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Continua senza sosta e con grande in-
tensità il cammino della Chiesa lo-
cale di Foggia-Bovino. Oggi, mentre 

il nostro settimanale è in uscita, viene pre-
sentata la Lettera Pastorale del nostro Arci-
vescovo nell’anno dedicato alla carità. Que-
sta seconda Lettera rappresenta per l’intera 
comunità diocesana un’ulteriore occasione 
di crescita e di confronto su una dimensione 
vitale della vita della Chiesa che coinvolge 
tutti. Sono tantissime, infatti, le associazio-
ni di volontariato, ai vari livelli, che operano 
nel territorio, per non parlare delle comuni-
tà parrocchiali, con le loro Caritas e centri 
di ascolto e le varie iniziative diocesane pro-
poste in questo settore. Si pensi al grande 
impegno della Caritas diocesana con i suoi 
numerosi progetti, ma anche all’esperienza 
del Banco delle Opere di Carità che, in que-
sti ultimi mesi, è molto cresciuto, coinvol-
gendo oltre cento enti caritativi e undici-

mila persone bisognose raggiunte dalla 
generosità. Sarà certamente un anno 

che lascerà il segno nella vita della 

Il direttore

don Antonio Menichella

nostra Diocesi. Un segno che si fa impegno 
che non si esaurisce mai.
Intanto, procede la Visita Pastorale di 
Mons. Tamburrino nelle comunità parroc-
chiali e nelle varie realtà sociali e civili. Nei 
prossimi giorni, avrà inizio la Visita nelle 
parrocchie del Centro storico di Foggia. 
Un appuntamento che toccherà il cuore 
pulsante della nostra città e della Chiesa 
locale. Si tratta di quelle comunità che da 
decenni rappresentano il punto di riferi-
mento spirituale per migliaia di fedeli. In 
queste comunità si sono formate intere ge-
nerazioni alla fede. La presenza amorevole 
e paterna del pastore rappresenterà l’occa-
sione favorevole per sostenere il cammino 
pastorale radicato nel vissuto quotidiano. 
Una Chiesa impegnata su tanti fronti, come 
si può notare. Una Chiesa che si pone ac-
canto all’uomo e cammina con lui nei solchi 
della storia. Una Chiesa, quindi, pienamen-
te presente ed inserita nella storia e che si 
fa carico delle gioie e dei dolori dell’uomo, 
ma anche delle sue speranze. 

� Incontro dei Ministranti. Domenica 19 febbraio 
2012 si terrà l’incontro dei Ministranti dell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino sul tema “Rispondere all’amore si 
può… Perdonando”. I dettagli del programma: ore 9.00 
accoglienza; ore 10.00 S. Messa; ore 11.00 proiezione del 
fi lm “Un ponte per Terabithia”, a seguire la presentazione 
dei lavori sul “Perdono”; ore 13.00 pranzo e attività 
ricreative; la giornata si conclude con una preghiera e i 
saluti.

� UAL. Si raccolgono le adesioni per partecipare al 
pellegrinaggio, presieduto da mons. Francesco 

Pio Tamburrino, Arcivescovo di Foggia-Bovino, in 

Armenia. L’iniziativa si terrà dall’1 all’8 maggio 2012. Per 
informazioni sui costi e sulle modalità di partecipazione 
rivolgersi alla segreteria dell’UAL - V.le Ofanto, 139 
Foggia, tel. 0881/616505.

�  Associazione Culturale “Terra Mia”. Al via la 2a 
edizione del concorso fotografi co per fotografi  non 
professionisti “Chiese, Abbazie e Conventi nel contesto 
del territorio della Daunia”. Il bando e la modulistica 
sono reperibili sui siti internet www.terramiafoggia.it e 
www.focusdigitale.it, oppure è possibile ritirarli presso la 
sede dell’Associazione in via Saverio Pollice n.4 - Foggia 
e del fotolaboratorio Focus in Via Napoli 2/d Foggia. Le 
domande vanno consegnate a mano presso le sedi entro 
e non oltre le ore 12 di venerdì 23 marzo 2012.

�  “Il laboratorio dei talenti”. L’associazione Il Girasole, 
in collaborazione con il IX circolo didattico Montessori, 
l’Assessorato alle Politiche Sociali-Comune di Foggia ed 
Euromediterranea, promuove un progetto, fi nanziato 
dalla Regione Puglia, rivolto ai bambini con disabilità e 
alle loro famiglie. L’iniziativa prevede i seguenti laboratori: 
lettura e scrittura, psicomotricità, burattini, pittura e 
creatività. Per informazioni rivolgersi all’associazione Il 
Girasole via Bisceglia, 19 Foggia; tel. 0881- 708089, 345-
3794976; www.associazioneilgirasole.it. 

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” 
di Foggia

Da venerdì 17 febbraio 

a giovedì 23 febbraio. 

Martedì sala riservata.

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00.

Film in sala 
Sette opere 

di Misericordia 
di Gianluca De Serio, Massimi-
liano De Serio con Roberto Her-
litzka (Antonio), Olimpia Me-
linte (Luminita), Ignazio Oliva 
(Max), Stefano Cassetti (Ange-
lo), Cosmin Corniciuc (Adrian).

Trama
In una baraccopoli alla perife-
ria di Torino, Luminita, giovane 
migrante clandestina, si presta 
pur di sopravvivere ad una tur-
pe operazione che coinvolge un 
neonato. Incrocia così l’esisten-
za ugualmente precaria di An-
tonio, un anziano gravemente 

malato sottoposto a continue 
cure mediche. La breve, forzata 
convivenza tra i due apre qual-
che spiraglio di umanità nei ri-
spettivi orizzonti.

Info: www.salafarina.it
E-mail: info@salafarina.it
Via Campanile, 10 - Foggia
tel. 0881 756199

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Pio XI” di Bovino

Da venerdì 17 febbraio 

a mercoledì 22 febbraio 

Spettacoli

ore 18.00 - 20.30

Film in sala 

ACAB di Stefano Sollima 
con Pierfrancesco Favi-
no (Cobra), Filippo Nigro 
(Negro), Marco Giallini 
(Mazinga), Domenico Diele 
(Adriano), Andrea Sartoret-
ti (Carletto).

Trama
Il fi lm ACAB è tratto da un 
libro di Carlo Bonini. La pel-
licola racconta la storia di 
un gruppo di poliziotti del 
reparto celere.

Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it 
tel. 0881 961203.
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La riscoperta della “correzio-
ne fraterna” e la carità verso il 
prossimo, intesa non solo come 
attenzione al suo benessere ma-
teriale, quanto, soprattutto, al-
la sua salute spirituale, in pro-
spettiva della salvezza delle ani-
me. Sono alcuni degli spunti più 
signifi cativi che emergono dal 
Messaggio di papa Benedetto 
XVI per la Quaresima 2012, in-
titolato Prestiamo attenzione 

gli uni agli altri, per stimolar-

ci a vicenda nella carità e nel-

le opere buone. Il Messaggio è 
stato presentato in Sala Stampa 
Vaticana, alla presenza del car-
dinale Robert Sarah, presiden-
te del Pontifi cio Consiglio “Cor 
Unum”, e da monsignor Segun-
do Tejado Muñoz, segretario del 
medesimo Pontifi cio Consiglio. 
Come confermato dallo stesso 
cardinale Sarah, si tratta di un 
messaggio che inquadra la ca-
rità con “uno sguardo più am-
pio”, in quanto essa “ha espres-
sioni molto più variegate rispet-
to al semplice dare del denaro”. 
È proprio questa la linea di de-
marcazione della Chiesa Catto-
lica rispetto ad altri, pur nobili 
soggetti ed istituzioni: la cresci-
ta dell’umanità nella carità. La 
correzione fraterna è una con-

seguenza della “premura per il 
suo bene spirituale”, come scri-
ve il Santo Padre nel Messaggio.

“Oggi, in generale – prosegue 
il Pontefi ce – si è assai sensibi-
li al discorso della cura e della 
carità per il bene fi sico e mate-
riale degli altri, ma si tace qua-
si del tutto sulla responsabilità 
spirituale verso i fratelli”. Il Mes-
saggio, dunque, condanna l’indi-
vidualismo egoistico e l’indiffe-
renza, prodotti di quella che il 
Papa defi nisce una “anestesia 
spirituale”. “Non possiamo ta-
cere – ha commentato a tal pro-
posito il cardinale Sarah – che 
una certa ideologia che ha esal-
tato i diritti dell’individuo può 
avere come conseguenza l’iso-
lamento della persona e la sua 
solitudine”. L’uomo è sovente 
focalizzato sulla “rivendicazio-
ne del proprio diritto” ed è con-
centrato “sull’esigere invece che 
sul dare”: il risultato è che si di-
venta vittime della propria stes-
sa solitudine. Aiutarsi vicende-
volmente, al contrario, signifi -
ca scoprire che “abbiamo una 
responsabilità l’uno per l’altro”, 
ha osservato Sarah. Tipica delle 
comunità religiose ma applica-
bile a qualunque realtà relazio-
nale cristiana, è la “correzione 

fraterna”, 
un’attitu-
dine “non 
facile” che richie-
de “una fi ducia reciproca 
notevole”, oltre che “corag-
gio” ed “umiltà”.

Nel suo richiamo verso il 
bene, la Chiesa è “mossa da sin-
cera cura per il bene dell’uo-
mo concreto”, non si ispira “al-
la condanna o alla recrimina-
zione” ma soltanto a “giustizia 
e misericordia”. Questa azione 
della Chiesa può a pieno titolo 
defi nirsi una “missione profe-
tica”. Profetica è, ad avviso del 
cardinale Sarah, la “denuncia 
sociale di situazioni di ingiusti-
zia e di povertà” da parte della 
Chiesa, la quale, “non può tace-
re di fronte al fatto che troppi 
muoiono per la mancanza del 
minimo indispensabile mentre 
altri si arricchiscono sfruttan-
do gli altri”.

Nel denunciare mali come la 
corruzione, la violenza o l’ac-
cumulo di denaro – defi niti dal 
porporato “veri cancri della so-
cietà” – la Chiesa, tuttavia, in 
modo più o meno esplicito, de-
nuncia sempre il male atavico, 
alla base di tutte le ingiustizie: 
“la mancanza di Dio”. “Senza un 

Dio che ci ispira e ci corregge, 
l’esistenza diventa una lotta per 
la sopravvivenza, a scapito del 
più debole”, ha proseguito il car-
dinale Sarah, aggiungendo che 
esiste una “povertà più tragica 
di quelle materiali” ed è proprio 
la povertà rappresentata dal “ri-
fi uto e l’esclusione totale di Dio 
dalla vita sociale ed economi-
ca, dalla rivolta contro le leg-
gi divine e contro quelle della 
natura”. Prima responsabilità 
della Chiesa è quindi quella di 
“ricordare ad ogni generazio-
ne che questa dimensione spi-
rituale è fondamentale”. Il pro-
feta di oggi deve ricordare al 
mondo “che Dio c’è” e che “l’uo-
mo ha una vocazione sovran-
naturale”. Conversando con i 
giornalisti e rispondendo ad al-
cune domande, il cardinale Sa-

rah ha sottolineato che la corre-
zione fraterna va esercitata sia 
“con i bambini” che “tra adulti” 
e che è uno strumento virtuo-
so anche nelle relazioni inter-
nazionali e nel perseguimento 
della pace tra i popoli. Al tempo 
stesso il porporato ha messo in 
evidenza alcuni risvolti positi-
vi della carità in questi anni: ad 
esempio il fatto che, nonostan-
te la crisi economica, non vie-
ne meno la generosità di molti 
popoli nei confronti di altri me-
no fortunati, come è avvenuto 
a seguito del terremoto ad Hai-
ti di due anni fa. Ancora più si-
gnifi cative, in tal senso, sono le 
donazioni elargite a favore del 
Corno d’Africa, colpito da ca-
restia, da parte dei cittadini di 
un paese altrettanto povero co-
me il Senegal.

Chiesa Universale
Messaggio per la Quaresima

“Sui Monti Nuba la gente sta 
morendo di fame e per i bom-
bardamenti” denuncia all’Agen-
zia Fides Sua Ecc. Mons. Ma-
cram Max Gassis, Vescovo di El 
Obeid, la diocesi che si trova a 
cavallo tra Sudan e Sud Sudan. 
Nel suo territorio sono compre-
si pure i Monti Nuba, apparte-
nenti al Sud Kordofan, Stato del 
Sudan al centro di scontri tra 
l’esercito di Khartoum e gli uo-
mini dell’Esercito di Liberazio-
ne del Popolo Sudanese, setto-
re Nord (SPLA/N). Questo mo-
vimento è legato all’SPLA, che 
si è battuto per l’indipendenza 
del Sud Sudan, ed è ora al pote-
re nel neo Stato (indipendente 
dal luglio 2011). Mons. Gassis ri-
corda che “la popolazione loca-
le si sente parte del Sud Sudan, 
tanto è vero che usano la mone-
ta sud-sudanese e non quella di 
Khartoum. I soldati dell’SPLA 
dei Monti Nuba si sono battuti 
per l’indipendenza del Sud Su-
dan: lo Stato di West Equatoria 
(ora parte del Sud Sudan) è sta-
to liberato da loro. Il sud è quin-
di in debito con i combattenti dei 
Monti Nuba”. Sul piano ecclesia-
le, Mons. Gassis sottolinea che 

“nessun sacerdote, religioso e 
religiosa, oltre al personale me-
dico, ha lasciato il proprio po-
sto. Sono lì a dimostrare che, co-
me afferma Gesù, ‘non c’è amo-
re più grande che dare la propria 
vita per gli amici’. Non è una co-
sa facile rimanere lì, sotto i con-
tinui bombardamenti e vedere i 
corpi maciullati dei civili, spe-
cie dei bambini” sottolinea il Ve-
scovo.Tra Sud Sudan e Sudan la 
tensione sta crescendo, al pun-
to che si teme un confl itto aper-
to tra i due Stati. “Ma il neonato 
Sud Sudan non vuole la guerra” 
afferma Mons. Gassis. “Il proble-
ma è il Presidente Omar Bashir, 
che si trova in un angolo e spera 
di uscirne con una nuova guer-
ra. Dopo aver perso il sud, il Pre-
sidente sudanese cerca di man-
tenere il controllo sulle aree del 
Sudan che mirano a liberarsi dal 
potere centrale” spiega il Vesco-
vo. “Le forze di Khartoum – con-
tinua Mons. Gassis – sono entra-
te nel Nilo Azzurro ma sono cir-
condate dai ribelli. Poi ci sono 
le situazioni critiche dei Monti 
Nuba, di Abyei e del Darfur, che 
si aggravano di giorno in gior-
no. Adesso che il sud ha chiuso 

il rubinetto del petrolio, il caro-
vita inizia a farsi sentire nel nord 
Sudan. Gli uffi ciali dell’eserci-
to hanno inviato un memoran-
dum al Presidente Bashir, al Mi-
nistro della Difesa ed al Capo di 
Stato Maggiore, nel quale si la-
mentano le condizioni dei mili-
tari”. “Ci sono quindi una serie 
di segnali che preoccupano il 
Presidente, il quale cerca quindi 
di risolvere i pr oblemi con nuo-
ve guerre” afferma il Vescovo di 
El Obeid. “L’occupazione di Ab-
yei gli è riuscita perché si trat-
ta di un’area pianeggiante. Ma 
l’occupazione dei Monti Nuba è 
un’altra cosa. Ci sono montagne 
con caverne, dove i guerriglieri 
locali possono nascondersi per 
attaccare all’improvviso i mili-
tari di Khartoum. I guerriglie-
ri dei Monti Nuba sono inoltre 
disciplinati e ben armati. Que-
sto purtroppo non impedisce 
che la popolazione civile soffra. 
Anche la Chiesa ha avuto le sue 
vittime, come il rappresentante 
della Caritas diocesana ucciso a 
Kadugli (capitale del sud Kordo-
fan) 5 mesi fa, un laico che è sta-
to fucilato dalle truppe sudane-
si” conclude Mons. Gassis.

Chiesa Africana
La tragedia del Sudan
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Banco delle Opere di Carità per solide e durature reti di solidarietà

“Segno di Comunione”
IL 3 MARZO AL VIA LA RACCOLTA ALIMENTARE, UN’OCCASIONE PER VIVERE CONCRETAMENTE LA CARITÀ

È necessario trovare il modo 
di aiutare i bisognosi e, sicu-
ramente, l’incontro e l’ascolto 
possono soddisfare questa fon-
damentale fi nalità eticamente 
fondata. Queste le indicazioni 
principali espresse dall’Arcive-
scovo di Foggia-Bovino e Presi-
dente del Banco delle Opere di 
Carità di Foggia, mons. France-
sco Pio Tamburrino, durante la 
conferenza tenutasi, nei giorni 
scorsi, presso il teatro della par-
rocchia S. Paolo, in occasione 
della presentazione della Raccol-
ta Alimentare, organizzata dal 
“Banco delle Opere di Carità”, 
che si terrà il 3 marzo anche nel-
la nostra città. Questa iniziativa 
coinvolge innumerevoli perso-
ne tra organizzatori, volontari, 
responsabili dei supermercati e 
persone particolarmente sensibi-
li al problema della povertà.

Per l’anno 2012 l’iniziativa 
coinvolgerà più di 30.000 volon-
tari in Campania, Puglia, Molise, 
Calabria, Sicilia, Lazio e Piemon-
te che, posizionati fuori ai super-
mercati, chiederanno ai clienti 
di acquistare generi alimentari 
a favore delle persone indigenti.

I prodotti alimentari di cui si 
necessita sono: tonno, legumi, 
olio, carne in scatola, alimenti 
per l’infanzia e pelati. Non posso-
no essere accettati, specifi cano 
gli organizzatori, prodotti deperi-
bili e denaro. Il Presule ha sottoli-
neato la straordinaria e profi cua 
collaborazione che si è instaura-
ta tra la sede centrale del Banco 
(Caserta) e il capoluogo dauno. 
Mons. Tamburrino, inoltre, ha 
specifi cato che è stato proprio 
il Buon Pastore a guidare questa 
preziosissima sinergia, che ha re-
so le “opere di carità” reali e fat-

tive. Nel nome stesso del Banco, 
dunque, la sua fi nalità. A questo 
proposito, il nostro padre nella 
fede ha fatto riferimento alla sua 
ultima Lettera Pastorale, nella 
quale ha illustrato le 14 opere di 
carità corporali e spirituali, in-
dispensabili per sensibilizzare 
la comunità a “vivere concreta-
mente la carità”. In quest’ottica, 
ha puntualizzato il Vescovo, leg-
gere la Lettera è fondamentale 
per rilanciare le motivazioni spi-
rituali che muovono la creazione 
di reti di solidarietà, in grado di 
realizzare legami sociali solidi e 
duraturi in tutto il territorio dio-
cesano. Solo così può costituirsi 
una “comunità di carità e amore”.

A moderare la conferenza, 
don Michele Tutalo, referente 
del Banco, che ha sottolineato 
il legame esistente con le realtà 
locali: parrocchie, Caritas, Co-
mune e Provincia. Infatti, alla 
conferenza erano presenti don 
Francesco Catalano, Vicediret-
tore della Caritas Diocesana, 
Pasquale Pazienza, Assessore 
Provinciale alle Attività Produt-
tive, e Pasquale Pellegrino, As-
sessore Comunale alle Politiche 
Sociali e della Famiglia. Come 
ha ribadito don Tutalo il Banco 
delle Opere di Carità è inseri-
to nel territorio diocesano con 
azioni concrete e con un dialogo 
costante e fruttuoso con tutti gli 
attori strategici. 

Poi, è intervenuto il Presiden-
te Nazionale del Banco, Luigi 
Tamburro, che ha ringraziato il 
nostro Arcivescovo per la sen-
sibilità mostrata nei confronti 
delle attività della Onlus e per 
il sostegno concreto e spirituale 
dimostrato in tante iniziative e in 
tante circostanze. 

Lo scopo del Banco delle Ope-
re di Carità, ha spiegato Tambur-
ro, non solo è la raccolta delle 
eccedenze alimentari, ma anche 
quella dei prodotti igienico-sani-
tari e dei farmaci da banco e la 
successiva ridistribuzione degli 
stessi ad Enti che, in Italia, si oc-
cupano di assistenza e di aiuto ai 
poveri ed agli emarginati. Il Ban-
co, dunque, si pone tra le Aziende 
del settore agro-alimentare, la 
grande e piccola distribuzione, la 
Aziende Farmaceutiche, ed Enti 
assistenziali che distribuiscono 
ai propri assistiti pasti o generi 
alimentari, farmaci da banco ed 
altro in via continuativa.

La Onlus, in particolare, offre 
il proprio aiuto alle comunità per 
minori e ragazze madri, alle co-
munità per anziani, ai centri d’ac-
coglienza e mense, alle comuni-
tà per tossicodipendenti, alle co-
munità per persone portatrici di 
handicap, ai centri caritativi, ad 
associazioni e fondazioni. A ciò si 
aggiunga che la Onlus ha avvia-
to con grande successo il Setto-
re Formazione, che prevede l’as-
segnazione di borse di studio e 
percorsi di accompagnamento 
alla creazione di imprese sociali. 
Il Presidente Nazionale ha ricor-
dato che la Raccolta Alimenta-
re viene sempre effettuata il pri-
mo sabato di marzo proprio per-
ché intende rappresentare un ge-
sto di preparazione alla Pasqua. 
Il Banco, quindi, si confi gura co-
me “una presenza che vuole es-
sere un servizio”, un’opera di ca-
rità in grado di “fare compagnia” 
e creare così legami solidali, così 
rari in una società individualisti-
ca ed indifferente all’altro. 

Infine, è intervenuto don 
Francesco Catalano che ha 

spiegato ai numerosi presenti la 
valenza educativa e la fi nalità 
evangelizzatrice della Raccolta 
Alimentare. Attraverso questa 
iniziativa, infatti, è possibile av-
vicinare chi si è allontanato dal-
la Chiesa e cercare di instaurare 
un dialogo spirituale. Inoltre, il 
Vicepresidente della Caritas ha 
puntualizzato che quando si di-
stribuiscono i pacchi è opportu-
no assegnarli in base alle reali e 

concrete esigenze delle persone. 
Da qui, la necessità dell’ascolto e 
la capacità di cogliere i bisogni 
dell’altro attraverso momenti di 
dialogo e confronto. Ecco per-
ché sono molto importanti gli 
incontri con le famiglie destina-
tarie della Raccolta. Solo così, 
per fare qualche esempio, i dia-
betici e i celiaci potranno avere 
prodotti alimentari veramente 
adatti e sicuri. 

Programma Visita Pastorale 
presso la parrocchia 

di Gesù e Maria di Foggia 
Domenica 19 febbraio

Ore 10.00 Accoglienza dell’Arcivescovo e solenne Celebra-
zione Eucaristica.

Ore 16.30 Incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e 
con il Consiglio per gli Affari Economici.

Lunedì 20 febbraio

Ore 19.00 Incontro con i frati della comunità di Gesù e Maria
Ore 20.00 Incontro con gli Operatori Pastorali ed i Gruppi 

Parrocchiali.

Martedì 21 febbraio

Ore 10.00 Visita al comando della Guardia di Finanza, Agen-
zia del Territorio e Uffi cio delle Dogane di Foggia.

Ore 17.00 Visita agli ammalati, anziani e famiglie della par-
rocchia.

Ore 20.00 Incontro con i giovani delle diverse realtà parroc-
chiali.

Mercoledì 22 febbraio

Ore 10.00 Visita al Conventino e alla Casa di Accoglienza 
 “S. Elisabetta d’Ungheria”.
Ore 18.00 Mercoledì delle Ceneri Celebrazione Eucaristica. 

Giovedì 23 febbraio

Ore 10.30 Visita al Liceo Classico Statale “V. Lanza”.
Ore 17.00 Visita agli ammalati, anziani e famiglie della par-

rocchia.
Ore 20.00 Incontro con i bambini del catechismo.
Ore 20.30 Lectio Divina.

Venerdì 24 febbraio

Ore 18.00 Conclusione della Visita Pastorale con Solenne 
Celebrazione Eucaristica.

Agenda dell’Arcivescovo
19 - 25 febbraio 2012

Dal 19 al 24 febbraio è in Visita Pastorale 

presso la parrocchia di Gesù e Maria di Foggia.

25/02 Alle ore 17.00 presso la Cattedrale di Cerignola 
prende parte alla solenne Celebrazione Eucaristica 
di Ordinazione Episcopale di S. E. Mons. Nunzio 
Galantino, Vescovo eletto di Cassano all’Jonio.
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Sacra Famiglia, ingresso del nuovo parroco don Claudio Manfredi

Un giorno di festa
MONS. TAMBURRINO: “IL PRESBITERO HA LA RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ CRISTIANA”

In un giorno speciale per la 
chiesa della “Sacra Famiglia” di 
Foggia un protagonista specia-
le, il nuovo parroco, don Clau-
dio Manfredi. Così saluta l’even-
to S. E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino rileggendo un bra-
no del Vangelo di Marco: «Que-
sto è un giorno di festa per la co-
munità cristiana parrocchiale 
che accoglie il nuovo pastore ed 
il Signore offre l’occasione a noi 
credenti di ricevere i suoi bene-
fici. Anzitutto, la Sua parola di 
salvezza, i Suoi Sacramenti e 
poi c’è la vita di comunità che fa 
sì che noi diventiamo corpo di 
Cristo, presenza viva del Signo-
re in tutti noi, pertanto preghia-
mo a favore dei poveri bisogno-
si. Questa domenica abbiamo 
sentito annunciare il Vangelo di 
Marco che parla della guarigio-
ne di un lebbroso, lebbra che è 
stata il flagello dell’umanità ed 
anche oggi nel mondo si conta-
no tredici milioni di lebbrosi. 
Io sono stato due settimane 
fa nella comunità della nostra 
missione in Guinea Bissau e ho 
potuto visitare per la terza volta 
un ospedale dove si vedono sce-
ne raccapriccianti di come la 
lebbra deformi il corpo e la per-
sona perché corrode e corrom-
pe arti e volto, una malattia ri-
pugnante. Uno di questi lebbro-
si chiede a Gesù di essere gua-
rito e Lui, interpellato da que-
sta preghiera ardente che dice: 
“Se vuoi, tu puoi mondarmi!”, e 

Gesù accoglie quella preghiera 
con lo stesso entusiasmo che 
era nella fede del lebbroso e lo 
guarisce miracolosamente mo-
strando la realtà della profezia 
di Isaia che recitava di un Mes-
sia che guarisce i lebbrosi e toc-
ca contro la legge il lebbroso; 
Gesù con quella mano ha porta-
to la potenza di Dio creatore, ha 
rifatto quella creatura. La medi-
cina attuale può arginare la ma-
lattia, ma non può restituire ciò 
che questa ha divorato. Eviden-
temente la mano di Dio l’ha re-
stituito pienamente alla salu-
te e, così, appena guarito è di-
ventato annunciatore dei pro-
digi che Dio ha compiuto an-
che se il Signore Gesù gli ave-
va proibito di farlo, preoccupa-
to che, contro la sua missione 
spirituale, fosse scambiato per 
un Messia temporale. Questo 
miracolo continua nella Chie-
sa perché Cristo ha ordinato di 
curare gli infermi ed una delle 
opere di misericordia corpora-
le è quella di visitare, accudire 
gli ammalati. Coloro che porta-
no la guarigione spirituale, ve-
scovo e presbiteri, diaconi, tut-
ti gli operatori pastorali ed ogni 
comunità devono diventare un 
piccolo ospedale in cui si gua-
risce attraverso i gesti potenti 
(…). Nel sacramento del Batte-
simo veniamo purificati da ogni 
macchia di peccato originale e 
dagli altri peccati, riconcilian-
doci al Padre che ci dà la salute 

piena per poter vivere nella vo-
lontà di Dio, che ha stabilito per 
noi la salvezza. La comunità è il 
luogo in cui ognuno assalito dal 
peccato può ritrovare la salvez-
za attraverso il sacramento me-
dicinale dell’Eucarestia. Così, 
ciò che ho lasciato come docu-
mento a don Giovanni continua 
con don Claudio nel senso della 
carità vissuta, della comunione 
più intensa. In questo documen-
to c’è il trapasso da un pastore, 
un parroco, ad un altro che ha 
grande carica di amore. Il pre-
sbitero ha la responsabilità del-
la comunità cristiana,  è confi-
gurato a Cristo e partecipa del-
la Sua autorità. Il sacerdote è 
pastore a servizio pieno e la sua 
casa è la casa della comunità, la 
chiesa ed è ministro della Paro-
la di Dio, dell’Eucarestia e della 
Penitenza per condividere gioie 
e sofferenze e guidare i giovani. 
Amico di tutti, fratello univer-
sale e gioia nel sacramento del-
la Riconciliazione. I doveri non 
saranno solo di don Claudio, 
ma anche della comunità a cui 
è affidato dal Vescovo per esse-
re aiutato in maniera concreta 
affinché il suo compito non di-
venti tribolazione».

Infine, ci rivolgiamo al prota-
gonista della festa, don Claudio.

Don Claudio, mi parli del 

significato della sua nomina 

a parroco… 

«La notizia della mia nomina 
a parroco della parrocchia “Sa-
cra Famiglia” mi è giunta com-
pletamente inattesa. Vado nel-
la nuova parrocchia con l’ani-
mo sereno. La sicurezza mi vie-
ne dalla consapevolezza di esse-
re amato prima di tutto da Dio 
Padre: è questa la certezza che 
mi tranquillizza. So anche d’es-
sere amato dal mio Arcivescovo 
e da tanti confratelli e amici su 
cui posso sempre contare. Con-
fido che anche i nuovi parroc-
chiani mi ameranno e con buo-
na volontà collaboreranno con 
me. Conto molto su di loro, si-
curo che metteranno a disposi-
zione di tutti i doni ricevuti dal 
Signore. 

Il mio impegno sarà, con 
l’aiuto fondamentale di Dio, su 
più fronti. Prima di tutto annun-
ciare costantemente alle perso-
ne che nella Chiesa c’è posto per 
tutti, che Cristo cerca ciascuno 
considerandolo d’inestimabile 
valore; proclamare la grandez-
za della Misericordia di Dio, ca-
pace di offrirsi all’ignominia del-
la croce con gioia, pur di salvar-
ci. E la gioia credo sia la mia ca-
ratteristica specifica, che non 
parte da impegno volontaristi-
co, bensì dalla consapevolezza, 
offertami per Grazia, che se Dio 
è con me, chi sarà contro di me? 
La gioia è il simbolo della spe-
ranza, esattamente quello che 
noi cristiani dobbiamo porgere a 

chi l’ha smarrita, contro i “profe-
ti di sventura”. La gioia, che non 
è stolta allegrezza ridanciana, 
ma autentico debito da pagare 
agli uomini perché, leggendola 
sui nostri volti, possano intrave-
dere il segno luminoso della re-
denzione e scoprire Dio.

Inoltre, aggiungo che la mia 
vita sacerdotale è particolar-
mente legata a due Sacramen-
ti: la Riconciliazione e l’Eucari-
stia. Desidero anche nella nuova 
Comunità parrocchiale consa-
crare tempo al Sacramento del-
la Riconciliazione. Esso ci rive-
ste della santità di Dio e ci aiuta 
a camminare con gioia. Lo cele-
brerò nei dovuti modi, con cal-
ma, tranquillità e fiducia. L’Eu-
caristia, poi, è fonte e culmine di 
tutta la vita della Chiesa. Per me 
è il tesoro della mia esistenza, il 
senso di quello che faccio, vivo 
e spero. Vorrei, insieme ai nuovi 
parrocchiani, preparare bene la 
Celebrazione Eucaristica, sia fe-
stiva sia feriale, sapendo che è la 
Comunità il primo soggetto ce-
lebrante. Occorre la piena sinto-
nia con tutti gli operatori pasto-
rali: la S. Messa va attesa, prepa-
rata e desiderata ardentemen-
te. Sento il bisogno, infine, di ri-
volgere un ringraziamento par-
ticolare a S. E. Mons. Tamburri-
no per la fiducia che ha riposto 
in me: mi affida una bella Comu-
nità, tanto desiderosa di farsi ac-
compagnare verso il Signore».
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“L’attesa della donazione”, un convegno per raccontare storie di vita

Rinascere con il trapianto
PER RITROVARE LA CERTEZZA DEL SORRISO

L’occasione per raccontare il 
trapianto da un punto di vista 
interiore, che esula dal suo si-
gnificato medico e tecnico. “Be-
nedetto il giorno in cui sono ri-
nato o quello in cui potrò rina-
scere”. In questa frase sono rac-
chiuse tante cose: stati d’animo, 
esperienze vissute, dolori infini-
ti e gioie irraccontabili nell’aver 
donato o nell’ aver ricevuto il do-
no più prezioso al mondo, la vi-
ta, il tutto raccontato minuzio-
samente e nei minimi particola-

ri dagli stessi protagonisti del-
le vicende. Questo è stato an-
che l’oggetto dell’incontro inti-
tolato non a caso “L’attesa del-
la donazione verso il trapianto”, 
svoltosi lo scorso giovedì 9 feb-
braio presso l’Aula Magna della 
Facoltà di Giurisprudenza e cu-
rato dalla Cappella dell’univer-
sità di Foggia e dall’ANED (As-
sociazione nazionale emodializ-
zati dialisi e trapianto ONLUS). 
Un evento arricchito dalle espe-
rienze personali di semplici cit-

tadini e di dottori che hanno vis-
suto in prima linea con questo 
dramma, sperimentando sulla 
propria pelle le infinite avversità 
che si abbattono sulla persona 
e raccontando dell’eccezionale 
rapporto che si insatura tra me-
dico e paziente durante quelle 
lunghissime ed estenuanti tera-
pie affrontate, in attesa del tan-
to aspettato trapianto.

A tal proposito è stata mol-
to toccante il racconto di Eva, 
la mamma di Raffaella, ragazza 

di soli 28 anni, medico veterina-
rio e morta in un incidente stra-
dale. La famiglia ha autorizzato 
la donazione degli organi a set-
te persone tra le quali un bambi-
no di 10 anni. Non meno toccan-
ti i racconti di Antonello, in at-
tesa di un trapianto, Giuseppe, 
Francesco che ha raccontato la 
certezza della vita e l’impegno 
verso gli altri dopo il trapianto, 
Adriana ed infine le sensazioni 
di un medico che vive accanto 
alla sofferenza.

Non è semplice dopo un dram-
ma pensare al bene del prossi-
mo. Le mille difficoltà che ac-
compagnano il lavoro degli spe-
cialisti della rianimazione sono 
state spiegate da Giuseppe Car-
rillo, anestesista-rianimatore 
dell’ospedale Riuniti di Foggia. 
I momenti difficili che accom-
pagnano il dramma della perdi-
ta di un proprio caro sono il luo-
go in cui il ruolo del rianimatore 
si spoglia delle proprie vesti per 
incarnare la voce della coscien-
za, la via della vita per quel lun-
go e tortuoso cammino che por-
ta alla donazione. Sensibilizza-
re dunque la gente ed abbattere 
i muri delle liste d’attesa, i tem-
pi spasmodici dove anche la vi-

ta si blocca. Questo l’obiettivo 
da perseguire considerando an-
che le condizioni economiche e 
strutturali cui riversano i ples-
si ospedalieri foggiani. Ad oggi 
si parla infatti di un sostanzio-
so taglio di circa tre milioni di 
euro (circa il 70%) dei fondi de-
stinati alle regioni per la rete dei 
trapianti. 

“Dati alla mano, al 2011 il to-
tale dei pazienti in lista d’atte-
sa è stato pari a 8.783 di cui solo 
2.940 trapiantati – ha dichiarato 
il dott. Francesco Niglio – qual-
cuno di questi inevitabilmen-
te morirà durante l’attesa, una 
cosa assolutamente impossibi-
le ed inaccettabile in una socie-
tà come la nostra. È necessario 
far ritrovare nelle persone, la vi-
ta, la certezza del sorriso”. Biso-
gna prendere a cuore questi te-
mi, d’altro canto quale cosa più 
importante che la tutela del be-
nessere di tutti i cittadini? Dove-
roso ricordare che, nonostante 
tutto, in termini di solidarietà, 
Foggia non è da meno alle altre 
città italiane. “Mai piegarsi pas-
sivamente alle sofferenze, mai 
smettere di lottare. Basterebbe 
un giorno di dialisi per diventa-
re tutti donatori”. 

Sesto anniversario della morte di don Divo Barsotti
Divo Barsotti è nato a Pa-

laia (PI) nel 1914. Pochi anni 
dopo l’ordinazione sacerdo-
tale, per interessamento di 
Giorgio La Pira, si è trasferi-
to a Firenze, dove ha iniziato 
la sua attività di predicatore 
e di scrittore. Ha scritto com-
menti alla Sacra Scrittura, stu-
di su vite di santi, opere di spi-
ritualità, diari e poesie. Tra 
i suoi testi più importanti: Il 
Mistero cristiano nell’anno li-
turgico; Il Signore è uno; Me-
ditazioni sull’Esodo; La teolo-
gia spirituale di San Giovanni 
della Croce; La legge è l’amo-
re; Cristianesimo russo; La re-
ligione di Giacomo Leopardi; 
La fuga immobile.

Vicino per anni alla sensibi-
lità del cristianesimo orienta-
le, Divo Barsotti ha fatto co-

noscere in Italia le figure dei 
santi russi Sergio, Serafino, 
Silvano. Ha insegnato teolo-
gia presso la Facoltà teologi-
ca di Firenze e ha vinto diver-
si premi letterari come scrit-
tore religioso. Ha predicato in 
tutti i continenti e ultimamen-
te è stato inserito tra le dieci 
personalità religiose più emi-
nenti del ‘900, in Storia del-
la spiritualità italiana, cura-
to da P. Zovatto (Edizioni Cit-
tà Nuova).

Domenica 19 febbraio al-

le 8,30 nel Santuario Ma-

dre di Dio Incoronata di 

Foggia, padre Damiano Sil-
va, monaco della “Comunità 
dei figli di Dio”, e l’Assistente 
Generale, Vito Di Ciaula, com-
memoreranno il 6° anniversa-
rio della morte del fondatore 

don Divo Barsotti, trattando 
il tema “Il dramma dell’incon-
tro dell’uomo con Dio”, com-
mentando pagine del suo dia-
rio “La lotta con l’Angelo”. 

Don Divo, oggi riconosciuto 
come mistico del ‘900 e come 
uno degli scrittori di spiritua-
lità più importanti del secolo, 
innamorato di Dio, appassio-
nato ricercatore della verità, a 
tutti comunicava, attraverso i 
ritiri spirituali e i suoi oltre 150 
libri, il suo carisma speciale 
che Dio gli aveva donato. Nel 
1972 fu chiamato a predicare 
in Vaticano gli esercizi spiri-
tuali per il Papa Paolo VI. 

La “Comunità dei figli di 
Dio” è una famiglia religio-
sa che si ispira alla spiritua-
lità monastica orientale e im-
pegna i suoi membri a vive-

re santamente le virtù teolo-
gali. Don Divo organizzò la 
sua Comunità in quattro ra-
mi, con laici e sacerdoti con-
sacrati, che vivono nel mon-
do, religiosi e religiose, che vi-
vono in case di vita comune. I 
giovani monaci, discepoli del 
fondatore, continuano oggi il 
suo apostolato. Le “famiglie”, 
nelle quali è strutturata la Co-
munità, sono oggi numerose 
in Italia e nel mondo (Africa, 
Australia, Sri Lanka e Colum-
bia). Anche in molte città del-
la Puglia è presente la “Comu-
nità”. La sede centrale è Casa 
“San Sergio” a Settignano, Fi-
renze, eremo dove don Divo 
visse fino alla morte avvenu-
ta il 15 febbraio 2006. 

“Vivere la FEDE in Dio è 
credere in un infinito che mi 

ama e vuole vivere un rappor-
to con me” (Don Divo Barsot-
ti). 

Nunzia Di Tommaso
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Insieme contro l’azzardo
La Fondazione Buon Samaritano di Foggia aderisce al nuovo “cartello”

BEN 14,7 MILIONI DI ITALIANI SONO A RISCHIO POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE

Il tesseramento della Sezione AMCI di Foggia

“Presso la sede della Caritas 
Nazionale di Roma, le Fondazio-
ni Antiusura hanno dato vita al 
‘cartello’ contro la nuova droga 
del ‘gioco d’azzardo’. Nell’ambito 
della riunione, tenutasi il giorno 
31 gennaio alla presenza del sot-
tosegretario all’Interno, Carlo 
De Stefano, e del Commissario 
straordinario del Governo, Gian-
carlo Trevisone, è stato eviden-
ziato come il gioco d’azzardo sia 
diventato una miniera d’oro per 
la criminalità organizzata, un fe-
nomeno intorno al quale ruotano 
miliardi di euro all’anno, che di-
strugge persone e rovina fami-
glie, che ingrassa gli usurai ed 
induce a dipendenza compulsi-
va centinaia di migliaia di giova-
ni”. Con queste parole l’ing. Giu-
seppe Cavaliere, Presidente del-
la Fondazione Buon Samarita-
no di Foggia, ha commentato, 
in una Nota Stampa, l’importan-
te iniziativa di livello nazionale. 

“Lo stesso sottosegretario – 
si legge nella Nota –  ha avuto 
modo di dichiarare che ‘…quel-

lo del gioco d’azzardo è sicura-

mente uno dei nuovi affari del-

le mafie…’ sino ad ora sottovalu-
tato. Ed è proprio per questo mo-

tivo che le Fondazioni Antiusura 
hanno inteso promuovere un’ini-
ziativa di sensibilizzazione e di 
denuncia sui pericoli ed i dan-
ni che il ricorso al gioco sta pro-
ducendo sulle nuove generazio-
ni, che a volte affidano la costru-
zione del loro futuro all’azzardo 
piuttosto che al lavoro”. Questo 
fenomeno dalle gravi ricadute 
sociali, oltre che etiche, è riusci-
to ad ampliarsi anche grazie al-
le pubblicità ingannevoli, che in-
coraggiano i soggetti economi-
camente e psicologicamente più 
deboli, le famiglie e le imprese al 
sovraindebitamento, con conse-
guente ricorso al debito usurario 
e al riciclaggio di denaro sporco. 

Cavaliere, inoltre, riporta da-
ti statistici allarmanti: “nel 2010, 
l’anno della grande crisi e della 
flessione del PIL, gli italiani han-
no investito nel gioco d’azzardo 
ben 61,4 miliardi di euro, saliti 
a 76 miliardi nell’anno 2011, sti-
molati da pubblicità martellan-
ti e dalle sempre più numero-
se offerte di gioco. Vent’anni fa 
l’erario ricavava dai giochi cir-
ca il 32%, oggi si accontenta del 
12%, che precipita all’1,8% per i 
giochi on-line. Briciole, bricio-

le avvelenate”. A ciò si aggiunga 
che il mercato delle lotterie, del-
le scommesse, del superenalot-
to, e persino delle slot-machine 
ha raggiunto nel 2011 un fattu-
rato intorno ai 70 milioni di eu-
ro (13% in più rispetto al 2010).

“A fronte di tali dati – puntua-
lizza nella Nota il Presidente del-
la Fondazione Buon Samarita-

no di Foggia – sorge il dubbio 
se sia giusto incassare qualche 
milione di euro in più per fini 
seppure istituzionali, sottraen-
do però denaro a persone e fa-
miglie che vivono un profondo, 
e spesso drammatico, disagio 
economico, acuito dall’illusio-
ne di risollevarsi dissolvendo le 
poche risorse economiche nel 

gioco d’azzardo. Le considera-
zioni di cui sopra assumono ri-
lievo ancora maggiore se esa-
miniamo gli ultimi dati resi noti 
in data odierna (8 febbraio 2012 

n.d.r.) da Eurostat, l’ufficio sta-
tistico dell’UE, da cui emerge 
che ben 14,7 milioni di italiani 
sono a rischio povertà ed esclu-
sione sociale”. 

Animata dalla “Schola Can-
torum” della parrocchia, si è 
svolta la celebrazione della 
solennità di S. Ciro medico e 
martire, oggetto della devozio-
ne dei Foggiani e, in particola-

re, dei medici Foggiani; per cui 
la sezione di Foggia dell’Asso-
ciazione Medici Cattolici Ita-
liani sceglie questa giornata 
per rinnovare la sua adesio-
ne all’Associazione. Ha presie-

duto l’Eucarestia mons. Filip-
po Tardio, Vicario Generale del-
la Diocesi, in assenza di S. Ecc. 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino, ricordando nell’omelia ai 
fedeli presenti ed ai medici che, 
sull’esempio del Santo Patrono, 
sentirsi e dirsi cristiani significa 
aderire totalmente alla Parola 
del Vangelo spesso foriera di in-
comprensioni, rinunce e sacrifi-
ci anche gravi.

Al termine della Celebrazione 
Eucaristica, il presidente prof. 
Costanzo Natale ha letto la pre-
ghiera del Medico composta 
da S. PioXII, contenente la pro-
messa di impegnarsi a difende-
re, nella professione, nella fami-
glia, nella comunità, la vita dall’i-
nizio al naturale tramonto. 

Successivamente il Presi-
dente ha distribuito le tessere 

ai medici presenti e tratteggia-
to i punti salienti del program-
ma di quest’anno sessantesimo. 

Infine, salutando a nome suo 
e del Consiglio direttivo recen-
temente rinnovato nelle perso-
ne di Domenico Balta, vicepre-
sidente, Michele Monaco, segre-
tario, Nicola Lacerenza, tesorie-
re, e i consiglieri Antonio Sco-
pelliti, past presidente, Giovan-
na Morra, Alessandro Villella; 
Assistente Spirituale don Toni-
no Intiso, ha concluso la ceri-
monia del rinnovo dell’adesio-
ne, non privo di spunti di rifles-
sioni e di propositi..

Il programma della sezione 
per l’anno 2012 prevede la rea-
lizzazione di un Corso di Bioeti-
ca in collaborazione con il “Cen-
tro di Bioetica P. Crispino di Flu-
meri” presso l’Istituto Superiore 

di Scienze Religiose. Di seguito 
le date: 17 Febbraio – ore 16 “Lo 
stato vegetativo” Dott. G: Co-
stantino; 2 Marzo - ore 16 “Pro-
blemi etici e sicurezza sul lavo-
ro” Prof. N. L’Abbate; 13 Aprile – 
ore 16 “ Le Demenze” Dott. Ciro 
Mundi; 4 Maggio - ore 16 “ Bioe-
tica ed ambiente” Prof.ssa Rosa 
Prato; 1 Giugno - ore 16 “La scle-
rosi laterale amiotrofica” Dott.
ssa M.E. Terracciano; S. Mes-
sa comunitaria nella prima Do-
menica di ogni mese – ore11,30 
presso la Parrocchia S. Filippo 
Neri; Incontro formativo: ore 20 
del terzo venerdì di ogni mese, 
presso la Parrocchia S. Filippo 
Neri; Convegno celebrativo del 
sessantennio nell’Ottobre 2012 
in data da stabilire.

Gerardo Cela
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VII domenica del T.O. - Anno B - 19 febbraio 2012

La Parola della domenica

Postulazione della Causa di Beatifi cazione 
e Canonizzazione del Servo di Dio 
Mons. Fortunato Maria Farina

Il 20 febbraio p.v. ricorre il 58° 
anniversario della morte del Ser-
vo di Dio Mons. Fortunato Maria 
Farina. Per questa ricorrenza il 
nostro Arcivescovo, S. E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, do-
menica, 26 febbraio p. v., alle ore 
18,00, nella Chiesa di S. Domeni-
co presiederà una solenne Cele-
brazione Eucaristica, in cui sarà 
anche conferito il Sacro Ordine 
del Diaconato all’accolito Ale-
xander Moreira.

Per il giorno 20 febbraio si in-
vitano le comunità parrocchia-
li, le comunità religiose e le altre 
realtà ecclesiali ad elevare al Si-
gnore preghiere e suppliche per 
la Beatifi cazione e Canonizzazio-
ne del nostro indimenticato Ser-
vo di Dio, che per più di trent’an-
ni ha illuminato le nostre Chiese 
di Foggia e Troia con la testimo-
nianza della sua vita, completa-
mente donata a Dio per il bene 
delle anime. Soprattutto si pre-

ghi perché il Signore conceda un 
miracolo, ottenuto per sua inter-
cessione.

A Roma la Postulazione della 
Causa, sotto la guida del Relato-
re, Don Carmelo Pellegrino, ha 
completato il “Summarium” del-
le testimonianze contenute ne-
gli interrogatori dei testi ascol-
tati nel Processo Canonico, che 
è un atto preliminare, necessa-
rio per comporre la cosiddetta 
“Positio”, che in pratica consiste 
nella presentazione della fi gura 
del Servo di Dio, fatta a partire 
dal suddetto “sommario” e da-
gli altri documenti presentati a 
conclusione della fase diocesa-
na del Processo. 

La “Positio”, una volta pronta, 
passerà al vaglio della Commis-
sione Teologica della Congrega-
zione dei Santi e, poi, della Com-
missione degli Eminentissimi 
Cardinali. Al termine di questo 
“iter”, se tutto andrà bene, verrà 
proclamata l’eroicità delle virtù 
del Servo di Dio.

È necessario che tutto que-
sto “iter” sia accompagnato dal-
la preghiera incessante di tutta la 
comunità diocesana, affi nché si 
manifesti la volontà del Signore.  

Il Vice Postulatore

D. Luigi Nardella

Il perdono è di Dio perché per-
donare è creare di nuovo. Affer-
mare di poter perdonare i pec-
cati è come dire: io ho la forza di 
Dio stesso. Si capisce l’accusa di 
bestemmia rivolta a Gesù dagli 
scribi. Ma si capisce soprattut-
to il signifi cato della guarigione 
del paralitico, a dimostrazione 
del potere di Gesù di perdonare 
– sulla terra! – i peccati. In Gesù 
è presente Dio in mezzo agli uo-
mini. Come possono non mera-
vigliarsi i presenti?  Quando Dio 
è presente, salva. Non solo rico-
nosce il male, ma lo cura, ce ne 
libera. Veramente Gesù risana 
il malato e rende giusto il pec-
catore. Se la lebbra (domenica 
scorsa) distrugge il corpo, il pec-
cato annienta l’interno dell’uo-
mo, lo paralizza. Gesù ci guari-
sce dalla morte proprio perdo-

nando il peccato e rimettendoci 
in piedi.  La legge è utile per di-
stinguere il bene dal male, la vi-
ta dalla morte. Poi, però, ci vuo-
le Dio che, in Gesù Cristo, giu-
stifi ca e guarisce dalla morte. Se 
la legge è la diagnosi, il Vangelo 
è la medicina. Il Vangelo è que-
sta buona notizia che Dio è più 
grande del nostro cuore perché 
ci abbraccia come ha fatto con 
il lebbroso; ci perdona – rad-
drizzandoci! – come ha perdo-
nato il paralitico. La guarigione 
dalle malattie è il segno ester-
no della grazia che ci raggiun-
ge fi n nella profondità dell’ani-
ma.  Si tratta della vera immagi-
ne di Dio, perdono e misericor-
dia, e della vera immagine di Ge-
sù, il Figlio che rimette i pecca-
ti e salva l’uomo. Ma anche del-
la vera immagine della Chiesa, 

la casa dalla porta aperta a tut-
ti, tetto compreso, con dentro 
Gesù. Qualunque cosa impedi-
sca di arrivare a lui va tolta. Per 
arrivare a Gesù occorre la fede. 
A volte il bisognoso di salvezza 
non ce l’ha ed è portato a Cristo 
dalla fede del credente.   Gesù 
chiama il paralitico “Figliolo”. 
Gesù parla col cuore del Padre. 
I presenti lo capiscono, scanda-
lizzandosi: “Perché costui parla 
così? Chi può... se non Dio so-
lo?”. Tutta la gente si raccoglie 
intorno a Lui. Tutta la povertà 
del mondo cerca tutto il bene 
che può venire dal Signore e dal-
la sua Parola. Perché colui che è 
malato di paralisi, è anche pec-
catore? Perché il peccato è la 
malattia di ogni uomo.  

 

Angelo Sceppacerca



9N. 6 del 17 febbraio 2012 G i o v a n i  &  F e d e
[ Sir ]

ELEMENTO CENTRALE DI UNA PASTORALE VOCAZIONALE È L’AMORE ALLA PAROLA DI DIO

Giornata Mondiale Vocazioni 2012: il messaggio di Benedetto XVI

La molla segreta

“L’amore di Dio rimane per 
sempre, è fedele a se stesso”, al-
la “parola data per mille gene-
razioni”, “è la molla segreta, è 
la motivazione che non viene 
meno, anche nelle circostanze 
più diffi cili”. Per questo “occor-
re riannunciare, specialmente 
alle nuove generazioni, la bel-
lezza invitante di questo amore 
divino, che precede e accompa-
gna”. È l’invito rivolto dal Papa 
nel messaggio per la XLIX Gior-
nata mondiale di preghiera per 
le vocazioni, che si celebra il 
29 aprile sul tema: “Le vocazio-
ni dono della carità di Dio”. Ai 
sacerdoti, Benedetto XVI rac-
comanda la “purezza di cuore” 
e ricorda che il rapporto con 
la comunità cristiana “è vita-
le e diventa anche parte fonda-
mentale” del loro “orizzonte af-
fettivo”. “È importante che nel-
la Chiesa si creino le condizio-
ni favorevoli affi nché possano 
sbocciare tanti ‘sì’, quali gene-
rose risposte alla chiamata di 
amore di Dio”, l’appello del Pa-
pa, secondo il quale è “compi-
to della pastorale vocazionale 
offrire i punti di orientamento 

per un futuro percorso”. Di qui 
la necessità di porsi “in attento 
ascolto di quanti all’interno del-
le comunità parrocchiali, del-
le associazioni e dei movimen-
ti avvertono il manifestarsi dei 
segni di una chiamata al sacer-
dozio o a una speciale consa-
crazione”. 

L’accompagnamento 
vocazionale
“Elemento centrale” di una 

pastorale vocazionale, per il 
Papa, è “l’amore alla Parola di 
Dio”, verso la quale occorre col-
tivare “una familiarità crescen-
te” attraverso “una preghiera 
personale e comunitaria atten-
ta e costante, per essere capa-
ci di sentire la chiamata divi-
na in mezzo a tante voci che ri-
empiono la vita quotidiana”. Ma 
soprattutto l’Eucaristia, racco-
manda Benedetto XVI, deve 
essere il “centro vitale” di ogni 
cammino vocazionale, in quan-
to luogo in cui “impariamo sem-
pre di nuovo a vivere la ‘misura 
alta’ dell’amore di Dio”. “Paro-
la, preghiera ed Eucaristia so-
no il tesoro prezioso per com-

prendere la bellezza di una vi-
ta totalmente spesa per il Re-
gno”, scrive il Papa, auspican-
do che le Chiese locali, “nelle 
loro varie componenti, si fac-
ciano luogo di attento discer-
nimento e di profonda verifi ca 
vocazionale, offrendo ai giova-
ni e alle giovani un saggio e vi-
goroso accompagnamento spi-
rituale”. In tale cammino, se-
condo il Papa le famiglie occu-
pano un posto speciale, non so-
lo perché “sono il luogo privile-
giato della formazione umana 
e cristiana”, ma perché posso-
no rappresentare “il primo e il 
miglior seminario della voca-
zione alla vita di consacrazione 
al Regno di Dio” – come scrive 
Giovanni Paolo II nella Familia-
ris Consortio – “facendo risco-
prire, proprio all’interno della 
famiglia, la bellezza e l’impor-
tanza del sacerdozio e della vi-
ta consacrata”. 

Un amore senza riserve
“La verità profonda della no-

stra esistenza – scrive il Papa – 
è racchiusa in questo sorpren-
dente mistero: ogni creatura, in 
particolare ogni persona uma-
na, è frutto di un pensiero e di 
un atto di amore di Dio, amo-
re immenso, fedele, eterno. La 
scoperta di questa realtà è ciò 
che cambia veramente la nostra 

vita nel profondo”. Citando un 
celebre passo delle Confessio-
ni di Sant’Agostino, il Santo Pa-
dre ricorda che l’amore di Dio è 
“un amore senza riserve che ci 
precede, ci sostiene e ci chia-
ma lungo il cammino della vita 
e ha la sua radice nell’assoluta 
gratuità”. “In ogni tempo – affer-
ma il Papa – alla sorgente della 
chiamata divina c’è l’iniziativa 
dell’amore infi nito di Dio, che 
si manifesta pienamente in Ge-
sù Cristo”, il quale “sempre di 
nuovo ci viene incontro, cerca 
di conquistarci”, come si legge 
nella Deus caritas est. 

I due amori
“La misura alta della vita cri-

stiana consiste nell’amare ‘co-
me’ Dio”, cioè attraverso “un 
amore che si manifesta nel do-
no totale di sé fedele e fecondo”: 
“Su questo terreno oblativo, 
nell’apertura all’amore di Dio 
e come frutto di questo amore, 
nascono e crescono tutte le vo-
cazioni”, spiega il Papa, ed è “at-
tingendo a questa sorgente nel-
la preghiera, con l’assidua fre-
quentazione della Parola e dei 
Sacramenti, in particolar mo-
do dell’Eucaristia, che è possi-
bile vivere l’amore verso il pros-
simo nel quale s’impara a scor-
gere il volto di Cristo Signore Si 
tratta, insomma di “due amori – 

l’amore verso Dio e quello verso 
il prossimo” – uniti da un “lega-
me inscindibile”, di “due espres-
sioni dell’unico amore divino” 
che “devono essere vissute con 
particolare intensità e purezza 
di cuore da coloro che hanno de-
ciso d’intraprendere un cammi-
no di discernimento vocaziona-
le verso il ministero sacerdota-
le e la vita consacrata”, in quan-
to “ne costituiscono l’elemen-
to qualifi cante”. Spiega, infat-
ti, il Santo Padre: “L’amore per 
Dio, di cui i presbiteri e i religio-
si diventano immagini visibili 
– seppure sempre imperfette – 
è la motivazione della risposta 
alla chiamata di speciale con-
sacrazione al Signore attraver-
so l’ordinazione presbiterale o 
la professione dei consigli evan-
gelici”. “L’altra espressione con-
creta dell’amore, quello verso 
il prossimo, soprattutto verso 
i più bisognosi e sofferenti è la 
spinta decisiva che fa del sacer-
dote e della persona consacra-
ta un suscitatore di comunio-
ne tra la gente e un seminatore 
di speranza”, conclude Benedet-
to XVI, che alla fi ne del suo mes-
saggio si rivolge, in particola-
re, “ai giovani e alle giovani che 
con cuore docile si pongono in 
ascolto della voce di Dio, pronti 
ad accoglierla con adesione ge-
nerosa e fedele”. 
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Empatia e neuroni specchio
RECENTI STUDI ITALIANI APRONO LA SPERANZA AD UNA MAGGIORE COMPRENSIONE TRA GLI UOMINI

Alla ricerca di una coscienza globale

specchio, facciamo quotidiana 
esperienza dell’effetto che pro-
duce in noi guardare l’altro ne-
gli occhi, organo capace di tra-
smettere senza infi ngimenti re-
azioni di gioia, sofferenza, in-
soddisfazione, ansia. Ecco per-
ché quando avvertiamo il “peri-
colo” di essere coinvolti nel do-
lore dell’altro evitiamo accura-
tamente di puntare lo sguardo 
sui suoi occhi. 

La risposta alla prima do-
manda è dunque positiva e ci 
porta a ritenere che nel nostro 
animo c’è la predisposizione a 
capire gli altri. Lo confermano 
ulteriori ricerche di un altro ita-
liano (operante a Los Angeles), 
Mario Iacoboni, che con I neu-

roni specchio, come capiamo 

ciò che fanno altri (Bollati ed.), 
risponde positivamente anche 
al secondo quesito. Le cellule 
imparano e si modifi cano.

Se queste sono le evidenze 
scientifi che più recenti, appa-
re messa in crisi la concezio-
ne di Hobbes dell’homo homi-

ni lupus, con l’uomo animale 
individualista che pensa solo 
all’autoconservazione. Non sia-
mo solo egoisti. L’homo lupus 
diventa così l’homo empaticus, 
cui si riferisce Jeremy Rifkin 
ne La civiltà dell’empatia. La 

corsa verso la coscienza glo-

bale nel mondo in crisi (Mon-
dadori).

Due settimane fa, trattando 
di “Squilibri ed equità”, abbia-
mo visto come l’eccessiva an-
sietà di possesso alteri gli equi-
libri di natura e anche quelli tra 
gli uomini; le religioni e le di-
scipline sociali possono alme-
no ridurre le discrepanze più 
evidenti. Questa volta partia-
mo dall’empatia, che nella Gre-
cia antica designava il rappor-
to di emozione che legava l’at-
tore al pubblico. In tempi re-
centi è approdato alla psicana-
lisi, ma Freud raccomandava ai 
medici di mantenersi “neutrali” 
nel rapporto col paziente. I suoi 
epigoni (e oppositori) hanno in-
vece valorizzato la capacità di 
percepire le emozioni trasmes-
se dal paziente per indagare a 
fondo sul suo animo, grazie ad 
un rapporto empatico che vie-
ne a stabilirsi. Alfred Adler, ad 
esempio, dapprima freudiano, 
esaminava il paziente nel com-
plesso del suo ambiente di vita 
(ridimensionando la rilevanza 
che Freud assegnava alla sfe-
ra sessuale). Il paziente va dun-
que aiutato, confortato per ar-
monizzare la “volontà di poten-
za” innata nell’uomo, con il sen-
timento sociale, altro principio 
basilare della psiche. 

Si parla anche di empatia 
estetica, il sentimento di be-
nessere e persino di commo-
zione che si prova osservando 
un’opera d’arte. È qualcosa che 
sfugge al controllo e che ci col-

acquisibile con interventi ester-
ni di carattere culturale, forma-
tivo o religioso? Le risposte so-
no affi date alle neuroscienze. 
Ci riferiamo infatti ai neuroni 
specchio, una ricerca di Gia-
como Rizzolatti (nella foto in 
alto) dell’Università di Parma, 
che è partito dal comportamen-
to dei primati per giungere alle 
applicazioni all’uomo. Sono cel-
lule del cervello che si attivano 
sia quando svolgiamo un’azio-
ne, sia quando osserviamo l’a-
zione compiuta da altri. Questo 
vuol dire che i neuroni specchio 
consentono di immedesimarci 

nell’altro, capendone le emo-
zioni e in questo modo tro-
verebbe applicazione la re-
gola del Fai agli altri quello 

che vorresti 

facesse-

ro a te.

Que-
sta com-

prensione delle emozioni al-
trui non avviene per un mero 
calcolo o ragionamento, per-
ché la vista di quelle condi-
zioni attiva nell’osservato-
re gli stessi centri cerebrali 
da cui scaturiscono le con-
seguenti reazioni. È una 
presa diretta, spontanea, 
che prescinde dalla stes-
sa volontà. Senza riferir-
ci agli studi sui neuroni 

Gli esperimenti di Rizzolatti, 
risalenti agli anni ’80 e ’90, han-
no posto la ricerca italiana sul-
la ribalta internazionale (suc-
cede, a volte!) e portano a ri-
considerare cognizioni acqui-
site in sociologia, antropologia, 
economia. Si pensi al darwini-
smo sociale che, riferendosi al-
la vita come competizione, ha 
inteso applicare la teoria dell’e-
voluzione di Darwin al campo 
etico e alle istituzioni sociali, al 
fi ne di dare una ragione alle dif-
ferenze tra i soggetti. In realtà 
la specie sopravvive con la for-
za, ma anche con la socialità.

Lo stesso pluricitato Adam 
Smith, padre del liberalismo e 
sostenitore della “mano invi-
sibile” del mercato, andrebbe 
ristudiato, perché quella “ma-
no” faceva affi damento su one-
stà, empatia, moralità, giusti-
zia, concetti oggi quasi astratti. 

In conclusione, mettersi nei 
panni dell’altro consentirebbe 
di dare corpo al messaggio re-
ligioso della fraternità e atte-
nuare le differenze sociali, spe-
cie nel disordine di oggi. Au-
spichiamo che la scienza pro-
gredisca e, sui tanti padreterni 
che oggi signoreggiano, si pos-
sa intervenire con dosi adegua-
te per ridestare i neuroni spec-
chio che sonnecchiano nella 
profondità della coscienza sa-
zia ed autoreferenziale.

loca in sintonia con quanto stia-
mo osservando, come accade 
in un mandala, il cerchio san-
scrito organizzato per attrar-
re contemplazione e concentra-
zione verso il centro, sede del 
nucleo di un’anima intimamen-
te conciliata. Il fenomeno si re-
gistra anche di fronte a opere 
antiche, perché come osserva 
il fi losofo tedesco Wilhelm Vor-
ringer in Astrazione e empatia 
restano profonde le affi nità tra 
il sentimento del mondo e le fa-
coltà espressive di un popolo.

L’empatia si manifesta offren-
do all’altro la disponibilità all’a-
scolto, per raccogliere emozio-
ni, sentimenti, ma senza pensa-
re di formulare giudizi di sorta: 
“la più alta espressione dell’em-
patia è nell’accettare e nel non 
giudicare” (Carl Rogers, Un 

modo di essere, 1980).
Si comprende come in clima 

di competizione talora esage-
rata, l’empatia possa essere un 
momento di svolta per recupe-
rare un sentimento sociale e 
affrontare insieme le diffi col-
tà della vita.

I neuroni specchio
Si pongono ora due domande. 

Il sentimento empatico fa parte 
del nostro codice genetico? È 
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La storia dei massacri

Provincia e Comune di Foggia in ricordo delle Foibe

“Mantenere viva la memoria 
storica nei giovani, attraverso 
l’analisi della tragica vicenda 
delle Foibe, è un ulteriore dove-
re delle istituzioni affinché una 
storia colpevolmente dimentica 
e taciuta per decenni venga co-
stantemente portata alla luce”. 
È quanto ha affermato il presi-
dente della Provincia di Foggia, 
Antonio Pepe in occasione del 

Giorno del ricordo che si è cele-
brato lo scorso 10 febbraio in me-
moria dei martiri delle Foibe, mi-
gliaia di italiani uccisi e gettati 
nelle famigerate grotte carsiche 
all’indomani della fine del secon-
do conflitto mondiale dalla rap-
presaglia dai partigiani jugosla-
vi del dittatore comunista Tito.

“La memoria è un principio 
che ormai deve cessare di ba-

sarsi su una inutile contrappo-
sizione politica. La dignità uma-
na, il rispetto per la sacralità del-
la vita sono degne di un ricor-
do che sia di monito affinché ta-
li tragedie, scatenate dalla fol-
lia e dal razzismo, non abbiano 
più a ripetersi in qualsiasi parte 
del mondo. Spetta a noi, dunque, 
far conoscere ai giovani la sto-
ria nella propria interezza e far-

ne tesoro. Senza filtri, senza re-
visionismi ma con la sola volon-
tà di arricchire la conoscenza 
delle giovani generazioni. Quel-
le giovani generazioni alle quali 
affidiamo, idealmente, l’eredità 
del passato per costruire un fu-
turo migliore”, ha concluso An-
tonio Pepe.

“È doveroso accostarsi alla 
celebrazione del Giorno del Ri-
cordo con il rispetto e la pietà 
dovute alle vittime non combat-
tenti di una guerra, il secondo 
conflitto mondiale, tragicamen-
te segnata dalla quantità e dalla 
qualità delle azioni di sistemati-
ca aggressione alla popolazio-
ne civile per ragioni di razza e 
nazionalità”. Così si esprime il 
Comune di Foggia in una Nota 
Stampa.

“Per troppi anni – si legge nel-
la Nota – questi morti sono sta-
ti utilizzati per giustificare e ali-
mentare divisioni ideologiche 
che noi tutti abbiamo il dovere 
di contribuire a superare per fa-
vorire la piena, coerente e con-
vinta affermazione dell’unità ci-
vica dell’Italia e degli italiani.

La democrazia vive di con-
fronto; ma questo non può e non 
deve riguardare la nostra storia, 
la nostra memoria.

Il dibattito su quanto acca-
duto in quegli anni deve essere 
motivo di unione e non di con-
trapposizione. È sulla recipro-
ca legittimazione, storica oltre 
che politica, che possiamo con-
tribuire alla costruzione di un 
Paese moderno e normale, do-
ve si ricordano questi inimma-
ginabili eventi per ricavarne il 
monito civico ad impedire che 
possano accadere ancora. Ora 
è il tempo della comprensione e 
della compassione, da utilizza-
re come lente di ingrandimento 
delle cronache storiche per tro-
varne le ragioni che ci unisco-
no e non quelle che ci dividono”.

In occasione della Giornata 

del ricordo è stata allestita, e si 
potrà visitare dal 10 al 17 febbra-
io, nel corridoio prospiciente la 
Sala del Tribunale di Palazzo 
Dogana, la mostra dedicata al-
la tragedia delle foibe organiz-
zata dal “Comitato 10 febbraio”.

Infine, sempre nella mattina-
ta del 10 febbraio il presidente 
della Provincia di Foggia Anto-
nio Pepe e il sindaco di Foggia 
Gianni Mongelli hanno depo-
sto una corona di alloro in piaz-
za Martiri triestini dinnanzi al 
monumento dedicato ai marti-
ri delle Foibe.

L’esatta qualificazione del fe-
nomeno delle foibe è assai com-
plessa. Tuttavia si possono indi-
viduare alcune cause certe pro-
venienti dai fatti storici avve-
nuti. Innanzitutto la contrappo-
sizione nazionale ed etnica fra 
sloveni e croati da una parte e 
italiani dall’altra; le conseguen-
ze della prima guerra mondiale, 
con una fortissima battaglia di-
plomatica per la definizione dei 
confini fra il Regno d’Italia e il 
neonato Regno dei Serbi, Croa-
ti e Sloveni e le conseguenti ten-
sioni etniche; il ventennio fasci-
sta, col tentativo di assimilazio-
ne forzata delle popolazioni sla-
ve della Venezia Giulia; l’occu-
pazione, da parte dell’Italia fa-
scista, di vaste zone della Jugo-
slavia, che comportò fra le al-
tre cose, crimini di guerra con-
tro la popolazione civile; la na-
tura totalitaria e repressiva del 
costituendo regime comunista 
jugoslavo. 

Nelle foibe furono gettati ca-
daveri sia di militari che di ci-
vili. In alcuni casi, com’è stato 

possibile documentare, furono 
infoibate persone ancora vive o 
solo ferite. 

Nel dopoguerra e nei decen-
ni immediatamente successivi 
non furono mai effettuate sti-
me scientifiche del numero del-
le vittime. Una quantificazione 
precisa è impossibile a causa di 
una generale mancanza di do-
cumenti. Il governo jugoslavo, e 
successivamente quello croato, 
non ha mai accettato di parteci-
pare a inchieste per determina-
re il numero di decessi. Tutta-
via, studi recenti valutano il nu-
mero totale delle vittime, com-
prensive quindi di quelle mor-
te durante la prigionia o la de-
portazione, come compreso tra 
poco meno di 5.000 e 11.000. Di 
questi solo alcune centinaia fu-
rono gli “infoibati” veri e propri, 
ma nell’uso comune anche gli 
uccisi in altre circostanze legate 
all’avanzata delle forze jugosla-
ve lungo il confine orientale ita-
liano vengono comunque con-
siderati vittime o martiri “del-
le foibe”. 

La vicenda delle foibe nel do-
poguerra è stata a lungo mes-
sa a tacere. Un silenzio causa-
to da tre motivi: prima di tutto 
vi fu un silenzio internazionale, 
provocato dalla rottura tra Tito 
e Stalin avvenuta nel 1948, che 
spinse tutto il blocco occidenta-
le a stabilire rapporti meno tesi 
con la Jugoslavia, in funzione 
antisovietica. Inoltre, cause po-
litiche misero a tacere i crimini 
jugoslavi, dal momento che l’ex 
PCI non aveva interesse a evi-
denziare le proprie contraddi-
zioni sulla vicenda e le proprie 
subordinazioni alla volontà del 
comunismo internazionale. In-
fine, un silenzio anche da parte 
dello Stato Italiano che voleva 
sorpassare tutto il capitolo del-
la sconfitta nella seconda guer-
ra mondiale.

Un lungo silenzio interrotto 
con la Legge n. 92/04 con cui è 
stato istituito, nella giornata del 
10 febbraio di ogni anno, il Gior-

no del ricordo, in memoria del-
le vittime delle foibe e dell’eso-
do giuliano-dalmata. 
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La presenza silenziosa di Dio
NELLA VALLE DI STIGNANO SI SCORGONO PICCOLI EREMI FARI DI FEDE, PENITENZA E SILENZIO

Richiesta la salvaguardia dell’Eremo di S. Agostino

Percorrendo la strada che da 
S. Severo s’innesta nel cuore del 
Gargano fi no alla grotta di S. Mi-
chele, nella Valle di Stignano, si 
possono scorgere dei piccoli ere-
mi che per secoli sono stati fari 
di fede, penitenza e silenzio. Una 
presenza, quella degli eremi che, 
nel corso dei secoli, è andata per-
duta tanto che anche gli eremi 
ormai sono ridotti solo a mace-
rie e per molti solo i documenti 
ne attestano la presenza. 

La valle di Stignano doveva es-
sere un luogo ideale per la vita 
eremitica, forse per il particola-
re clima mite o verosimilmente 
per la presenza del convento di 
Stignano che attraverso il Padre 
Guardiano attestava la loro vita 
di vera fede. Trinità, S. Onofrio, 
S. Agostino, S. Giovanni, della 
Maddalena, Nunziata, S. Giusep-
pe, S. Stefano, della Pietà, sono 
gli eremi che si conoscono e che 
attraverso alcune rovine ancora 
esistenti si possono individuare 
nella zona. 

Tra gli eremi in rovina c’è quel-
lo di S. Agostino, il più grande 
di tutti, che abbellito con degli 
affreschi ha bisogno di un rapi-
do intervento per non farlo crol-
lare del tutto. A tutela della lo-
ro salvaguardia è nata un’asso-
ciazione, “La Valle degli Eremi”, 
che, oltre a mettersi a disposi-

zione per una visita guidata, si è 
data l’obiettivo di tutelare l’ere-
mo di S. Agostino. Il 9 Febbraio 
2012, l’architetto sammarchese 
Nicola Spagnoli ha inoltrato la ri-
chiesta di vincolo e salvaguardia 
dell’Eremo di Sant’Agostino alla 
Soprintendenza per i Beni stori-
ci, artistici ed etnoantropologici 
della Puglia, alla Soprintenden-
za per i beni  architettonici e pae-
saggistici delle provincie di Bari, 
Barletta-Andria-Trani e Foggia, e 
alla Direzione Regionale per i be-
ni Culturali e paesaggistici del-
la Puglia. L’antico Eremo fa par-
te, assieme a quello della Trinità 
e a quello di S. Onofrio, di un co-
spicuo numero d’immobili stori-
ci, ormai ridotti a ruderi, che a ri-
dosso della montagna su cui s’in-
nalza Castel Pagano circondano 
il Santuario della Madonna di Sti-
gnano sito al km. 17 della stata-
le n. 272, l’antica Via Sacra Lon-
gobardorum, che collega S. Se-
vero a Monte S.Angelo, oggetto 
peraltro di recente di dichiara-
zione Unesco quale Patrimonio 
dell’Umanità. 

Lo storico e studioso locale 
Gabriele Tardio afferma come 
“la presenza di eremitaggi e de-
gli eremiti in quella valle è docu-
mentata da molti documenti ar-
chivistici, da leggende popola-
ri e dalla presenza dei ruderi de-

gli eremitaggi. Molti eremiti era-
no stranieri, ma anche di fuori re-
gione. Alcuni hanno vissuto per 
lunghissimi anni altri solo alcu-
ni anni per poi trasferirsi in altri 
luoghi. Molti si fermavano pres-
so questi eremi perché erano in 
pellegrinaggio da e per la grotta 
di San Michele sul Gargano op-
pure per la Terra Santa. Se la vi-
ta eremitica era autonoma e ace-
fala con l’arrivo dei frati minori a 
Stignano nel sec. XVI tutto ven-
ne regolato. È documentata l’as-
sistenza spirituale dei frati di Sti-
gnano a questi eremiti”. 

L’eremita è un devoto che vive 
solitario in luoghi nascosti per 
pregare e fare penitenza. L’ere-
mita passa dal fare silenzio (lon-
tani dal mondo o nella meditazio-
ne) all’essere silenzio. Gli eremiti 
erano persone che si nasconde-
vano dal mondo per essere crea-
ture votate solo per Dio. Per que-
sto motivo della vita degli eremi-
ti si conosce ben poco, solo il no-
me che ne attesta la sua presenza 
in quel luogo. La vita degli eremi-
ti era di estrema povertà, scandi-
ta dalle ore di meditazione fatta 
di semplici orazioni. Infatti, mol-
ti eremiti non sapevano leggere e 
scrivere. Nell’eremo di S. Agosti-
no venivano seppelliti gli eremi-
ti che morivano negli eremi vici-
ni. Uno studio sta verifi cando se 

tra questi eremi possa aver so-
stato anche Celestino V, il Papa 
del gran rifi uto, nella sua dispe-
rata fuga dalle coste del Garga-
no. Oggi, con la richiesta di tute-

la e di vincolo, si cerca di salvare 
questa presenza storica e di fede 
sconosciuta a molti. 



13N. 6 del 17 febbraio 2012 B i o e t i c a

ta da sempre nel cuore dell’uo-
mo, perde rilevanza e l’impe-
rativo “non uccidere!” cede il 
passo ad altre priorità come, 
ad esempio, certe performan-
ce e una certa concezione della 
qualità della vita, idoli della mo-
derna mentalità borghese cui 
sacrificare vite umane ritenu-
te “non degne di essere vissu-
te”. Mi sembra che i casi Terri 

Schiavo e Eluana Englaro, due 
donne in stato vegetativo per-
sistente morte l’una negli Sta-
ti Uniti nel 2005 l’altra in Italia 
nel 2009, perché private dell’a-
limentazione e dell’idratazione 
a seguito delle sentenze dei ri-
spettivi tribunali, abbiano dato 
un notevole contributo alla su-
premazia del cosiddetto positi-
vismo giuridico sul diritto natu-
rale. L’individualismo e l’utilita-
rismo sono le inesorabili conse-
guenze antropologiche del rela-
tivismo nichilista.

A questo punto, però, dob-
biamo chiederci: è ragionevo-
le prendere in considerazione 
la possibilità che il Mistero che 
fa tutte le cose e che chiamia-
mo Dio si manifesti nell’effime-
ra e quasi insignificante con-
tingenza presente, determinan-
do nell’uomo un cambiamen-
to di vita?

Sin dall’inizio della sua stra-
ordinaria avventura umana la 
figura di Padre Pio è stata og-

getto di interpretazioni e di-
storsioni, che hanno ingenera-
to luoghi comuni senza fonda-
mento, tra questi l’idea che fos-
se un burbero con scarsa cul-
tura. Chi si accosta veramente 
a Padre Pio, invece, scopre una 
persona straordinaria e colta. 
Il professore Giovanni Battista 
Morelli, noto neurologo dell’U-
niversità di Montevideo, che si 
recò a San Giovanni Rotondo 
nel febbraio del 1925, nella sua 
relazione manoscritta scrisse: 
«Una delle note caratteristiche 
psichiche del P. Pio è la sua dol-
cezza così soave nei modi, nel 
pensiero e nei consigli, che gli 
crea un incanto speciale, co-
sicché anche ad un osservato-
re prevenuto come ero io, fini-
sce per attrarlo e conquistarlo 
intieramente. La sua fisionomia 
mobile seguendo il flusso dei te-
mi e lo sguardo penetrante sve-
lano indubbiamente uno spiri-
to non comune». Dagli appunti 
di Teologia dogmatica del san-
to di Pietrelcina leggiamo: «La 
rivelazione dei misteri è anche 
possibile. In vero. Vi sono del-
le verità naturali, che oltrepas-
sano la intelligenza umana; ta-
li sono per es. quelle che riguar-
dano la natura dell’uomo, la na-
tura dei corpi che ci circonda-
no. Noi con tutta certezza sap-
piamo che l’uomo risulta di ani-
ma e di corpo, come è ammes-

so da tutti i filosofi, ma igno-
riamo però affatto come l’ani-
ma agisca nel corpo e vicever-
sa; similmente anche i più dot-
ti fisici, nonostante i rapidi pro-
gressi fatti nelle scienze natura-
li, ammettendo nei corpi talune 
occulte qualità, nonostante che 
ne ignorino la natura, come essi 
apertamente confessano. Ma se 
si danno delle verità nella natu-
ra creata e corporea che supe-
rano l’intelligenza umana, per-
ché poi somiglianti verità supe-
riori anch’esse all’umana intel-
ligenza non si possono trovare 
in Dio, la cui natura è infinita? 
E se Dio ha potuto manifesta-
re delle verità naturali, che su-
perano l’umano intendimento, 
dette perciò misteri di ordine 
naturale, perché poi non ci po-
trebbe manifestare delle verità 
soprannaturali?».

La ragione allargata - non 
positivisticamente intesa co-
me misura delle cose, ridotta 
a considerare solo l’esistenza 
di ciò che è misurabile - è aper-
ta alla categoria della possibili-
tà, dunque alla possibilità che 
la realtà sia costituita anche da 
ciò che non è misurabile, e che 
qualcosa di totalmente nuovo e 
inimmaginabile rispetto a qual-

siasi comprovata esperienza si 
possa manifestare nella storia 
dell’umanità e nella vita di cia-
scuno.

La prossima volta prendere-
mo in considerazione quell’a-
spetto che è tanto importante 
tenere presente quando si di-
scute di inizio e fine vita dell’uo-
mo e che appartiene, appunto, a 
ciò che di lui non è misurabile.

Gabriele Villani

Dirigente medico presso la 

Struttura Complessa 

di Neonatologia e Terapia 

Intensiva Neonatale 

dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Ospedali 

Riuniti” di Foggia.

Specializzato in Tisiologia 

e malattie dell’apparato 

respiratorio e in Pediatria

Perfezionato in Bioetica

Membro della Società 

Italiana di Pediatria, 

della Società Italiana di 

Neonatologia 

e dell’Associazione 

“Medicina e Persona”.

Dopo la pausa del mese scor-
so riprendiamo dal Cortile dei 

gentili i nostri spunti di rifles-
sione sulla bioetica.

Ivan, uno dei protagonisti del 
celebre romanzo I fratelli Ka-

ramazov di Dostoevskij, sostie-
ne la tesi che se Dio non esiste 
tutto è permesso. Vale a dire: se 
la ragione, al suo culmine, non 
accetta la vertiginosa sfida che 
la realtà le pone di essere segno 
di un Quid ultimo e misterioso, 
inevitabilmente tende a identi-
ficare il significato di tutto con 
un particolare, con un suo pun-
to di vista. La razza eletta per il 
nazismo e la dittatura del pro-
letariato per il comunismo con 
i loro tragici sviluppi, preroga-
tive delle due grandi ideologie 
che hanno dato origine ai terri-
bili regimi totalitari del vente-
simo secolo, sono due esempi 
di ciò cui porta questa riduzio-
ne della ragione che non ricono-
sce alla realtà di essere segno 
di “qualcosa di più grande”. An-
che il tentativo nobile di imma-
ginarsi il dio esprime l’impos-
sibilità della ragione di mante-
nere la tensione verso l’Assolu-
to ignoto, presentito ma irrag-
giungibile con uno sforzo uma-
no. Così tutto può essere rimes-
so in discussione e la gerarchia 
dei valori rimescolata secondo 
convenienze e rapporti di forza. 
Anche la morale naturale, scrit-

Verso l’Assoluto
La realtà è costituita anche da ciò che non è misurabile

QUALCOSA DI INIMMAGINABILE SI MANIFESTA NELLA STORIA DELL’UMANITÀ
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CONSIGLIO: “È PRIMA DI TUTTO UN RICORDO DEL CROLLO DI VIALE GIOTTO”

“Tonino a testa in giù”
Palazzo Dogana, presentato lo spettacolo di De Virgilio e Osterrieth

“Quello che presentiamo oggi 
non è solo uno spettacolo teatra-
le. È prima di tutto un ricordo del 
crollo di viale Giotto, una delle 
più drammatiche tragedie vissu-
te dalla nostra comunità. L’opera 
che Michele De Virgilio e Marie-
Pascale Osterrieth hanno sapu-
to magistralmente elaborare ci 
offre la possibilità di effettuare, 
attraverso l’innocente follia del 
protagonista, Tonino, uno spun-
to di riflessione legato non sol-
tanto alla memoria, ma che vuo-
le innanzitutto richiamarci ad un 
più alto senso di responsabilità 
nel nostro quotidiano”. Con que-
ste toccanti ed incisive parole 
l’Assessore provinciale alla Cul-
tura, Billa Consiglio, ha spiegato 
il senso profondo dello spettaco-
lo “Tonino a testa in giù”, duran-
te la conferenza stampa di pre-
sentazione dell’evento, tenutasi 
nei giorni scorsi nella Sala Giun-
ta di Palazzo Dogana. All’incon-
tro con gli organi di informazio-
ne, tra gli altri erano presenti, 
l’attore Michele De Virgilio, la re-

gista Marie-Pascale Osterrieth, il 
direttore artistico del Teatro dei 
Limoni Roberto Galano e il re-
sponsabile Spettacoli ed Even-
ti della Provincia di Foggia, Ma-
rio De Vivo.

La regista francese Marie-Pa-
scale Osterrieth ha richiamato 
l’attenzione sul carattere loca-
le della storia, che “nasce in un 
contesto ben preciso, ma che, 
tuttavia, ha un respiro universa-
le, tanto che il nostro obiettivo è 
mettere in scena questo raccon-
to anche su palcoscenici diversi 
rispetto a quello di Foggia. Pal-
coscenici nazionali ed interna-
zionali, come ad esempio Parigi”. 

Il Vicepresidente della Pro-
vincia di Foggia ha colto l’occa-
sione per esprimere “il deside-
rio dell’Amministrazione pro-
vinciale di inserire nel cartello-
ne del Teatro del Fuoco questa 
bella storia, magari proprio nel 
giorno del prossimo anniversa-
rio del crollo di viale Giotto”.

De Virgilio, infine, ha spiega-
to che il suo intento principale è 

stato quello di non dimenticare 
la tragedia di viale Giotto a ormai 
quasi 13 anni di distanza, “senza 
però fare di quella triste pagina di 
storia di Foggia il perno attorno 
al quale costruire l’intero mono-
logo”. “Ho voluto invece ispirar-
mi a quel crollo – ha sottolinea-
to l’attore - e ricordarlo attraver-
so la storia di un bambino prigio-
niero in un corpo di adulto, buf-
fo e matto. Tonino cerca infatti 
l’anima gemella, ha perso la ma-
dre nel crollo di un condominio, 
una tragedia dalla quale è soprav-
vissuto. Tonino rivive il rappor-
to con la madre attraverso il po-
tere della sua fantasia e si lancia 
in avventure cittadine, dando vi-
ta ad una carrellata di vivaci per-
sonaggi”.

Lo spettacolo, ricordiamolo, è 
realizzato con il contributo della 
Provincia di Foggia e della Fon-
dazione Banca del Monte e go-
de del patrocinio del Comune di 
Foggia. Il monologo, scritto e di-
retto da De Virgilio, sarà proiet-
tato in 6 date al Teatro dei Limo-

ni di via Giardino: 17, 18, 19, 24, 
25 e 26 febbraio alle ore 21. Inol-
tre, ci saranno tre date dedicate 
agli studenti universitari: l’ante-
prima del 16 e le repliche del 22 
e 23 febbraio. La prenotazione è 
obbligatoria ed è possibile effet-
tuarla chiamando il 342/6469152 

e si avrà diritto ad uno sconto 
del 20% sul prezzo del biglietto 
ai possessori di libretto univer-
sitario. 

Per le altre 6 date, invece, la 
prenotazione, obbligatoria, de-
ve essere effettuata chiamando 
il 392/1242850.

Il primo libro per bambini 
dedicato al mare e allo squalo 
elefante. Ecco la nuova ed ori-
ginale iniziativa del Museo Pro-
vinciale di Storia Naturale. Per 
presentare l’“Animalibro”, nei 
giorni scorsi, è stata organizza-
ta una conferenza stampa a cui 
hanno partecipato il Vicepre-

sidente della Provincia ed As-
sessore alla Cultura, Billa Con-
siglio; il Dirigente dei Servizi 
Museali dell’Amministrazione 
Provinciale e Direttore della 
Biblioteca provinciale “La Ma-
gna Capitana”, Franco Mercu-
rio; Guido Pietroluongo, esper-
to di cetacei e animali marini; 

Pasquale Bloise, dottore veteri-
nario. Alla pubblicazione il Mu-
seo ha deciso di dedicare ben 
sei giorni a partire dal 13 febbra-
io scorso. Infatti, fino a sabato 
18 febbraio sono in programma 
eventi rivolti alle scuole prima-
rie e secondarie e alle famiglie. 
Il libro “Nella bocca dello squa-
lo” è in vendita presso il Museo 
e, acquistandolo, solo per i me-
si di febbraio e marzo, sarà pos-
sibile ricevere gratuitamente 4 
ingressi ai Musei Provinciali e 
alla Galleria Provinciale d’Arte 
Moderna e Contemporanea del-
la Provincia di Foggia. La lettu-
ra di un buon libro, in tal modo, 
condurrà alla conoscenza delle 
altre bellezze e risorse culturali 
del nostro territorio.

Il Museo Provinciale di Storia 
Naturale intende, attraverso la 
realizzazione di attività di que-
sto tipo, favorire la conoscen-
za delle principali tappe dell’e-
voluzione marina. Ricordia-
mo, in particolare, gli interes-
santi percorsi didattico-educa-

tivi: “Le tracce degli animali”, 
per riconoscere le specie fau-
nistiche mediante l’osservazio-
ne dei segni di presenza e mani-
polazione dei reperti naturali-
stici; “La classificazione anima-
le” per classificare le varie spe-
cie animali attraverso lo studio 
della “piramide di classificazio-
ne” mediante tessere e manua-
li di riconoscimento; “La cellula 
vegetale ed animale”, per analiz-
zare le principali differenze tra 
la struttura della cellula vegeta-
le e quella animale, preparando 
ed osservando al microscopio 
vetrini con tessuti vegetali ed 
animali; “Paleontologia: la sto-
ria della vita”, per conoscere gli 
animali del passato e la loro sto-
ria evolutiva attraverso l’osser-
vazione e la manipolazione di 
reperti fossili delle misteriose 
creature che dominarono il no-
stro pianeta; “In Fondo al ma-
re”, per ripercorrere le princi-
pali tappe dell’evoluzione mari-
na attraverso lo studio di reper-
ti vegetali ed animali presenti 

nel Mediterraneo; “Le zone umi-
de segno della biodiversità”, per 
osservare e riconoscere le varie 
specie animali che le popola-
no, visionare filmati e vetrini su 
microrganismi acquatici in una 
goccia d’acqua. Inoltre, per i più 
piccoli (3-6 anni), il Museo ha at-
tivato due interessanti laborato-
ri: “Museo in fiaba”, che prevede 
la rappresentazione di una fiaba 
con animali di gommapiuma in 
una suggestiva sala allestita per 
i bimbi; “Scopriamo la natura”, 
un percorso di giochi attraver-
so i quali acquisire esperienze 
attraverso i cinque sensi. Tante 
le iniziative, dunque, per cresce-
re e acquisire conoscenze a tut-
te le età. Non è mai troppo pre-
sto o troppo tardi per imparare.

Per info: 
Viale di Vittorio, 31
71100 Foggia
tel 0881 663972, 
fax 0881 666573.

Monica Gigante

Il primo libro per bambini dedicato al mare e allo squalo elefante
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IL FREDDO CHE HA SCIOLTO IL CUORE DI FOGGIA. TANTI GLI AIUTI AI SENZA TETTO DELLA CITTÀ

Emergenza neve, viaggio tra le iniziative attivate nelle parrocchie 

Esempio di carità

Ore 00.30 di una notte del-
la prima decade di febbraio. A 
Foggia e in Capitanata nevica da 
diversi giorni. Il freddo è inten-
so e non accenna a diminuire 
come non succedeva da decen-
ni. Dal cellulare di Don Fran-
cesco Catalano, vice direttore 
Caritas Diocesana di Foggia e 
collaboratore parrocchiale al-
la chiesa di San Ciro, parte un 
sms di richiesta di aiuto ai par-
roci di Foggia per far fronte al-
le improvvise necessità che l’e-
mergenza neve ha portato in cit-
tà. C’è bisogno di posti letto, di 
coperte e di sorrisi per scaldare 
i tanti che non sanno dove anda-
re a dormire. La notte, si sa, por-
ta consiglio e ristoro, per fortu-
na. E lo Spirito Santo ci mette 
anche del suo. E così la mattina 
seguente, Don Francesco riceve 
numerosi messaggi di offerte di 
aiuto e di collaborazione.

Nasce una rete di parrocchie 
che ha messo a disposizione lo-
cali e braccia fresche per aiuta-
re un Conventino in difficoltà (il 
dormitorio contiene 25 posti let-
to) : “Per grazia di Dio, non ab-
biamo mandato nessuno indie-
tro – dichiara soddisfatto Don 
Francesco, stanco, ma felice – 
siamo riusciti ad aiutare tutti 
coloro che hanno bussato alle 
nostre porte in questi giorni co-
sì difficili per il grande freddo”. 

Il considerevole numero di ri-
chieste è stato fronteggiato gra-
zie ad una straordinaria colla-
borazione messa in atto fra le 
parrocchie e i volontari che han-
no contribuito in maniera signi-
ficativa alla risoluzione di pro-
blemi logistici e tecnici. 

Un importante ruolo è stato 
svolto anche dalla Parrocchia 
di Gesù e Maria che ha messo 
a disposizione 16 posti letto. La 
parrocchia della Madonna della 
Croce, nella persona di don Giu-
seppe Bisceglia, ha attrezzato 
negli spazi parrocchiali, ben 16 
posti letto, e con coraggiosa ca-
rità evangelica è andato perso-
nalmente ad invitare a prende-
re posto nella calda dimora co-
loro che pernottavano nella sta-
zione ferroviaria. Ma con l’irri-
gidirsi delle temperature, i po-
sti letto si sono rivelati di nuovo 
insufficienti. “Come Caritas ab-
biamo accolto a più non posso –
prosegue Don Francesco - arri-
vando anche ad accogliere fino 
a 33 persone; lo stesso per Ge-
sù e Maria, che ci risulta essere 
arrivata a punte di 26 accoglien-
ze. Anche il dormitorio per don-
ne della parrocchia del SS. Sal-
vatore aveva tutti e 7 i posti let-
to occupati”.

L’idea di contattare tutti i par-
roci per attivare le positive si-
nergie della diocesi è venuta 

dopo un consulto piuttosto in-
tenso e serrato con il Vicario 
Mons. Filippo Tardio: “Ho con-
tattato molti parroci della no-
stra Diocesi, chiedendo loro di 
mettere a disposizione i propri 
locali parrocchiali per accoglie-
re eventuali senza fissa dimora 
– aggiunge – noi come Caritas 
avremmo fornito tutto il neces-
sario, come reti e materassi. La 
risposta dei parroci è stata im-
mediata e generosa!”.

Foggia ha mostrato ancora 
una volta il suo lato solidale, at-
tento alle esigenze e alle neces-
sità di chi soffre e di chi è nel 
bisogno. L’appello non è cadu-
to nel vuoto. Un esempio di ci-
viltà e di carità cristiana, una 
macchina organizzativa – ben 
coordinata da Don Francesco 
Catalano – che ha funzionato 
in ogni suo ingranaggio. E chis-
sà che questa sperimentazione 
non possa essere d’esempio per 
future organizzazioni ed occa-
sioni. Tale sensibilità è il frut-
to anche della lettera pastora-
le di S. Ecc.za Mons. Tamburri-
no dedicata proprio alla dimen-
sione caritativa e dell’accoglien-
za “Siate misericordiosi come è 
misericordioso il Padre Vostro”.

Le parrocchie che hanno co-
municato la loro disponibilità 
e che hanno accolto i senza fis-
sa dimora (oltre a quelle già ci-

tate) sono la Basilica Cattedra-
le (2 persone accolte), BMV Ma-
dre della Chiesa (3 persone ac-
colte), San Michele Arcangelo 
(2 persone accolte), San Giusep-
pe Artigiano (4 persone accolte, 
con precarie condizioni di salu-
te), San Pio X (2 persone accol-
te). Le parrocchie che si stanno 
attrezzando per accogliere ul-
teriori indigenti sono BMV Re-
gina della Pace, BMV Madon-
na di Fatima (Segezia), il San-
tuario dell’Incoronata e la par-
rocchia di Borgo Cervaro nelle 
zone rurali. “Naturalmente l’ac-
coglienza nelle parrocchie av-
viene sempre attraverso la me-
diazione della Caritas Diocesa-
na - precisa don Francesco - che 
provvede a ricevere la richiesta 
e ad accompagnare personal-
mente l’indigente presso la par-
rocchia disponibile. Ad oggi sia-
mo riusciti ad accogliere tutti 
coloro che hanno chiesto acco-
glienza, senza rimandare indie-
tro nessuno. La generosità ma-
nifestata in questa circostanza, 
è segno che le lettere pastorali 

sulla carità hanno inciso effica-
cemente nella vita della nostra 
Arcidiocesi”. 

L’emergenza è rientrata, per 
fortuna, e la situazione sta tor-
nando lentamente alla norma-
lità. Mentre andiamo in stampa 
e ultimiamo l’impaginazione di 
questo numero, Don Francesco 
comunica che alcuni posti let-
to si sono resi disponibili sia al 
Conventino che alla Parrocchia 
di Gesù e Maria, mentre al Con-
ventino continuano ad arrivare 
coperte e altri generi di confor-
to provenienti dalla solidarietà 
dei foggiani. Probabilmente non 
serviranno più per il momento - 
anche se l’inverno è ancora lun-
go - ma è bello sapere che sono 
arrivati e che sono a disposizio-
ne. Il rammarico, per Don Fran-
cesco e per gli altri collaborato-
ri, rimane per coloro che “irri-
ducibili” hanno sfidato le tem-
perature sotto zero, rimanen-
do per strada, rifiutando l’offer-
ta di aiuto e rifugiandosi in an-
goli per strada e in situazioni di 
fortuna. 
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La missione dell’educatore
LA CONFERENZA CITTADINA SI È TENUTA PRESSO LA SALA DELLA COMUNITÀ MONS. FARINA

Si sono conclusi i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco

“Conoscendo e imitando Don 
Bosco, facciamo dei giovani la 
missione della nostra vita”. Que-
sto è il grande messaggio emer-
so a conclusione degli intensi fe-
steggiamenti in onore di San Gio-
vanni Bosco. A chiudere i giorni 
di festa la conferenza cittadina 
dei salesiani, un appuntamento 
ormai divenuto tradizione per la 
città di Foggia, che si è tenuta ve-
nerdì 10 febbraio, presso la Sala 
Mons. Farina.

Infatti, fin dal 1988 (in occa-
sione del centenario della mor-
te di don Bosco) i figli di don Bo-
sco attraverso le numerose real-
tà della famiglia salesiana della 
parrocchia del Sacro Cuore (l’as-
sociazione Salesiani Cooperato-
ri, l’Unione Ex-allievi don Bosco, 
l’associazione di Maria Ausilia-
trice, l’associazione di promozio-
ne sociale “Sacro Cuore”, i sale-
siani di don Bosco, il Movimento 
Giovanile Salesiano e l’associa-
zione dei ministranti salesiani) 
promuovono la conferenza cit-
tadina sulla strenna del Retto-
re Maggiore; un messaggio, un 
dono che ogni anno il successo-
re di don Bosco regala alla fami-
glia salesiana.

Quest’anno infatti il IX succes-
sore di don Bosco, don Pasqual 
Chavez, ha incentrato le sue ri-
flessioni sull’importanza storica 
di don Bosco, intitolando così la 
strenna 2012: «Io sono il buon pa-
store. Il buon pastore offre la vita 
per le pecore» (Gv 10,11).

“Conoscendo e imitando Don 
Bosco, facciamo dei giovani la 
missione della nostra vita” è an-
che il titolo della conferenza di 
quest’anno, che è stata molto im-
portante per i salesiani perché 
ha dato inizio al triennio di pre-
parazione al bicentenario della 
nascita di Don Bosco tutto cen-
trato sulla conoscenza della sua 
storia, sulle vicende della sua vi-
ta, sull’educatore e pastore, fon-
datore, guida, una conoscenza 
che conduce all’amore e all’imi-
tazione. Nonostante un gelido 
pomeriggio e una insolita Fog-
gia innevata, numerosi sono sta-
ti i partecipanti all’evento, che, a 
inizio conferenza, sono stati sa-
lutati calorosamente dal diret-
tore dei salesiani don Gino Cel-
la, tra questi molti giovani ed in 
rappresentanza dell’istituzioni 
l’Assessore alle Politiche Sociali 
Pasquale Pellegrino. Un partico-
lare ringraziamento inoltre è sta-
to riservato a don Antonio Sac-
co, per aver ospitato l’incontro 
nell’accogliente Sala della Comu-
nità Mons. Farina.

A guidare l’assemblea, pre-
sentata dal direttore, un relato-
re d’eccezione don Enrico Pe-

retti sdb, Delegato nazionale 

Famiglia Salesiana, Federa-
zione SCS/CNOS (Servizi Civi-
li e Sociali – Centro Nazionale 
Opere Salesiane – Salesiani per 
il sociale).

Durante la conferenza molte-
plici le provocazioni del relatore 

che con passione e competen-
za ha offerto forti spunti di ri-
flessione ricordando alcuni bra-
ni fondamentali del messaggio 
di don Pasqual Chavez per que-
sto nuovo anno:

“Essere fedeli a don Bosco e 
alla sua missione significa col-
tivare in noi un amore costante 
e forte nei confronti dei giovani, 
specialmente i più poveri. 

Tale amore ci porta a rispon-
dere ai loro bisogni più urgen-
ti e profondi. Come Don Bosco 
ci sentiamo toccati dalle loro si-
tuazioni di difficoltà: la povertà, 
il lavoro minorile, lo sfruttamen-
to sessuale, la mancanza di edu-
cazione e di formazione profes-
sionale, l’inserimento nel mon-
do del lavoro, la poca fiducia in 
se stessi, la paura davanti al fu-
turo, lo smarrimento del senso 
della vita.

Con affetto profondo e amore 
disinteressato cerchiamo di es-
sere presenti in mezzo a loro con 
discrezione e autorevolezza, of-
frendo proposte valide per il lo-
ro cammino, le loro scelte di vi-
ta e la loro felicità presente e fu-
tura; in tutto ciò ci rendiamo lo-
ro compagni di cammino e gui-
de competenti.

In particolare, riferendoci ai 
giovani di oggi, cerchiamo di 
comprendere il loro nuovo mo-
do di essere. Molti di loro sono 
dei ‘digital natives’ che attraver-
so le nuove tecnologie cercano 
esperienze di mobilitazione so-

ciale, possibilità di sviluppo in-
tellettuale, elementi di progres-
so economico, forme di comuni-
cazione istantanea, opportunità 
di protagonismo… Anche in que-
sto campo vogliamo condivide-
re la loro vita ed i loro interessi. 
Animati dallo spirito creativo di 
Don Bosco, noi educatori, ci fac-
ciamo vicini come ‘digital immi-
grates’, cercando di aiutarli a su-
perare il gap generazionale con 
i loro genitori o il mondo degli 
adulti. Anche oggi, o forse og-
gi più che mai, Don Bosco si po-

ne domande. Attraverso la cono-
scenza della sua storia, dobbia-
mo ascoltare gli interrogativi di 
Don Bosco rivolti a noi. 
-  Cosa possiamo fare di più per 

i giovani poveri? 
-  Quali sono le nuove frontiere 

nella regione dove lavoriamo, 
nel paese in cui viviamo? 

-  Abbiamo orecchi per ascolta-
re il grido dei giovani di oggi? 

-  Oltre alle già citate povertà, 
quante altre appesantiscono 
il cammino dei giovani di og-
gi? 

-  Quali sono le nuove frontie-
re in cui oggi dobbiamo impe-
gnarci?”.
Situazioni che come eviden-

ziato da don Peretti non posso-
no sfiduciare, ma che devono in-
vece interrogare, sfidare e mo-
tivare ogni battezzato, chiama-
to a testimoniare la speranza, la 
gioia, l’ottimismo, un ottimismo 
vero che nasce dall’incontro con 
Cristo e da una profonda  cono-
scenza di don Bosco .

Al termine della conferenza 
il saluto e le conclusioni del di-
rettore don Gino Cella, che nel 
ringraziare i presenti per aver 
partecipato, ha ricordato l’impe-
gno dei religiosi e laici di don Bo-
sco nella grande e difficile sfida 
dell’educazione e dell’evangeliz-
zazione, missione e vocazione a 
cui tutti i membri della famiglia 
salesiana quotidianamente so-
no chiamati.
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Dopo aver fatto un cenno, par-
ticolarmente toccante, al suo ul-
timo viaggio in Africa, nella Mis-
sione diocesana della Guine-
a Bissau, l’Arcivescovo, richia-
mandoci alcune delle afferma-
zioni più significative contenute 
nella Lettera Pastorale dell’An-
no Sociale 2010-2011, intitola-
ta “Il Vangelo della carità”, ci ha 
detto: “l’UAL è il punto di riferi-
mento più qualificato per sco-
prire la portata salvifica del do-
lore… L’UAL non procura solo 
la compassione e il sollievo della 
sofferenza, ma è scuola cristia-
na in cui si fa concreta esperien-
za e si sperimenta la sofferenza 
come epifania di Dio. Qui la ma-
lattia interpella la fede, diviene 
cammino spirituale,ed il volon-
tariato ha il compito di accompa-
gnare e sostenere la sofferenza”.

Riascoltare queste parole, già 
conosciute, è stato per noi mo-
tivo di gioia, ma anche di gran-
de responsabilità, in quanto ci 
siamo sentiti chiamati a porta-
re avanti quest’Opera mariana, 
rimanendo fedeli al nostro ca-
risma.

La bellissima ed illuminata 
omelia si è conclusa con un ri-
chiamo alla Lettera Pastorale 
di quest’anno, in cui ritorna la 
riflessione sulla malattia nella 
quinta opera di misericordia cor-
porale: “visitare gli infermi”. “Vi-

sitare – ha commentato l’Arcive-
scovo – nel senso di incontrare, 

di capire, farsi carico, preoccu-
parsi del malato. Ma anche ser-
vire, offrire le nostre braccia, il 
nostro tempo, il nostro cuore. 
Insomma, prendersi cura di tut-
ta la persona malata, corpo ed 
anima, e sentire il fratello mala-
to come membro del nostro cor-
po ecclesiale. Questo è il propo-
sito che rinnoviamo stasera, e lo 
offriamo come segno della no-
stra partecipazione al sacrificio 
di Cristo”.

La S. Messa è continuata in 
un clima di viva partecipazione 
di tutti i fedeli presenti. Al ter-
mine il Cappellano ha ringrazia-
to l’Arcivescovo per questo suo 
ulteriore segno di amore verso 
l’UAL, anche a nome del Presi-
dente, impossibilitato a parteci-
pare per motivi di lavoro, e di tut-
ti i presenti.

Subito dopo, pur in mezzo ad 
un freddo gelido, si è fatta la sug-
gestiva processione “aux flam-
beaux” lungo il vialetto del cor-
tile esterno della nostra Casa, fi-
no all’altare della Madonna: si 
è recitato il S. Rosario, interca-
lato ad ogni posta con il canto 
dell’Ave di Lourdes. Dopo una 
breve esortazione del Cappel-
lano, che ha richiamato la pro-
cessione mariana di Lourdes, e 
dell’Arcivescovo, che ci ha ricor-
dato il nostro battesimo, si è can-
tata la Salve Regina, cui è segui-
ta la benedizione finale da parte 
del nostro Pastore.

Una scuola cristiana
MONS. TAMBURRINO: “IL VOLONTARIATO HA IL COMPITO DI ACCOMPAGNARE E SOSTENERE LA SOFFERENZA”

UAL, festa della Madonna di Lourdes

La festa della Madonna di Lou-
rdes, che si celebra l’11 febbraio, 
rappresenta per l’UAL un mo-
mento molto importante, perché 
la sua nascita e la sua crescita 
sono legate a quello che si cele-
bra in questa festa: la Madonna, 
l’Immacolata Concezione, che è 
apparsa a Lourdes alla “piccola” 
Bernardetta. Per questo celebra-
re questa festa significa prende-
re più coscienza delle proprie 
origini e ravvivare il proprio ca-
risma di valorizzazione della sof-
ferenza sul piano salvifico e di 
servizio di amore verso i “picco-
li del vangelo”. Ma significa an-
che avere l’occasione per ringra-
ziare il Signore di questo grande 
dono, che il Signore ha fatto alla 
nostra Chiesa di Foggia-Bovino 
e alle altre Chiese sorelle, in cui è 
stata accolta quest’Opera. Come 
negli anni precedenti l’UAL si è 
preparata a questa festa con una 
novena, animata da alcuni par-
roci della nostra città, accom-
pagnati da una rappresentanza 
di fedeli della propria comuni-
tà. Quest’anno, in verità, il fred-
do e la neve hanno avuto la loro 
parte nel rendere meno parteci-
pato il novenario di preparazio-
ne. Tuttavia l’11 febbraio il fred-
do intenso non ha impedito ai 
soci e agli amici dell’UAL, insie-
me a tanti altri fedeli della città, 
di gremire la nostra Cappella e 
l’atrio della Casa “Nostra Signo-
ra di Lourdes”. 

Alle ore 18,30 il nostro Arci-
vescovo, rivestito dei sacri pa-
ramenti e accompagnato dai sa-
cerdoti concelebranti, ha fatto il 
suo ingresso in chiesa per cele-
brare la S. Messa. All’inizio del-
la Celebrazione, dopo aver ri-
cordato che i testi liturgici della 
Messa erano quelli della VI Do-
menica del Tempo Ordinario, 
perché si era al sabato sera, egli 
ha sottolineato il significato di 
questa festa per la nostra Asso-
ciazione, ricordando l’esperien-
za di Battaglini dinanzi alla Grot-
ta di Massabielle. 

Durante l’omelia il nostro 
amato Pastore ha commenta-
to innanzitutto il vangelo della 
domenica, che aveva come te-
ma la guarigione del lebbroso, 
sottolineando alcuni punti par-
ticolarmente significativi: Gesù 
che, mosso a compassione, toc-
ca il lebbroso (gesto che di per 
sé infrangeva la legge della pu-

rità, ma era un gesto di amo-
re, che rivela la tenerezza di Dio 
verso chi soffre), ed il lebbroso 
che, infrangendo pure lui la legge 

della purità, rivolge a Gesù una 
preghiera semplice ed irresisti-
bile: “Se vuoi, puoi purificarmi”. 
Sono due espressioni che fanno 
appello all’amore (“Se vuoi”) e 
alla potenza di Dio (“puoi puri-
ficarmi”). 

Fatte queste premesse, l’Arci-
vescovo ha attualizzato la paro-
la, suggerendo due insegnamen-

ti. Il primo è quello di impara-
re a pregare, mettendo sempre 
questa clausola: “se vuoi”, cioè 
ogni nostra preghiera deve esse-
re “sospesa al volere di Dio, al-
la potenza straordinaria del suo 
amore”. Il secondo è quello che 
dinanzi alla sofferenza di qua-
lunque genere noi tutti dobbia-
mo sentirci impegnati ad abbat-
tere “le barriere della paura e 
dell’odio, ‘stendendo la mano’ 
ai fratelli disperati”, perché so-
lamente “il contagio dell’amore 
può vincere quello della lebbra”.
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L’ATTORE FOGGIANO FONDATORE DEL TEATRO DEI LIMONI ERA L’UNICO PUGLIESE NEL CAST

Galano, si è dato alla macchia
Roberto Galano è stato uno dei protagonisti della fiction sul brigantaggio

È dedicata a Carmine Crocco 
detto il “Il Generale dei Brigan-
ti”, la fiction omonima andata 
in onda domenica e lunedì scor-
si sugli schermi della Rai. La mi-
ni serie è una coproduzione Rai 
Fiction ed Ellemme Group, per 
la regia di Paolo Poeti e nel cast, 
è stato reclutato anche il foggia-
no Roberto Galano, che ha in-
terpretato il ruolo di Luigi, capo 
delle guardie del conte Ludovico 
Guarino (Massimo Dapporto), il 
cui figlio è stato ucciso da Croc-
co per vendicare uno sfregio fat-
to dallo stesso alla giovane so-
rella Rosina, interpretata da La-
rissa Volpentesta. Omicidio che 
costerà al Crocco la macchia per 
evitare la ritorsione e la condan-
na a morte. La troupe ha gira-
to tra giugno e luglio scorso sul 
Gargano, a Mattinata, a Vieste e 
in Foresta Umbra, e nella serie 
sono state presenti altre com-
parse selezionate dallo staff del 
Teatro dei Limoni, su commis-
sione del manager casting della 
mini-serie: Giuseppe Rascio, Vi-
to Scudo, D. Francesco Nikzad 

e Piergiorgio Martena. Mentre 
oltre alle dieci pose di Galano, 
hanno partecipato con dei cam-
mei anche i mattinatesi Raffaele 
De Vita e Matteo De Vita, o il bal-
lerino di Monte Sant’Angelo Mi-
chele Màngano, che veste i pan-
ni di un capo brigante suonato-
re e ballerino.

Galano è già autorevole di-
rettore artistico del Teatro dei 
Limoni, e vanta già prestigiose 
collaborazioni cinematografi-
che e televisive. L’abbiamo in-
tervistato per i lettori di “Voce 
di Popolo”.

Com’è stato essere sul set 

al fianco di attori noti del ca-

libro di Massimo Dapporto?

“Massimo Dapporto è stato 
una bella rivelazione, oltre ad 
aver avuto il piacere e l’onore 
di girare la maggior parte delle 
scene con lui, durante le lunghe 
pause delle riprese ho potuto an-
che stringere una simpatica ami-
cizia, mi è stato di grande aiuto 
osservare e imparare la calma 
e la tranquillità con le quali af-
frontava le riprese. In effetti, de-

vo dire, che chi ha avuto ed ha, 
una carriera importante come la 
sua è sempre molto disponibile 
e non si perde mai in sciocche e 
inutili vanità. È stato così anche 
quando ho avuto la possibilità di 
lavorare al fianco di Beppe Bat-
tiston, Giuliana De Sio, Arnoldo 
Foà e lo straordinario Giancar-
lo Giannini”.

È stato difficile per lei in-

terpretare il ruolo di Luigi? 

Un cattivo che spalleggia il 

perfido conte Guarino…

“A dir il vero i ruoli da cattivo 
sono quelli che preferisco, quel-
li che hanno più sfaccettature e 
che arricchiscono il bagaglio di 
un attore, difficile è stato reci-
tare le scene a cavallo, spesso 
concitate e difficili, ma lo staff di 
stunt men ed istruttori era dav-
vero di alto livello e mi ha per-
messo di sentirmi a mio agio an-
che in quelle”.

E adesso, dopo questo 

grande successo, quali tra-

guardi la attendono?

“Prima di tutto non parlerei di 
grande successo, il mio è solo un 

piccolo ruolo, anche se la vetrina 
di RAI 1 in prima serata è piutto-
sto importante. Sto lavorando a 
uno spettacolo teatrale su Bu-
kowski che debutterà da noi a 

fine stagione e che poi andrà in 
tournèe il prossimo inverno, ci 
sono parecchi progetti in cantie-
re dei quali preferisco non anti-
cipare nulla per scaramanzia”.

Il foggiano Iarussi approda sul grande schermo
tutti, la produzione del cd con 
i “colleghi” del gruppo dei Ra-
diolondra un disco prodotto 
nel 2006 da Guido Andreani. 

Dall’età di 14 anni, dal grup-
po degli Hype, alla composi-
zione dei primi brani, ed oggi 
lo ritroviamo entusiasta e se-
reno sul set. Come afferma-
no spesso gli artisti parlando 
dei propri esordi, il suo incon-
tro con la produzione del film 
“Effetto paradosso” è stato 
un incontro dettato dal caso. 
E quindi a trentasei anni da 
poco compiuti, Konrad è pron-
to a rimettersi in gioco anche 
grazie al regista foggiano Car-
lo Fenizi che al termine di un 
suo concerto gli ha chiesto di 
presentarsi ad un provino.

“Non ho avuto molto tem-
po per metabolizzare ciò che 
mi stesse accadendo – ci rac-
conta Iarussi –, ma in questo 
il regista mi è stato veramente 
di grande aiuto. Mi ha seguito 

pazientemente anche nella fa-
se delle prove, e ha costruito 
con me il personaggio, avendo 
al contempo la professionalità 
di mutare alcuni aspetti dello 
stesso per cucirmi addosso al-
cune emozioni e atteggiamen-
ti, fino a fondere la mia perso-
nalità con quella del protago-
nista del film”.

Konrad ha avuto l’onore di 
incontrare sul set anche un’at-
trice di grande successo come 
Cloris Brosca (la celebre Zin-
gara dell’omonima trasmis-
sione televisiva, ndr.), che co-
me ci confida emozionato lui 
stesso, ha lavorato con due 
dei suoi più grandi miti cine-
matografici: Massimo Troi-
si e Nanni Moretti. L’attore in 
erba, esprime anche grande 
soddisfazione per il clima che 
si è creato durante le riprese 
del film e sulla location per 
gli esterni, Orsara di Puglia. 
Il paesino del sub-appennino 

ha contribuito senza dubbio a 
far vivere alla troupe un’espe-
rienza magica; per dei luoghi 
suggestivi ma anche per l’o-
spitalità e l’accoglienza degli 
orsaresi e della stessa ammi-
nistrazione comunale che ha 
ospitato nel Centro Culturale, 
attori e tecnici di scena che ha 
permesso al team di poter vi-
vere appieno le atmosfere del 
lungometraggio

Strana la storia di Iarus-
si che, tornato a Foggia, do-
po l’esperienza milanese non 
avrebbe mai più pensato di ri-
partire proprio dalla sua cit-
tà. Ma Konrad, a fare l’atto-
re ci ha preso gusto, e inizia a 
carezzare il sogno del mondo 
dello spettacolo e nel frattem-
po, pragmatico come non mai, 
continua a scommettere sul-
la sua città e a breve sarà im-
pegnato nuovamente sul set. 

Francesca Di Gioia

L’abbiamo visto calcare 
il palco di centinaia di con-
certi dei Radiolondra, grup-
po musicale di grande fama, 
l’abbiamo poi rincontrato a 

cimentarsi in una difficile 
quanto ben riuscita carrie-
ra da solista. Al suo attivo 
successi indiscussi nel mon-
do della discografia; uno tra 

foto Laura Marinaccio
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INFLITTO UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE. ALLO ZACCHERIA GARA DELLA NAZIONALE UNDER 20

È un Foggia formato trasferta
Come a Viareggio, diversi i punti dei satanelli conquistati fuori casa

Dopo il punto di penalizzazione 
(il secondo nel corso del campio-
nato) infl itto dalla Commissione 
Nazionale Disciplinare (sanzio-
nate anche altre società) per non 
aver ottemperato nei pagamenti 
dei contributi ENPALS relativi al-
la stagione 2009 (vecchia gestio-
ne e per i quali era prevista una 
rateizzazione) il Foggia reagisce 
alla grande espugnando Viareggio 
e interrompendo la striscia nega-
tiva delle due ultime sconfi tte. In 
Toscana, Stringara (privo degli 
squalifi cati Traorè e Wagner e de-
gli infortunati Frigerio, Molina e 

Cruz) schiera dal primo minuto 
De Leidi in difesa ed il foggiano 
Pompilio in attacco al fi anco di 
Lanteri e Venitucci. I goal giun-
gono ciascuno del fi nale dei due 
tempi: al 40’ infatti vi è il missile di 
Pompilio dal limite dell’area che 
supera l’estremo Gazzoli, mentre 
all’82’ vi è il raddoppio di Defrel 
(entrato nella seconda frazione) 
che, su assist di Cortesi in contro-
piede, non deve far altro che de-
positare in rete. Il Viareggio non 
riesce a pungere, non a caso ha il 
peggior attacco del torneo con 13 
marcature e la gara termina con 

la vittoria dei rossoneri. Foggia 
che dunque ottiene la sua quin-
ta vittoria in trasferta in questo 
campionato e che ben si appresta 
ad affrontare il Tritium tra due 
domeniche (è previsto infatti un 
turno di stop) allo Zaccheria. La 
posizione in classifi ca è tranquilla 
a quota 30 punti con 9 di vantag-
gio sulla quint’ultima (Monza) a 
quota 21. Squadra di Stringara che 
va avanti anche in Coppa Italia di 
Lega Pro avendo superato l’An-
dria mercoledì 8 febbraio in casa 
per 6-1. Grazie a questo risultato 
tennistico i rossoneri si pongono 
in vantaggio anche rispetto alla 
terza squadra della terza fase, 
ovvero il Catanzaro contro il qua-
le Lanteri&company dovranno 
vedersela mercoledì 22 febbraio 
in Calabria. Prima però la diri-
genza sarà chiamata a rispettare 
nuove scadenze amministrative 
scandite dalla Covisoc in quan-
to dovranno essere corrisposti 
gli stipendi dei tesserati relativi 
ai mesi di ottobre, novembre e 
dicembre 2011. Infi ne ora è uf-
fi ciale: il match Italia-Germania, 
valevole per il Torneo “Quattro 
Nazioni” dedicato alle nazionali 

Basket

Under 20, sarà disputato allo Zac-
cheria mercoledì 29 febbraio alle 
ore 14:00. L’ingresso all’impianto 
comunale sarà gratuito e la gara 
della squadra del commissario 
tecnico Gigi Di Biagio (ex rosso-

nero sotto la prima era Zeman) 
sarà trasmessa anche in diretta 
su RaiSport 1. L’ultimo incontro 
degli azzurri in Capitanata risale a 
ben 21 anni fa (21 dicembre 1991) 
con Italia-Cipro 2-0. 

Al comando del campionato 
regionale di basket maschile 
della serie D vi è una sola squa-
dra: la Diamond Foggia, che 
negli anni passati era invece 
abituata a lottare per non retro-
cedere. La compagine foggiana 
guida il girone A dopo aver su-
perato nell’ultima giornata (la 
ventesima del torneo nonché 
la quinta di ritorno) la Cesti-
stica Bari al palazzetto Russo 
ottenendo il quarto risultato 
utile consecutivo. Il tecnico-
giocatore Bryan Papa ha im-
brigliato le trame dei gioco 
della formazione barese con 

il risultato di 95 a 75 (ottima 
performance del pivot Sandro 
Ciccone autore di ben 37 pun-
ti). Grazie a questo successo 
i foggiani sono ora primi a 34 
punti, frutto di tre sconfi tte e 
ben diciassette vittorie, con 
due punti di vantaggio proprio 
sulla Cestitica Bari (che prima 
della sconfi tta di Foggia era 
reduce da una serie positiva di 
sei giornate) nonché sull’Udas 
Cerignola e sulla Libertas Al-
tamura. Proprio quest’ultima 
formazione sarà affrontata dal 
quintetto dauno nella prossi-
ma giornata di campionato.

La Diamond 
in vetta alla classifi ca 

della serie D



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

Orario di apertura: 

LLLLLuuuuuunnnnneeedddì, mercoledì e veneerrddììì 
dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

� 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.

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Foggia - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14


