Ufficio scolastico 
regionale per la Puglia-Direzione 
generale – Ufficio IX Ambito ter-
ritoriale di Foggia, dall’Assesso-
rato alle Politiche Educative della 
Provincia di Foggia e dalla Prefet-
tura di Foggia. “Il 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia è l’occasione 
per riscoprire quei valori fondanti 
che ci uniscono ed è anche un’op-
portunità per le giovani generazio-
ni di essere parte attiva e propul-
siva nell’anno che ricorda la na-
scita della nostra Nazione”. Con 
queste parole Billa Consiglio, vi-
cepresidente della Provincia ed 
Assessore alla Cultura, riassume 
le finalità del bando, concorda-
to tra l’Amministrazione provin-
ciale e l’Ufficio Scolastico Provin-
ciale, che coinvolgerà gli istituti 

scolastici e i Comuni del nostro 
territorio. “La Provincia di Fog-
gia ha costituito un comitato pro-
motore per la definizione del ca-
lendario delle attività da organiz-
zare sul territorio provinciale re-
cependo l’esortazione che già l’ex 
Presidente della Repubblica Car-
lo Azeglio Ciampi rivolse agli stu-
denti: quella di scrivere essi stes-
si la storia d’Italia e raccogliere le 
memorie dei loro paesi e delle lo-
ro città insieme alle testimonian-
ze di coloro che hanno vissuto la 
guerra, la liberazione e la ricostru-
zione. In particolare – ha puntua-
lizzato l’Assessore Consiglio – nel-
la prospettiva del 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia, il Presiden-
te della Repubblica Giorgio Na-
politano ha chiesto ai giovani di 
concorrere alla preparazione di 
questo evento tenendo conto che 
in ognuna delle nostre città c’è un 

personaggio da studiare, da risco-
prire, da ricordare”. 

Fornire ai giovani, grazie alla 
guida dei docenti, utili occasioni 
per approfondire la storia del no-
stro Risorgimento, della nostra in-
dipendenza e unità nazionale, nel-
la sua continuità ideale con la Re-
sistenza, con la Democrazia co-
struita con la Repubblica e la sua 
Costituzione; rafforzare il senti-
mento di identità nazionale e la 
consapevolezza nei valori di liber-
tà, unità, uguaglianza e democra-
zia; formare dei cittadini piena-
mente consapevoli dei loro dirit-
ti e dei loro doveri. Questi alcuni 
degli obiettivi del concorso. De-
stinatarie dell’iniziativa sono tut-
te le scuole di ogni ordine e gra-
do. Tre le sezioni previste: alunni 
e classi della scuola primaria; stu-
denti e classi della scuola secon-
daria di primo grado; studenti e 

150° anniversario dell’Unità d’Italia
Un concorso per gli istituti scolastici di Capitanata

classi della scuola secondaria di 
secondo grado. 

Le tipologie espressive riguar-
deranno elaborati grafico-pittori-
ci e/o fumetti, spettacoli teatrali, 
cortometraggi. I lavori più signi-

ficativi saranno presentati in am-
biente pubblico così da coinvol-
gere la cittadinanza su questo im-
portante itinerario storico. 

M. G. 
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IL PREMIO, TESTIMONE FORTE DELLA VOLONTÀ DI CRESCITA DELL’UNIVERSITÀ NOSTRANA

Premi di Ricerca “Gianluca Montel”
La Ricerca “made in Foggia” in festa per l’evento dell’11 febbraio

La ricerca “made in Foggia” è 
possibile! Su questa scia si col-

loca il conferimento dei Premi 
di Ricerca “Gianluca Montel”. La 

Il biologo Angelo Vescovi a S. Marco in Lamis
Un meeting culturale di al-

to livello sulle cellule stamina-
li è stato organizzato a S. Mar-
co in Lamis dall’Università del-
la Terza Età. L’incontro ha visto 
la partecipazione del prof. An-
gelo Vescovi, Direttore Scienti-
fi co dell’Istituto di Ricerca del-
la Casa Sollievo della Sofferen-
za e uno dei massimi esperti 
internazionali sulla ricerca di 
cellule staminali. A presenta-
re l’illustre ospite è stato il Sin-
daco della città di S. Marco in 
Lamis, Michelangelo Lombar-
di, che ha portato anche i salu-
ti dell’intera comunità. All’in-
contro era presenta il diretto-
re di Casa Sollievo della Soffe-
renza il prof. Domenico Crupi 
che ha rimarcato come l’Istitu-
to di Ricerca sia un patrimonio 
dell’intera comunità italiana ed 
ha sottolineato che “lo spirito 
di lavoro e di servizio di tutta 
Casa Sollievo della Sofferenza 
è improntato sull’applicazione 

dei valori lasciati in eredità dal 
fondatore S. Pio da Pietrelci-
na”. Il Direttore Amministrati-
vo di Casa Sollievo della Soffe-
renza, il sammarchese Michele 
Giuliani, ha invece fatto notare 
come il grande lavoro di ricer-
ca dell’Ospedale è in gran par-
te sconosciuto alla realtà terri-
toriale locale. Giuliani, inoltre, 
ha puntualizzato che lo sforzo 
di ricerca di Casa Sollievo av-
viene in un momento di gran-
di sacrifi ci per tutta la sanità 
italiana. 

Il prof. Raffaele Cera dell’Uni-
tre, prima di lasciare la parola 
all’illustre ospite, ha afferma-
to come la ricerca di Vescovi 
sia una ricerca di frontiera. Un 
compito diffi cile, ma allo stesso 
tempo affascinante per miglio-
rare la vita dell’essere umano. 

“Creare la vita per distrug-
gerla è il fallimento della scien-
za”. In queste parole è racchiu-
so il pensiero etico e scientifi -

co del ricercatore Angelo Ve-
scovi. Davanti a una platea at-
tenta e interessata, Vescovi ha 
parlato in termini semplici per 
far comprendere a tutti l’argo-
mento. “Ogni quindici giorni – 
ha affermato Vescovi – i nostri 
tessuti cambiano tutte le cel-
lule. L’uffi cio manutenzione, 

cioè le cellule staminali sono 
chiamate a sostituire le cellu-
le morte. D’altronde, c’è anche 
un uffi cio riparazione in ca-
so di danno acuto. Le cellule 
staminali rappresentano una 
sorgente rinnovabile da utiliz-
zare per il trapianto a fi ni tera-
peutici”. Il professore ha spie-
gato che “le cellule staminali 
embrionali sono preposte al-
la formazione di tutte le cellu-
le che compongono un organi-
smo adulto, circa 250 tipi”. Inol-
tre, ha rimarcato che “le cellule 
staminali adulte producono so-
lo quelle del tessuto di residen-
za. Invece, quelle embrionali 

manifestazione si è tenuta l’11 
febbraio scorso presso l’Aula Ma-
gna della Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli Stu-
di di Foggia. L’iniziativa giunge 
alla sua seconda edizione grazie 
all’organizzazione del Diparti-
mento Ricerca Scientifi ca e Tec-
nologica e del Dipartimento Co-
municazione e Cultura, in colla-
borazione con il Gabinetto del 
Rettore. Esordisce Maurizio Ric-
ci, Preside della Facoltà di Giuri-
sprudenza: “Il tema della ricerca 
scientifi ca è di estrema attualità 
ed addirittura fi scale per lo svi-
luppo sociale del Paese. Oggi, ri-
cerca e sviluppo registrano un ri-
tardo e sono convinto che lo svi-
luppo sociale e culturale si ab-
bia solo investendo nella ricer-
ca. Il fl usso degli investimenti 
in Italia è ridotto rispetto al re-
sto d’Europa, bisogna investire, 
fermo restando che in un perio-
do di ristrettezze economiche è 
ovvio che i risultati debbano ac-
compagnarsi all’impegno di de-
naro profuso”.

Continua così il Rettore Giu-
liano Volpe: “È necessario co-

struire un sistema di valutazio-
ne effi cace che permetta una 
crescita del valore dell’univer-
sità. Il premio di ricerca di og-
gi è un’iniziativa cui sono lega-
to. Infatti, fi n dal mio insedia-
mento ho voluto questo premio 
in memoria di un caro amico, un 
ricercatore non solo impegnato 
nella didattica, ma nelle istitu-
zioni. Il premio è un modo di fo-
calizzare l’attenzione sui nostri 
migliori giovani ricercatori e si-
cura verifi ca del 5 per mille dei 
contribuenti che hanno scelto 
l’università come destinazione. 
Inoltre, il premio giunge in un 
momento diffi cilissimo per i ri-
cercatori che vivono una situa-
zione indeterminata e che han-
no prospettive fosche nell’oriz-
zonte del precariato. È una scel-
ta importante quella di assume-
re nuovi ricercatori per una pic-
cola università come quella di 
Foggia, ma rispecchia un codi-
ce etico ben preciso che dà spa-
zio alla selezione di chi merita 
l’accesso universitario. Dobbia-
mo, quindi, assicurare l’aggan-
cio tra valutazione e premiali-

tà, avviare una cultura della va-
lutazione attraverso espedienti 
come l’anagrafe della ricerca, la 
condivisione in tempo reale dei 
prodotti della ricerca attraverso 
una banca dati”.

Conclude la professoressa 
Fiorella Kostoris Padoa Schiop-
pa, professore ordinario di Poli-
tica Economica all’Università di 
Roma “La Sapienza” e membro 
del Comitato Direttivo dell’AN-
VUR, Agenzia Nazionale del Si-
stema Universitario e della Ri-
cerca: “Importante fare qualco-
sa di concreto per la ricerca di 
base ed applicata e l’evento di 
oggi è di sicuro un esempio che 
gratifi ca questa linea di pensie-
ro con il suo premiare la migliore 
attività di ricerca, fatto che s’in-
serisce nella mia attività come 
membro dell’ANVUR, vero sin-
tomo del fatto che l’Italia è pron-
ta per una politica meritocratica. 
Il compito dell’ANVUR è, infatti, 
l’individuazione e la promozione 
della qualità della didattica e del-
la ricerca in una posizione di ter-
zeità ed autonomia per l’ottimale 
distribuzione delle risorse”. 

non rappresentano tutto l’em-
brione, ma per poterle preleva-
re c’è bisogno della sua distru-
zione, e da qui nasce il proble-
ma etico”. Inoltre, Vescovi ha 
affermato che non è vero, che 
le staminali embrionali rap-
presentino l’unica o la miglio-
re via per la guarigione di mol-
te malattie incurabili. Ci sono 

ricerche avanzate sulle stami-
nali adulte, in numerosi casi 
già applicate alla terapia. Inol-
tre, la stessa produzione di sta-
minali embrionali può avveni-
re senza passare attraverso gli 
embrioni, “deprogrammando” 
cellule adulte.

A. D.
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Classifi ca
Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 52
2° Atletico Roma 40
3° Benevento 40
4° Juve Stabia 35
5° Taranto 32
6° Siracusa 32
7° Lanciano 32
8° Foggia 31

9° Lucchese 31
10° Andria 28
11° Cosenza 26
12° Viareggio 26
13° Ternana 26
14° Gela 25
15° Foligno 24
16° Pisa 23
17° Barletta 22
18° Cavese 19

24a giornata

1a Divisione – girone B

Cosenza-Barletta
Ternana-Benevento

Siracusa-Cavese
Viareggio-Foggia

Gela-Foligno
Atletico Roma-Lucchese

Andria-Nocerina
Taranto-Pisa

Juve Stabia-Lanciano

STESA LA JUVE STABIA GRAZIE AL SOLITO POKER DI RETI DA PARTE DEI RAGAZZI DI ZEMAN

Reazione d’orgoglio!
Viareggio-Foggia anticipata a sabato 19 per le attività del carnevale

Dopo lo scivolone interno 
contro il Barletta di appena set-
te giorni prima, i ragazzi di Ze-
man battono allo Zaccheria la 
Juve Stabia in virtù di una reazio-
ne d’orgoglio, dimostrando che 
possono ancora dire la propria 
nel campionato per ciò che con-
cerne la zona play-off. Una vit-
toria che pone anche la parola 
fi ne sulle polemiche seguite in 
settimana tra le due società per 
via di alcuni dissapori legati alla 
gara di andata (vinta dal Foggia 
per 2-0). Tra i rossoneri tornano 
disponibili Sau al centro dell’at-
tacco e Laribi e Salamon al cen-
trocampo. 

Spazio alla mini cronaca. Nel-
la prima mezz’ora, il match è tut-
to  sommato equilibrato ma, su-
gli sviluppi di un corner, Cioto-
la prima perde palla e poi atter-
ra Regini che sta per conclude-
re a rete: il direttore di gara, Sig. 
Aureliano di Bologna (buona la 
sua prestazione), concede il pe-
nalty per i rossoneri ed espelle il 
giocatore stabiese. Sul dischet-
to si presenta Insigne. Il folletto 
napoletano angola il più possibi-
le e batte Colombi. Sul fi nale di 
gara i satanelli raddoppiano con 

Romagnoli che è lesto a ribadi-
re in rete, ancora una volta a se-
guito di un calcio d’angolo. Nel-
la ripresa, dopo dieci minuti, i 
padroni di casa fanno tre: Regini 
scende sulla fascia dalla sinistra 
e serve al centro per Sau che an-
ticipa tutti ed infi la di precisio-
ne (dodicesima rete e raggiun-
ge Gigi Di Biagio nella speciale 
classifi ca dei marcatori di sem-
pre tra i rossoneri). Il quarto goal 
è questione di minuti, per la pre-

cisione 22 quando è ancora Insi-
gne (che diventa capocannonie-
re del torneo a quota quattordici 
reti, superando Ciofani dell’Atle-
tico Roma, n.d.r.) che brucia Co-
lombi su assist di Candrina e de-
posita nel sacco. La Juve Stabia 
ha una minima reazione d’orgo-
glio con Mezzavilla che a dieci 
minuti dal termine realizza il goal 
della bandiera di testa a seguito 
di un corner. Troppo poco, per-
ché Burrai&company gestiscono 

senza problemi la gara portando 
a casa i tre punti. Ora il Foggia è 
atteso dalla trasferta di Viareg-
gio (reduce dal bel pareggio per 
2-2 in trasferta a Benevento), an-
ticipata a sabato 19 febbraio per 
via delle attività legate al carne-
vale della cittadina toscana. Ze-
man dovrebbe avere tutta la ro-
sa a disposizione, ad eccezione 
dell’infortunato Tomi per il qua-
le occorrerà ancora qualche me-
se. Infi ne due notizie provenien-
ti dall’U.S. Foggia. La prima, ri-
guarda purtroppo la scomparsa 
di Giuseppe Bortolotti, ex cen-
trocampista e capitano rossone-
ro (classe 1930), indimenticato 
protagonista degli anni ‘50 (dal 
1955 al 1963), decimo giocatore 
con il maggior numero di partite 
disputate con la maglia del Fog-
gia grazie alle sue 212 presenze 
e 31 reti. Con la seconda, invece, 
la società di via Napoli rende no-
to di aver organizzato un corso di 
formazione per Delegato alla Si-
curezza degli Stadi, aperto a tutti 
coloro i quali sono già in posses-
so di un attestato di “steward”, 
ovvero l’aver maturato almeno 
cinque anni di esperienza pres-
so una società sportiva. 

I giovani, “liberi da paure”

foto Luigi Genzano

ri da paure)” è libera: non esisto-
no discriminazioni di razza, ses-
so e fede religiosa, purché l’atti-
vità personale di ciascun aderen-
te avvenga nel pieno rispetto del-
le leggi vigenti e non sia in con-
trasto con le fi nalità del comita-
to stesso. Tante quindi le attività 
svolte, anche nel periodo estivo. 
“Liber Metu” infatti è tra le asso-
ciazioni protagoniste delle esta-
ti bovinesi, con giochi e anima-

zioni che hanno l’obiettivo di fa-
vorire momenti di aggregazione 
e socializzazione tra i ragazzi del 
posto, all’insegna del sano diver-
timento. Ma vengono organizza-
ti anche incontri per creare spa-
zi di dibattiti e rifl essioni sui temi 
più attuali. Tutto questo per aiu-
tarli ad affrontare il proprio futu-
ro, “liberi da paure”.

Nicola Saracino

Aiutare i giovani a realizzare 
i propri sogni e incentivare l’im-
prenditorialità giovanile. Sono al-
cuni degli obiettivi di “Liber Me-
tu”, associazione socioculturale 
nata a Bovino nel 2008 e presie-
duta attualmente da Marcello Ge-
sualdi. Il nome stesso del comita-
to, “liberi da paure”, sottintende 
l’impegno ad educare alla cono-
scenza e alla difesa dei propri di-
ritti. Un’attività a 360°, svolta in 
un territorio come la Capitana-
ta fortemente bisognoso di atti-
vità di sostegno per i meno adul-
ti, spesso abbandonati ad un de-
stino ed un futuro poco edifi can-
ti. La Liber Metu di Bovino, affi -
liata all’AICS (Associazione Ita-
liana Cultura e Sport) Foggia, si 
preoccupa infatti di diffondere la 
cultura dell’arte, delle tradizioni, 
promuovendo la tutela dell’am-
biente e del territorio. In altre pa-
role, ci si propone di formare dei 
ragazzi consapevoli della propria 
identità e pronti ad affrontare il 

futuro senza timori o angosce. 
“Riassumiamo in questo modo le 
fi nalità che animano l’associazio-
ne giovanile Liber Metu, “liberi 
da paure”, afferma il Presidente 
Marcello Gesualdi, che sottolinea 
l’estrema attenzione alle esigen-
ze e alle richieste delle giovani ge-
nerazioni presenti nel territorio. 
L’associazione non ha fi ni di lucro 
e intende infondere nei giovani fi -
ducia e coraggio per affrontare le 
prove che incontreranno lungo il 
loro percorso. Le iniziative fi rma-
te dall’associazione riguardano la 
promozione umana, culturale e 
sociale, attraverso l’organizzazio-
ne di corsi, manifestazioni e in-
contri di natura musicale, artisti-
ca e sportiva. Una risorsa in più 
per un territorio come il Subap-
pennino, ricco di talenti costret-
ti a fuggire verso altre mete per 
esprimersi. L’associazione Liber 
Metu si trova a Bovino, in via Al-
fonso La Marmora 17, dove nac-
que circa tre anni fa. La “linea ver-

de” prevale anche all’interno del 
comitato, composto esclusiva-
mente da persone con non più di 
trent’anni d’età. “Abbiamo sem-
pre posto al centro delle nostre 
azioni i giovani, le loro necessi-
tà e le loro aspettative, svilup-
pando nel corso del tempo ini-
ziative di grande successo come 
i ‘workshop di idee’, manifesta-
zioni fi eristiche riservate esclusi-
vamente a giovani artigiani e arti-
sti, gare sportive, convegni e se-
minari sulle più svariate proble-
matiche giovanili e non”, afferma 
Marcello Gesualdi. Spesso ci si 
occupa anche di politiche giova-
nili, senza la faziosità che a volte 
contraddistingue questi temi ma 
con la volontà di fare da tramite 
fra la gioventù locale e l’ammini-
strazione pubblica e gli enti so-
vraordinati. L’attività del comita-
to non ha fi ni di lucro e viene au-
tofi nanziata attraverso le sotto-
scrizioni degli aderenti. L’adesio-
ne al comitato “Liber Metu (Libe-



Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

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

Abbonamento

Ordinario

Abbonamento

Sostenitore
L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

Abbonamento

Benemerito
L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


