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Quando si pensa alla Quaresima, la 
rifl essione che può scaturire è quel-
la di considerare questo tempo un 

periodo costellato di tante privazioni, 
materiali e spirituali; un periodo in cui 
non c’è spazio per la gioia e la letizia. 
Sicuramente è un tempo in cui il 
richiamo costante alla conversione 
invita ogni fedele a fare chiarezza 
nei propri comportamenti e nei pro-
pri stili di vita, in maniera decisa 
ed autentica, rifuggendo ogni forma 
di ipocrisia e di superfi cialità. La vera 
conversione, infatti, ha luogo quando, 
partendo dalla Grazia di Dio, si giunge ad 
un cambiamento vero che faccia trasparire 
la novità che deriva dall’incontro con il Cristo. 
Di fronte alle tante sfi de che oggi si profi lano, il 
cristiano è chiamato ad affermare il primato asso-
luto di Dio e il rispetto della dignità dell’uomo e di tutti 
quei valori che lo rendono veramente tale. Solo così si è 
certi di fare scelte vere che vanno nella direzione evangeli-
ca. Non si tratta di essere fondamentalisti, ma di “ricorrere” 
a quanto la Chiesa, grazie alla Parola di Dio, al Magistero e alla 
Tradizione, ha appreso e insegnato in duemila anni. 
I tempi moderni hanno bisogno di cristiani veri che non si perdano 
nelle cose del mondo, pur appartenendo ad esso, che non tralascino 
il messaggio di Gesù Cristo, anzi, partendo dalla rifl essione e dal 
cammino interiore che la Quaresima offre, diano nuovo vigore alla 
storia che sono chiamati ad animare. Da protagonisti e non andando 
a rimorchio del pensiero comune o di tendenza. 
Il cristiano ha già la Buona Novella. Bisogna, in questa Quaresima, appe-
na iniziata, riscoprirne sempre più la novità e farne il motivo della propria vita.
Solo in questo modo la luce della Pasqua rifulgerà e la Resurrezione risulterà non 
un ripetitivo appuntamento annuale che ci tocca dall’esterno o addirittura per nulla, 
ma un evento che ricrea tutto l’uomo.
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Immaginate che il Papa ven-
ga insignito del Nobel per la pa-
ce. Oppure che ad Antonio Soc-
ci venga assegnato il premio 
Pulitzer o a Riro Maniscalco un 
Grammy Awards. O, ancora, che 
la Nazionale arrivi prima nel Sei 
Nazioni di rugby. Ebbene, la vit-
toria di Roberto Vecchioni al fe-
stival di Sanremo è d’identica 
portata: l’eccezionale che im-
patta la realtà. Chi, come me, 
apprezza da quasi quarant’an-
ni la produzione del cantautore 
brianzolo non può che gioirne. 
Lo stupore nasce dal constata-
re che il “solito” Vecchioni ab-
bia trionfato nella kermesse na-
zionalpopolare (in tutti i sensi) 
sanremese. 

Infatti, Vecchioni ha proposto 
una canzone come quelle che da 
anni costellano la sua produzio-

ne, impegnata e carica di sen-
so, e il fatto che glielo abbiano 
permesso, senza compromessi, 
sorprende. Ma ciò che sorprende 
ancor più è che alcune centinaia 
di migliaia di votanti l’abbiano 
capita, apprezzata e promossa. 
È evidente che il cuore delle 
persone, quando sollecitato, 
risponde nonostante la stra-
bordante vacuità da cui esso è 
normalmente circondato (leggi 
gossip, reality e corse al succes-
so con scandali connessi). E il 
prof con la sua intelligenza ci è 
riuscito, giacché lui per primo 
si commuove e si muove rispon-
dendo a quelle esigenze che ur-
gono nel cuore di ogni vero uo-
mo: la felicità, l’amore, la vita e 
il desiderio che non fi niscano. 
Che queste considerazioni non 
siano dettate dalle vagheggianti 

fantasie di un sincero appassio-
nato, lo confermano le parole 
che Vecchioni ha detto in rispo-
sta alla domanda circa la dedica 
di questo trionfo: a quarantacin-
que anni di impegno e a canzoni 
quali “Luci a San Siro”, “La sta-
zione di Zima” e “Viola d’inver-
no” che lo meritavano ancora 
di più. Leggetene i testi – perché 
Vecchioni, come pochi altri (Ga-
ber, De Andrè, Branduardi, Guc-
cini, Chieffo, solo per citarne 
alcuni), fa letteratura in musica 
e, dunque, le sue canzoni vanno 
lette ancorché ascoltate – e co-
me nei versi di molte altre sue 
composizioni, vi rintraccerete 
una persona che si interroga in 
modo appassionato, doloroso 
e drammatico alle volte, sulle 
domande che da sempre accom-
pagnano il cammino dell’uomo. 

Ed è questo che ci rende amico 
e sim-patico Roberto Vecchioni. 
A Sanremo, dove il professore 
è comunque di casa – sponda 
Club Tenco, del quale è stato 
fondatore e assiduo frequenta-
tore, ma che ancora non gli ha 
tributato alcun riconoscimento 
– con lui ha vinto il senso reli-
gioso. L’augurio che personal-
mente gli faccio, e che faccio 
ad ogni lettore, è che incontri 
Quella risposta, l’unica che da 
duemila anni convince e che 
quieta la nostalgia per l’infi nito 
e l’eterno che alberga in ogni 
cuore sinceramente provoca-
to dalla realtà e dal Mistero. 
E questo prima che suoni “la 
viola d’inverno” che, ad ogni 
buon conto, sappiamo non es-
sere l’ultima parola – o meglio 
musica – sulla vita.

L e t t e r e  &  I n i z i a t i v e

LE DOMANDE CHE DA SEMPRE ACCOMPAGNANO IL CAMMINO DELL’UOMO

[ Marcello Marino ]

Vecchioni e il “senso religioso”
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La Cappella dell’Univer-
sità degli Studi di Foggia, 
venerdì 11 marzo, alle ore 
18,30, presso l’Aula n. 7 del-
la Facoltà di Giurispruden-
za, sita in Largo Giovanni 
Paolo II, presenterà il libro 
di mons. Lorenzo Leuzzi “La 
questione di Dio oggi”, edi-
to dalla Libreria Editrice Va-
ticana 2010. Relaziona-
no il dott. Pasquale Pa-
zienza (Facoltà di Eco-
nomia), il dott. Loren-
zo Scillitani (Universi-
tà del Molise), la dott.
ssa Maria Grazia Mor-
gese (Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia), il 
mons. Lorenzo Leuzzi 
(Direttore Uffi cio Pa-
storale Universitaria 
di Roma e Cappella-
no della Camera dei 
Deputati). Interven-
gono F. R. Cicolella 
(Facoltà di Lettere 
e Filosofi a), R. De 
Filippi (Facoltà di 

Medicina e Chirurgia), V. di 
Corcia (Facoltà di Lettere e 
Filosofi a), M. Del Sordo (Fa-
coltà di Lettere e Filosofi a), 
D. Labianca (Facoltà di Giu-
risprudenza), V. Padalino 
(Facoltà di Economia).

Per informazioni rivolger-
si a don Bruno D’Emilio: uff.
scuolafg@tiscali.it 

Contro ogni pronostico il Prof. brianzolo ha vinto il Festival di Sanremo

Venerdì 11 marzo 
alle ore 18,00 sarà 
inaugurata la nuova 
Sala della Comuni-
tà mons. Fortunato 
Maria Farina. Inter-
verranno S. E. mons. 
Francesco Pio Tam-
burrino, Arcivescovo 
Metropolita di Fog-
gia-Bovino; S. E. dott. 
Antonio Nunziante, 
Prefetto di Foggia; 
dott.ssa Silvia Godel-
li, Assessore alla Cul-
tura della Regione Pu-
glia; on. Antonio Pepe, 
Presidente della Provin-
cia di Foggia; ing. Gian-
ni Mongelli, Sindaco di 
Foggia; mons. Antonio Sac-
co, Parroco della Cattedrale; 
dott. Francesco Giraldo Se-
gretario Generale ACEC; dott. 
Oscar Iarussi, Presidente Apu-
lia Film Commission. In vi-
deoconferenza, partecipe-
rà mons. Dario Edoardo Viga-
nò, Uffi cio Nazionale Comu-
nicazioni Sociali C.E.I., Pre-

La questione 
di Dio

Nuova Sala della 
Comunità mons. Farina

side Istituto Pastorale Pon-
tifi cia Università Lateranen-
se, Consigliere Ecclesiasti-
co Associazione Spettatori. 
Nel corso della serata, con-
dotta dalla giornalista Marzia 
Campagna, saranno presen-
tate idee/performances sul-
le attività programmate della 
nuova sala “Mons. Fortunato 
M. Farina”.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici



3N. 8 del 4 marzo 2011 C h i e s a  U n i v e r s a l e  &  I t a l i a n a
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Italiana
Proteggere l’adolescenza

Tutto il mondo, e in particola-
re l’Europa e la stessa Italia, è in 
forte apprensione per gli scon-
volgimenti in atto nel Maghreb e 
un po’ in tutto il mondo islamico, 
che ha spiazzato tutti i commen-
tatori e gli esperti, politici, gior-
nalisti e storici. I cambiamenti 
sono ancora in atto, e non si ve-
de quale sarà la conclusione, co-

sì da rendere per ora impossibi-
le e prematura un’analisi credi-
bile dello scenario che si sta cre-
ando. Per il momento possiamo 
solo fare alcune considerazio-
ni generali, nella speranza che 
la grande rivolta mediorientale 
non porti a tragedie ancora più 
grandi di quelle che già si sono 
verificate.

La sfida educativa non de-
ve rinunciare all’adolescenza, 
che è un’età oggi spesso “ne-
gata”. Lo ha detto il 25 febbra-
io a Roma il Cardinale Angelo 
Bagnasco, nell’incontrarsi con 
una delegazione di Unicef Ita-
lia, guidata dal Presidente Vin-
cenzo Spadafora, che per l’oc-
casione ha presentato in ante-
prima il Rapporto “La condi-
zione dell’infanzia nel mondo 
2011 – Adolescenza. Il tempo 
delle opportunità”. 

Nel rivolgere un breve di-
scorso alla delegazione l’Arci-
vescovo di Genova e Presiden-
te della CEI ha ricordato co-
me la Chiesa italiana abbia vo-
luto incentrare proprio sul te-
ma dell’educazione gli Orien-
tamenti pastorali per i prossi-
mi dieci anni al fine di “supe-
rare quel diffuso atteggiamen-
to rinunciatario e sfiduciato di 

fronte alla vita, quasi che tutto 
si risolva in un percorso soli-
tario – dove ad esempio occor-
rerebbe non disturbare il bam-
bino o l’adolescente nella loro 
opera di auto-formazione”. 

“In realtà – ha affermato il 
porporato – l’io dell’uomo è 
sempre aperto al ‘tu’ dell’altro 
e solo affrancandosi dall’ipo-
teca individualista sarà pos-
sibile riuscire a cogliere tutte 
le opportunità che la vita ci 
offre, pur in contesti culturali 
e socio-economici, profonda-
mente differenziati”. Oggi, ha 
spiegato il Cardinale, l’adole-
scenza “è un’età spesso ‘nega-
ta’, schiacciata […] tra l’infan-
zia e la giovinezza” e che meri-
terebbe al contrario “una sin-
golare attenzione perché pro-
prio questa stagione segna ‘la 
prima crisi di crescita’, di cui 
soprattutto i genitori e gli edu-

catori non tardano ad accor-
gersi anche oggi, alle prese 
con teenagers sempre più in-
decifrabili e irritabili”. “L’edu-
cazione – ha poi avvertito – 
se non vuol rinunciare al suo 
compito che è precisamente 
quello di introdurre alla vita, 

cioè di dialogare con essa, di 
rispondere ai suoi appelli e al-
le sue esigenze, in una paro-
la di cogliere le opportunità 

dell’adolescenza, non potrà 
fare a meno di accompagnare 
questa ‘crisi di crescita’”, stabi-
lendo “un vero rapporto inter-

personale in cui l’adolescen-
te sia aiutato, pur attraverso 
questo sconvolgimento e radi-
cale cambiamento, a diventa-
re giovane ed adulto”. “Il com-
pito educativo riguarda tut-
ti, adolescenti ed adulti” – ha 
concluso. 

Chiesa Universale
La rivolta 
del Medio Oriente

Anzitutto, colpisce il carattere 
transitivo di tali rivolte. A parti-
re dalle proteste tunisine di ini-
zio anno, è come se d’improvvi-
so fossero diventate trasparen-
ti le frontiere dei paesi del Nord 
Africa e del Medio Oriente, e non 
vi fosse più una vera differen-
za tra Tunisia, Egitto, Marocco, 
Bahrein, Kuwait, Somalia, Libia, 
perfino Iran, arrivando quindi 
all’Asia Centrale. In questo cal-
derone si affievolisce perfino lo 
storico dramma del confronto 
israeliano-palestinese, attorno 
a cui è ruotata tutta la politica 
araba degli ultimi sessanta an-
ni. È uno scenario nuovo e anti-
co insieme, che riporta alla me-
moria la complessa unità dell’an-

tico Impero Ottomano, o addirit-
tura dei califfati arabi medieva-
li. Scompaiono le nazioni come 
soggetti indipendenti, riemerge 
una continuità etnica e culturale 
che per ora è soffocata dalle ur-
genze rivoluzionarie, ma potreb-
be apparire come il fattore deci-
sivo del futuro Vicino Oriente. 
Nella crisi della globalizzazione, 
che da qualche anno attanaglia il 
mondo intero, si ripropone il Me-
diterraneo come luogo di con-
fronto dei popoli, certo anche di 
scontro, ma anzitutto di presa di 
coscienza collettiva. L’Europa è, 
nel suo complesso, l’altro sogget-
to del Mediterraneo, da oltre mil-
le anni alternativo e dominante 
rispetto alla parte orientale, ma 
comunque legato alla stessa radi-
ce. È logico temere una prevalen-
za delle forze islamiche più radi-
cali come esito delle attuali rivol-
te, ma la sensazione è che la que-
stione sia assai più profonda: ri-
guarda l’identità complessiva dei 
popoli legati alla radice mediter-
ranea, e la possibilità di trovare 
dei fattori che permettano di ri-
nascere insieme, di ritrovare le 
comuni origini. Il Mediterraneo 
è l’ombelico del mondo, è lo spa-
zio dei miti e delle religioni, delle 
filosofie e della politica; nel Ter-
zo Millennio non si potrà più vi-
vere basandosi sulla divisione tra 
Europa cristiana e Oriente mu-
sulmano. Questa rivoluzione non 
sarà l’inizio di una nuova Crocia-
ta, anzi, impone la fine di tutte le 
crociate e la creazione di un mon-

do nuovo. Pur con tutte le neces-
sarie cautele, il pericolo non è 
la guerra di religione, ma la per-
dita definitiva di un’identità che 
dall’antichità aveva portato alla 
società moderna, attraverso le 
grandi sintesi medievali. È l’at-
to cruciale della fondazione del-
la post-modernità. Il nuovo mon-
do che sta nascendo viene defini-
to anche come post-secolare, in 
quanto al sostanziale pluralismo 
e alla laicità dei valori si sta so-
stituendo una nuova forma iden-
titaria, spiritualista ed eclettica, 
in cui le religioni vengono libe-
ramente utilizzate e manipolate, 
spesso senza possibilità di con-
trollo da parte delle autorità isti-
tuzionali degli stati e delle varie 
confessioni tradizionali. È una 
identità quanto mai sfuggente e 
relativista, che mette duramen-
te alla prova non solo e non tan-
to la cultura religiosa, ma anzi-
tutto la stessa cultura laica e po-
sitivista che ha dominato il mon-
do negli ultimi tre secoli almeno, 
ma in realtà fin dal tardo Medio-
evo. Come al tempo della disso-
luzione del mondo antico, lo spa-
zio che si apre alle religioni è co-
munque sconfinato, ma assolu-
tamente non garantito: è una sfi-
da da raccogliere senza timori, 
ma coscienti che in qualche mo-
do si riparte tutti da zero. Per i 
cristiani di Oriente e Occidente, 
carichi della gloria delle loro tra-
dizioni e delle macchie delle loro 
divisioni, si tratta di nuovo di ri-
partire da Uno.



Bandiere al vento, volti gioiosi 
e canti melodiosi. Così si apre la 
Visita Pastorale presso la parroc-
chia di Sant’Antonio di Padova in 
Foggia. Il nostro amato Vescovo, 
infatti, è stato accolto da una mol-
titudine di parrocchiani felici ed 
entusiasti di accogliere il proprio 
Pastore. Emozionante e commo-
vente l’amorevole abbraccio pa-
terno di mons. Tamburrino alle 
centinaia di bambini presenti alla 
Celebrazione Eucaristica. Anche 
durante la funzione era impossi-
bile non percepire il profondo 
legame tra l’Arcivescovo e tutti 
i presenti.

Il parroco, padre Luigi Laurio-
la, nel suo intervento introdutti-

vo, ha portato, insieme ai propri 
saluti, anche quelli dei vicari 
parrocchiali, padre Miki Man-
gialardi e padre Paolino, delle 
suore dell’Istituto “F. Smaldone” 
e dell’intera comunità parroc-
chiale. Padre Luigi ha spiegato 
al Presule che per preparasi ade-
guatamente alla Visita ha ritenu-
to opportuno organizzare degli 
incontri con ogni gruppo per 
“allargare gli orizzonti sui temi 
della Chiesa e sui temi del sacer-
dozio”. “Con gioia noi stiamo qui 
ad ascoltare i suggerimenti, ad 
accettare il consolidamento nel-
la fede. Siamo qui per avere una 
luce più alta nella fede, siamo qui 
per poter essere anche missiona-
ri in questo mondo”, con queste 
parole, il parroco ha concluso il 
suo indirizzo di saluto.

Durante l’omelia, l’Arcive-
scovo, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, ha rivolto a tutta 
l’assemblea parole confortanti, 
incoraggianti e, soprattutto, ispi-
ranti, attraverso la spiegazione 
del Vangelo e del senso profondo 
della Visita Pastorale. 

“Avete ascoltato un Vangelo 
diffi cile, non da ascoltare ma da 
mettere in pratica”, ha osservato 
l’Arcivescovo. Infatti, Gesù Cri-
sto ci ha insegnato il ‘perdono’ 
per creare e rafforzare i legami 
sociali; il perdono, dunque, rap-
presenta lo strumento privilegia-
to per portare l’amore al nostro 
prossimo e per vivere nella con-
cordia. Riguardo alla cosiddetta 
‘legge del taglione’, il Presule, ha 
puntualizzato che questo codi-

ce “sembra fare giustizia, ma 
in realtà innesca un sistema di 
vendetta continua”. A questo 
proposito, mons. Tamburrino, 
si è rivolto all’attualità e ha ri-
cordato le atrocità del confl itto 
arabo-israeliano, che non trova 
una fi ne pacifi ca, proprio perché 
si regge sul principio ‘occhio per 
occhio, dente per dente’. In un al-
tro passaggio cruciale dell’ome-
lia, il Vescovo ha ricordato le 
famiglie che sono in confl itto, 
che si disgregano perché non ri-
escono a fare dell’esercizio del 
perdono un vero e proprio stile 
di vita. “Il perdono cristiano vale 
più di qualunque altra cosa per 
tenere le famiglie unite, per poter 
andare avanti insieme e supera-
re le diffi coltà. Farsi del bene e 
volersi sempre bene: questo è il 
messaggio di oggi per tutti noi, 
piccoli e grandi. Se non capiamo 
questo non saremo mai cristiani 
sul serio”. Queste sono le parole 
di un padre che ama i propri fi gli, 
che si preoccupa per loro e che 
tende loro la mano. 

Inoltre, attraverso l’esercizio 
del perdono, possiamo portare 
il nostro contributo di evangelo 
nella società, proprio in questi 
tempi, caratterizzati da odio, ran-
core, volontà di annientare gli 
altri e di sopraffarli. 

Nella seconda parte dell’ome-
lia, il Vescovo ha spiegato che 
attraverso alla Visita Pastorale 
intende “invocare sulle famiglie 
la pace, per portare una parola 
di riconciliazione, di amore” e 
per spiegare il Vangelo, la Parola 

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

Figli dello stesso Padre
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Visita Pastorale presso la parrocchia di Sant’Antonio di Padova

MONS. TAMBURRINO, “PREGARE INSIEME È BELLO, I NOSTRI ANIMI SI FONDONO”

Agenda 
dell’Arcivescovo
6 - 12 marzo 2011

06/2-12/03 

Dal 6 al 12 marzo sarà in 
Visita Pastorale presso la 
comunità parrocchiale “An-
nunciazione del Signore” in 
Foggia.

11/03

L’11 marzo alle ore 18,00 
partecipa all’inaugurazione 
della Sala della Comunità 
mons. Farina. 

Info: segretariovescovo@

diocesifoggiabovino.it

Visita Pastorale 
alla parrocchia 
Annunciazione 

del Signore
Programma

Domenica 6 marzo

Ore 10,00: Santa Messa con 
le famiglie e i ragazzi. A con-
clusione momento di festa 
con le famiglie ed i ragazzi 
nel salone parrocchiale.
Ore 19,00: Santa Messa con 
tutta la comunità. A conclu-
sione momento di festa nel 
salone parrocchiale.

Lunedì 7 marzo

Ore 11,00: Visita agli amma-
lati.
Ore 12,30: Visita all’agenzia 
Equitalia.
Ore 18,00: Incontro con i 
componenti del Consiglio Pa-
storale e del Consiglio per gli 
Affari Economici.
Ore 20,30: Incontro col setto-
re giovani.

Martedì 8 marzo

Ore 11,00: Visita agli amma-
lati
Ore 18,00: Incontro con 
Caritas, Gruppo Abramo, 
Gruppo Missionario, Mensa 
Solidale. Dedicazione dei lo-
cali della mensa a don Toni-
no Bello, testimone della ca-
rità di Cristo.

Ore 20,00: In chiesa incon-
tro con adulti, famiglie Comu-
nità Maria Madre, Gruppo S. 
Marta, esercenti del quartie-
re. Rinnovazione delle pro-
messe matrimoniali.
 

Mercoledì 9 marzo

Ore 19,00: Santa Messa con 
imposizione delle ceneri.

Giovedì 10 marzo

Ore 19,30: Visita agli amma-
lati.
Ore 20,30: Lectio Divina.

Venerdì 11 marzo

Ore 9,30: Incontro con gli 
studenti del liceo Scientifi co 
“G. Marconi”.
Ore 10,30: Visita agli amma-
lati.
Ore 11,30: Visita ai dipenden-
ti ASL .
Ore 17,00: Incontro con le fa-
miglie e i ragazzi dell’inizia-
zione cristiana. Benedizione 
dei bambini.
 

Sabato 12 marzo

Ore 19,00: Santa Messa con-
clusiva. A seguire momen-
to di festa nel salone parroc-
chiale.

di Dio. Infatti, ha defi nito la Ce-
lebrazione Eucaristica “la pre-
ghiera della comunità”, perché 
“pregare insieme è bello, i nostri 
animi si fondono, diventano una 
cosa sola e tutti insieme diciamo 
la stessa preghiera, perché siamo 
tutti fi gli dello stesso Padre”. 

Il Presule ha spiegato, inoltre, 
l’importanza della vocazione cri-
stiana nelle nostre vite: “Siamo 
chiamati ad essere discepoli di 
Gesù, a vivere da cristiani nel-
la famiglia, nella scuola, nella 
strada, dappertutto”. In un altro 
passaggio dell’omelia, il Vescovo 
ha sottolineato quanto sia impor-

tante per lui conoscere le gioie, 
le sofferenze e i dolori dell’in-
tera comunità parrocchiale. In-
fi ne, ha spiegato che la Visita è 
indispensabile “per eccitare la 
comunità alla conversione, su-
scitare un soprassalto di qualità 
nella nostra vita cristiana”, “per 
ridare slancio missionario alla 
parrocchia”, perché è importan-
te guardare all’intera comunità 
diocesana, alle persone vicine, ai 
poveri, agli ammalati. In quest’ot-
tica, tutte le realtà del territorio 
vanno “integrate in una pastora-
le, in una vita di comunità attenta 
ai bisogni degli altri”.
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MONS. TAMBURRINO, “IL FUTURO DI QUESTA NOSTRA SOCIETÀ È LA SFIDA EDUCATIVA”

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

Un cuor solo e un’anima sola 

[ Monica Gigante ]

Conclusioni della Visita presso la parrocchia S. Antonio di Padova

A conclusione della Visita Pa-
storale, l’Arcivescovo, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, 
con amorevole cura ha illustra-
to, durante l’omelia di sabato 
scorso, le tappe principali della 
settimana appena conclusa in 
compagnia della vivace e atti-
va comunità della parrocchia di 
S. Antonio di Padova. “La par-
rocchia, fin dalle sue origini, è 
stata sempre affidata alle cu-
re pastorali della Comunità dei 
Frati Minori Francescani, che 
godono di grande simpatia tra 
la gente e caratterizzano con il 
loro carisma molte attività del-
la parrocchia. S. Antonio di Pa-
dova è una delle parrocchie pri-
vilegiate di Foggia, per la pre-
senza di tre presbiteri france-
scani… ricchi di spiritualità, di 
pastoralità, sempre disponibili, 
notte e giorno, ad andare incon-
tro ai bisogni dei fedeli. A que-
sti tre meravigliosi francescani 
va la gratitudine della Diocesi 
e dei membri di questa parroc-
chia”, ha sottolineato il Presule. 
La Visita è stata un’occasione fe-
conda per creare rete tra la no-
stra Diocesi e le più significati-
ve presenze culturali, sociali e 
religiose del territorio. Il Vesco-
vo, in particolare, ha evidenzia-
to il pregevole e qualificato lavo-
ro dell’Istituto Filippo Smaldo-
ne, affidato alle Suore Salesiane 
dei Sacri Cuori. “Le tecnologie 
applicate alla particolare con-
dizione dei ragazzi, le strutture 
educative, la specializzazione 
professionale delle Suore e del 
personale ausiliario, l’animazio-

ne carismatica e religiosa del-
le attività fanno dell’Istituto un 
punto qualificato della forma-
zione cristiana e umana del ter-
ritorio”, ha puntualizzato mons. 
Tamburrino, che ha incontrato, 
durante la Visita, anche i docen-
ti e gli alunni della Scuola pri-
maria “G. Rodari”, dell’Istituto 
d’Arte e dell’Istituto Industriale 
“Leonardo da Vinci”. “I ragazzi 
hanno intrecciato un fitto dialo-
go con l’Arcivescovo, mostran-
do vivo interesse per la fede cri-
stiana e la presenza della Chiesa 
nella vita familiare e sociale”, ha 
specificato il Presule con parole 
entusiastiche. A questo proposi-
to, preme porre in evidenza che 
la Visita del nostro caro Vesco-
vo alle realtà educative e lavo-
rative del territorio ha suscitato 
grande partecipazione da parte 
di tutti, dimostrando il profon-
do legame che esiste, ormai da 
tanti anni, tra la nostra Diocesi 
e la società civile. 

Inoltre, mons. Tamburrino, 
ha incontrato tutte le realtà 
portanti della parrocchia, tra 
le quali ricordiamo il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e il Con-
siglio per gli Affari Economi-
ci. Il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale rappresenta per l’Ar-
civescovo il luogo di program-
mazione di tutte le attività dei 
gruppi e di raccordo tra le ini-
ziative della parrocchia e quel-
le suggerite annualmente dalla 
Diocesi: “è necessario tradur-
re in pratica nella parrocchia 
quanto viene deciso per tutta 
la Diocesi”.

Inoltre, sono stati molto po-
sitivi gli incontri con i gruppi 
parrocchiali: la Famiglia Fran-
cescana, il Cammino Neocate-
cumenale, il Gruppo Ministri 
istituiti e Ministranti, il Gruppo 
Caritas, il Gruppo di Preghiera 
‘Padre Pio’, i Giovani del Cor-
so Nubendi, i ragazzi e i giovani 
inseriti nell’itinerario catechi-
stico. “Caratteristici e, in certa 
misura, innovativi sono il Grup-
po del Mutuo Aiuto e il Gruppo 
F.I.D.E.S. Queste associazioni 
rispondono a due esigenze mol-
to avvertite nella parrocchia: la 
vicinanza pastoralmente qua-

lificata alle persone che attra-
versano una esperienza di lut-
to, e l’urgenza di portare l’an-
nuncio cristiano tramite la cul-
tura alle persone lontane o ai 
margini della comunità cristia-
na”, ha affermato mons. Tam-
burrino. Tra gli elementi positi-
vi evidenziati dall’Arcivescovo 
segnaliamo l’attenzione al te-
ma della evangelizzazione e al 
problema della vita in difficoltà, 
nonché il grande apporto della 
Caritas parrocchiale.

L’Arcivescovo, inoltre, ha 
suggerito, con amorevole dedi-
zione, di valorizzare ulterior-

mente la dimensione diocesa-
na nell’ambito parrocchiale e 
di raccordare la Caritas parroc-
chiale, il Centro di Aiuto alla Vi-
ta e il Gruppo di Mutuo Aiuto.

Infine, nel passaggio conclu-
sivo della sua omelia, mons. 
Tamburrino ha spiegato il sen-
so e la portata di quella che og-
gi è chiamata, da tutti gli studio-
si, ‘sfida educativa’: “Il futuro di 
questa nostra società è la ‘sfida 
educativa’. Catechisti, animato-
ri dei gruppi, operatori nei va-
ri settori pastorali sanno che è 
difficile convincere e coinvolge-
re. Nessuno comunica ciò che 
non ha: solo chi vive l’esperien-
za dell’incontro con Dio e sente 
l’attrattiva verso il centro del-
la comunità, che è Cristo, può 
svolgere il ruolo di educatore. 
Gesù è il centro affettivo della 
comunità: un centro che la co-
munità deve custodire per po-
ter riunire diversi frammenti 
dai quali è composta. Ecco che 
dirigersi verso la costruzione di 
una comunità educante, richie-
de un passo in più: diventare, 
cioè, una comunità di vita, un 
gruppo di credenti che forma-
no un cuor solo e un’anima so-
la e che, tutti insieme, rendono 
testimonianza alla risurrezio-
ne del Signore Gesù. Questa è la 
meta alla quale invito con tutto 
il cuore questa bella comunità 
parrocchiale”.
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Visita di mons. Tamburrino allo stabilimento di corso del Mezzogiorno 

Tra i dipendenti della Tamma
“GUARDIAMO CON ATTENZIONE A TUTTE LE REALTÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE DELLA CITTÀ”

[ Damiano Bordasco ]

“Vedo qui tanti giovani. Una 
struttura all’avanguardia, dal 
punto di vista tecnologico, che 
dà la possibilità a molti ragazzi 
di avere un impiego. Ed è un fat-
tore di importanza strategica, in 
un territorio economicamente 
depresso. Chi oggi ha un lavoro 
a Foggia è molto fortunato”. 

In un clima informale, direm-
mo anche familiare, gli operai 
ed i dirigenti dello stabilimento 
Tamma di corso del Mezzogior-

no hanno accolto l’Arcivescovo 
della Diocesi di Foggia-Bovino, 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no. Un appuntamento che rien-
trava nell’ambito della Visita Pa-
storale alla parrocchia Sant’An-
tonio.

“Sono rimasto impressiona-
to dalla qualità della tecnologia 
impiegata – ha detto il Presule – 
e anche della vostra accoglien-
za, così affettuosa nei miei con-
fronti. Come Chiesa diocesana, 

guardiamo con attenzione a tut-
te le realtà economico-produtti-
ve della città, perché queste dan-
no un futuro alla nostra comuni-
tà, al territorio, e ci complimen-
tiamo con le maestranze per la 
professionalità con cui lavora-
no. Speriamo – ha aggiunto l’Ar-
civescovo – che questa impresa 
possa svilupparsi ancora di più. 
Vi ringrazio ancora per l’acco-
glienza – ha concluso – e sono 
qui per dirvi che siete nel cuore 

della nostra realtà ecclesiale e 
anche nella nostra preghiera”.

Presente all’incontro anche 
Raffaele Tamma, direttore com-
merciale della struttura, che ci 
ha raccontato a grandi linee la 
storia dell’azienda: “Tamma è 
nata a Cerignola nel 1933 – ci ha 
detto – dove avevamo mulini e 
pastifici. Poi negli anni ‘70 ab-
biamo aperto anche due muli-
ni a Foggia e, successivamente, 
negli anni ’80, abbiamo realizza-
to anche un magazzino nel ca-
poluogo e cinque anni fa anche 
un altro pastificio a Foggia. Og-
gi possiamo produrre qualsia-
si tipo di pasta, da quella stan-
dard a quella speciale, passan-
do anche per la produzione bio-
logica e biologica integrata. La 
nostra produzione oggi è rivolta 
soprattutto ai mercati esteri, ed 
in particolare Stati Uniti e Ger-
mania, dove vendiamo circa il 
90%. La crisi l’abbiamo sentita 
anche noi – ha concluso – anche 
se il nostro settore presenta un 
prodotto che ha un ottimo rap-
porto qualità – prezzo e ne ab-
biamo risentito un po’ meno ri-
spetto ad altri settori”.

Secondo Antonio Braccio, 
consulente del lavoro dell’azien-
da, al momento non è possibile 
incrementare la forza lavoro, vi-
sta proprio la crisi, “in questa fa-

se storica – ha detto – stiamo cer-
cando di tenere a bada le insidie 
del mercato, come la concorren-
za. Tuttavia, abbiamo buone pro-
spettive di crescita, di conquista 
di nuovi mercati. È chiaro che se 
riuscissimo ad aprire nuovi mer-
cati con il nostro straordinario 
made in Italy, ci sarà pure la pos-
sibilità di nuovi posti di lavoro”.

Presente all’incontro con l’Ar-
civescovo, che ha visitato i di-
versi ambienti della struttura, 
anche Domenico Tamma, pre-
sidente del gruppo che si è detto 
commosso: “È stato un incontro 
piacevolissimo che mi ha fatto 
tornare alla mente le innumere-
voli volte che, a Cerignola, quan-
do dirigevo quella struttura, ac-
coglievo il vescovo di quella dio-
cesi. Spero che anche in segui-
to sia possibile organizzare altri 
incontri come questi. È una tra-
dizione che spero venga ripresa, 
e quindi ringrazio l’Arcivescovo 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no per questa possibilità che ci 
ha dato e che mi ha commosso, 
portandomi alla mente i ricordi 
della mia gioventù, quando c’era 
forse un maggiore attaccamen-
to alla Chiesa ed ai nostri Pasto-
ri. Ho il cuore pieno di gioia – ha 
concluso – anche per come i no-
stri dipendenti hanno accolto ca-
lorosamente l’Arcivescovo”. 

“Il ruolo del Welfare nello svi-
luppo e nella promozione della 
persona”, questo il titolo dell’in-
contro formativo, svoltosi vener-
dì scorso presso l’Aula Magna 
dell’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose “Giovanni Paolo II”, 
nell’ambito della Scuola Diocesa-
na di Formazione all’Impegno So-
ciale e Politico. Sull’argomento è 
intervenuto il dott. Felice Cappa, 
Segretario Territoriale dell’Unio-
ne Sindacale CISL di Foggia, che 
ha spiegato il concetto di Welfare. 
Il termine Welfare (letteralmen-
te significa “benessere“, “star be-
ne”) è stato coniato in Gran Bre-
tagna, dopo la prima Guerra mon-
diale, per descrivere il tipo di Sta-
to “ricostruito” dal governo labu-
rista che si impegnò ad aiutare le 

fasce di popolazione più in diffi-
coltà. In Italia il termine definisce 
il settore dello Stato che dovreb-
be occuparsi delle fasce più debo-
li (disabili, lavoratori subordina-
ti, pensionati ecc.). In quest’otti-
ca è fondamentale valorizzare la 
“centralità della persona”. Quan-
do si parla di lavoro protagonista 
è la persona e, quindi, la sua fami-
glia e, pertanto, il rapporto fami-
glia/lavoro diventa “inscindibile”. 
La CISL è impegnata, da sempre, 
a perseguire un’organica e coe-
rente politica per la famiglia. L’in-
sediamento dell’Osservatorio sul-
la famiglia, l’indizione della Con-
ferenza nazionale e l’elaborazio-
ne del Piano di politiche per la fa-
miglia sono un’opportunità che 
il sindacato intende cogliere. Per 

la CISL, pertanto, l’obiettivo “tra-
sversale” deve essere quello di 
considerare le famiglie un “poten-
ziale” perché producono “capita-
le sociale” e, quindi, vanno soste-
nute e aiutate nello svolgimento 
dei loro compiti di procreazione, 
di cura e di educazione. Per cer-
care di rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, 
limitano di fatto la libertà e l’egua-
glianza dei cittadini, durante l’in-
contro, si è parlato del “cartel-
lo dei bisogni” della persona-fa-
miglia; in particolare, tra gli assi 
d’intervento: “La politica dei red-
diti” – “L’equilibrio tra tempi del-
la famiglia e del lavoro” – “Il si-
stema dei servizi alla famiglia” 
– “La politica abitativa”. Aspet-
ti che fanno parte integrante del 

Scuola Diocesana di Formazione all’Impegno Sociale e Politico
documento preparatorio, redat-
to dal Comitato tecnico scienti-
fico dell’Osservatorio naziona-
le sulla famiglia “Verso un Pia-

no nazionale di politiche per la 

famiglia – l’Alleanza italiana 

per la famiglia”, e che risultano 
in linea con la politica sindacale 
della CISL.

Rosario Di Trani
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A conclusione degli intensi 
festeggiamenti in onore di san 
Giovanni Bosco, sabato scorso, 
presso l’auditorium dell’Istituto 
di Cultura e Lingue Marcelline, 
si è tenuta la conferenza citta-
dina dei salesiani, un appunta-
mento ormai divenuto tradizio-
ne per la città di Foggia. Fin dal 
1988, (in occasione del centena-
rio della morte di don Bosco) i 
figli di don Bosco, attraverso le 
numerose realtà della famiglia 
salesiana, promuovono la con-
ferenza cittadina sulla strenna 
del Rettore Maggiore. Un mes-
saggio, un dono che ogni anno il 
successore di don Bosco rega-
la alla famiglia salesiana. A fare 
da cornice all’importante even-
to, la voce ed il canto dei giova-
ni oratoriani, protagonisti del 

laboratorio di musical, che con 
i loro brani in onore di Don Bo-
sco e della Vergine Maria han-
no aperto e concluso la mani-
festazione.

Una conferenza che ha dato 
l’occasione, ai numerosi conve-
nuti, di conoscere e approfon-
dire il tema della Vocazione. 
Quest’anno infatti il IX succes-
sore di don Bosco, don Pasqual 
Chavez, ha incentrato le sue ri-
flessioni sulla “Chiamata”, intito-
lando la strenna: “Ecco l’agnel-
lo di Dio: che cercate? Rabbi, do-
ve abiti? Venite e vedrete” (Gv 
1, 36-39).

A guidare l’assemblea, in-
trodotto dal moderatore Mas-
simo Marino, un giovane rela-
tore d.Angelo Santorsola, sdb - 
Maestro dei novizi d’Italia e Di-
rettore dell’Istituto Salesiano di 
Genzano.

Numerosi i rappresentanti 
delle associazioni e le autorità 
convenute, tra questi il Consi-
gliere Comunale e Provinciale, 
Pasquale Pellegrino; l’Assessore 
all’Urbanistica, Luigi Fiore. 

Un particolare ringraziamen-
to, inoltre, deve essere accor-
dato alle suore Marcelline, rap-
presentate dal Capo d’Istituto e 
Coordinatrice Didattico, Sr. Eli-
sa Torraco, per aver, con gene-
rosità e disponibilità, ospitato 
l’incontro. La scelta del luogo, 
non è stata casuale, ma frutto 
del desiderio dell’intera comuni-
tà parrocchiale di poter annun-
ciare il messaggio di don Bosco 
in un punto centrale della città, 
in un istituto importante e sto-
rico di Capitanata. L’occasione 

è stata propizia per presentare 
e vivere l’evento con una realtà 
che condivide, con la congrega-
zione del Padre e Maestro della 
gioventù, la missione di accom-
pagnare e guidare i giovani nel-
la ricerca della Verità e nel sen-
so dell’esistenza, sostenendoli in 
una positiva costruzione di sé e 
della vita.

Durante la conferenza, il rela-
tore ha offerto numerosi spunti 
di riflessione: “la necessità per 
i giovani di testimoni e non so-
lo di maestri”, “il bisogno di una 
educazione al valore dell’amo-
re e non solo alla sessualità”, “la 
sbagliata tendenza dei mass me-
dia a promuovere un successo 
veloce, senza preparare al lavo-
ro e al sacrificio”, “l’invito a di-
fendersi e a non promuovere la 
logica dilagante di una società 
che mira esclusivamente all’au-
torealizzazione delle persone, in 
cui ognuno fa ciò che li piace 
in piena libertà ignorando l’al-
tro, in cui il relativismo regna 
ed in cui a Dio spesso si sostitu-
isce l’Io”. Tematiche e problema-
tiche che, secondo don Santor-
sola, non possono sfiduciare, ma 
che devono invece interrogare e 
motivare ogni battezzato, chia-
mato a testimoniare “un ottimi-
smo vero che nasce dall’incon-
tro con Cristo”.

Al termine della conferenza 
il saluto e le conclusioni del di-
rettore-parroco del Sacro Cuo-
re don Pino Ruppi, che ha ricor-
dato l’impegno dei religiosi e lai-
ci di don Bosco nella grande e 
difficile sfida dell’educazione e 
dell’evangelizzazione. 

La sfida dell’educazione e dell’evangelizzazione dei salesiani

“Venite e vedrete”
DON SANTORSOLA, PER I GIOVANI SONO NECESSARI NON SOLO I MAESTRI MA ANCHE I TESTIMONI

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Massimo Marino ]

La bioetica 
in famiglia

Il programma per il Terzo Me-
moriale promosso dal Comita-
to per la Beatificazione del Ser-
vo di Dio don Antonio Silvestri 
della Confraternita di S. Eligio 
prevede un ciclo di preghiere e 
di riflessioni a tema. “Cenni sto-
rici sulle condizioni politiche, so-
ciali, religiose e culturali di Fog-
gia in cui si trovò ad operare don 
Antonio Silvestri” e “Il cittadino 
e il sacerdote tra i suoi terrazza-
ni”, questi i primi argomenti trat-
tati, con mirabile precisione, du-
rante l’incontro realizzato presso 
la chiesa di S. Maria di Loreto, lu-
nedì 21 febbraio.

Angelo Giuseppe Dibisceglia, 
docente dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose e il consulente 
agiografo del Comitato, Savino 
Russo, hanno illustrato con do-
vizia di particolari la situazione 
sociale, culturale, religiosa e po-
litica del tempo. È emerso come 
l’umile sacerdote foggiano, do-
tato di una singolare personalità 
e di una eccezionale fede in Cri-
sto, abbia saputo inserirsi, quale 
difensore degli emarginati, co-
me utile demiurgo tra l’arraffo-
na nobiltà e chi non aveva di che 
sopravvivere. Di tutte quelle la-
crime, di tutte quelle sofferenze 
del popolo don Antonio fu spet-
tatore non indifferente. Egli, in-
fatti, si è consacrato ai bisogno-
si per alleviare miserie e dolori. 
Tanto è il bene da lui disseminato 
che quella parte del popolo fog-
giano conosciuto come i “terraz-
zani”, gli ultimi tra gli ultimi, de-
finiscono il sacerdote il loro “ge-
nerale”, colui che si pone alla lo-

ro guida per sottrarli dalla mor-
sa dell’egoismo sociale.

Nel presentare i relatori, il Di-
rettore dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose, don Fausto Pa-
risi, Consulente Religioso e guida 
instancabile, generosa e insosti-
tuibile del Comitato, ha ringrazia-
to i numerosi convenuti ed ha an-
nunciato che all’interno del Co-
mitato sarà costituito un Gruppo 
di ricercatori universitari e stu-
diosi che prepareranno una Posi-

tion critica per commentare cri-
ticamente le numerose opere di 
carità e le virtù eroicamente pra-
ticate del Servo di Dio. 

Al termine delle relazioni, han-
no preso la parola il Presidente 
della Fondazione Siniscalco- Ce-
ci, avv. Francesco Andretta, e il 
Dott. Salvatore Onorati, socio di 
“Gli amici della domenica”. An-
dretta ha sottolineato la validità 
di tali incontri per arricchire tutti 
spiritualmente e culturalmente. 
Onorati ha consegnato una No-
ta indirizzata al Priore della Con-
fraternita e ha espresso parole 
di apprezzamento per quanto il 
Comitato sta facendo nel prodi-
garsi per la valorizzazione dello 
straordinario sacerdote foggiano 
e ha aggiunto: “la sua vita, le sue 
opere e la sua devozione verso il 
prossimo ci ha talmente colpito 
che abbiamo deciso di ‘adottar-
lo’”. Il prossimo incontro “Le sue 
opere: l’ospedale delle donne, il 
ritiro del buon consiglio, le pen-
tite, il laboratorio, la formazio-
ne civile delle sue assistite, i car-
cerati” avrà luogo il 18 marzo al-
le ore 18,00.

Don Antonio Silvestri, 
il sacerdote e il cittadino

Venerdì 11 marzo, presso 
la parrocchia dei Santi Gu-
glielmo e Pellegrino in Fog-
gia si terrà, alle ore 20.00, 
l’incontro dal titolo “Vive-
re la bioetica in famiglia”. 
L’evento rientra nell’ambito 
delle attività del Corso Nu-
bendi. Interviene la dott.ssa 
Ludovica Carli, Presidente 
Regionale del Forum del-
le Associazioni Familiari di 
Puglia. Introduce don Anto-
nio Menichella.
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Il pane della fi ducia
II Incontro dei Ministranti della Diocesi al Seminario minore “S. Cuore”

La parola della domenica
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[ Matteo Sassano ]

re nella vita di ogni giorno, negli 
ambiti del lavoro e dell’economia, 
oggi aggiungeremmo anche della 
politica, dove solo la persona può 
e deve decidere. Ci preoccupiamo 
del domani, del mangiare, del be-
re, del vestire come se Dio non esi-
stesse e non si prendesse cura di 
noi. Certo che vedendo le imma-
gini che ci vengono dai paesi della 
povertà, della morte per fame dei 
bambini, dei campi di concentra-
mento ci viene da chiederci “dove 
è Dio?”. Eppure queste immagini 
ci devono portare a chiederci “do-
ve è l’uomo?”. “Dove è il creden-
te?”. “Dove sono io?”. Perché Dio 
ha lasciato il suo popolo, ognuno 
di noi perché attraverso la cari-
tà, attraverso il dono all’altro, at-
traverso l’ascolto e l’attenzione al 
prossimo nessuno fosse povero. 
Sono io lo strumento di Dio perché 
ad ogni uomo sia garantito il man-
giare, il bere, il vestire. Io sono, e 
questo lo vuole Dio stesso, le sue 
mani, i suoi occhi, le sue orecchie 
per ascoltare ed aiutare il fratel-
lo affi nchè non arrivi alla bestem-
mia per colpa della sua miseria. La 
Parola di Dio di questa domenica 
ci richiama alla fedeltà alla Paro-
la ascoltata, capita, amata e mes-
sa in pratica. Parola che “dobbia-
mo portare nel cuore e nell’anima, 
legarla alla mano come un segno 
e tenere come un pendaglio fra gli 
occhi”. Addirittura Dio maledice 
coloro che non ascoltano e non 
seguono la sua Parola ma preferi-
scono altri idoli, altre divinità che 
non sono Lui. Gesù nel suo Vange-
lo ci pone davanti due uomini, uno 

saggio ed uno stolto. La differenza 
fra le due posizioni, fra la saggez-
za, la santità e la stoltezza, il male 
ed il peccato consiste nell’ascol-
tare e nel mettere in pratica la sua 
Parola. A tutti e due gli uomini ac-
cadono le stesse cose: “ cadde la 
pioggia, strariparono i fi umi, sof-
fi arono i venti e si abbatterono su 
quella casa”. La vita è uguale per 
tutti,credenti e non. Le cose della 
vita, belle e brutte, sono le stesse 
per tutti gli uomini. La differenza 
consiste nel sapere la volontà di 
Dio e nel metterla in pratica, nel 
farla, nell’essere suoi ogni giorno, 
in ogni situazione, in ogni momen-
to. Questo ci chiede Gesù alla fi ne 
del viaggio nel profondo del cuore. 
Questa parole sono poste alla fi ne 
del viaggio. Essere come lui vuo-
le. E come lui vuole ci è detto ogni 
giorno, in ogni momento nella sua 
parola. Dio ha parlato ad ogni uo-
mo e le sue parole sono chiare e 
comprensibili a tutti. La diffi col-
tà è vincere le nostre abitudini, la 
mentalità secondo il mondo che 
ha preso posto nel nostro cuore e 
nelle nostre scelte. La carità, ci in-
segna il nostro Arcivescovo è per 
noi eredità ed impegno. Eredità 
che abbiamo dal passato ma pri-
ma ancora dalla Parola di Dio sul-
la quale si fonda la nostra vita ed 
impegno nell’oggi di rendere visi-
bile l’amore di Dio per ogni uomo.

Suggerimenti per la liturgia

Signore Gesù abbiamo riempito 
il nostro cuore di parole vane sen-
za lasciare spazio alla tua Parola.

Cristo Gesù abbiamo indurito 
il nostro cuore e non lasciamo che 
seme della tua Parola, che semini 
in noi ogni giorno, metta radici in 
noi e portare frutti.

Signore Gesù abbiamo sostitui-
to a te gli idoli di noi stessi, del de-
naro, del potere, di una fede fatta 
di parole e non della tua Parola.

Preghiera dei fedeli

Perché la tua Chiesa sia sempre 
più fondata sull’ascolto della tua 
Parola di vita, ti conosca, ti ami, 
ti faccia amare attraverso il dono 
della Parola.

Per tutti coloro che attendono 
un segno della tua presenza nella 
loro vita, una vicinanza nel dolore 
perché la nostra fede diventi cari-
tà che si dona ed aiuta.

Perché vinciamo la tentazio-
ne di chiuderti la porta in faccia 
quando bussi per entrare nella 
quotidianità delle scelte e nella 
concretezza dei nostri giorni.

Suggerimento

Dopo la comunione si può leg-
gere un passaggio della Lettera 
pastorale del Vescovo. Ad esem-
pio la pagina 25, “Cristo la novità 
dell’amore”.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

È la quinta domenica conse-
cutiva che ci viene riproposto il 
discorso della montagna. È im-
portante sottolineare che questa 
scelta viene posta proprio all’ini-
zio del tempo ordinario, tempo di 
conversione umile, faticosa. Nel 
linguaggio liturgico il tempo ordi-
nario non è un tempo forte come 
si dice dell’Avvento e della Quare-
sima ma questo non signifi ca che 
non è tempo di Dio, di conversio-
ne, di impegno a cambiare la di-
rezione della vita. Gesù in que-
ste cinque domeniche è sceso nel 
profondo del nostro cuore per al-
largarlo, scavarlo, fare del cuore 
il terreno della fede, della vita cre-
dente. Ci ha posto di fronte le po-
sizioni dei “credenti” che non gli 

lasciano però lo spazio per agire. 
All’inizio ci ha messo in guardia 
dall’atteggiamento ipocrita, fal-
so, esteriore degli scribi e dei fa-
risei chiedendoci di non accon-
tentarci dell’apparire ma di esse-
re. Solo se siamo suoi nel profon-
do della vita possiamo godere dei 
frutti che ci sono stati promessi 
nelle beatitudini cioè la pace, la 
vita, la giustizia, il paradiso, Dio 
stesso dentro di noi e noi dentro 
di lui. le letture di questa domeni-
ca riprendono questo tema. Gli al-
tri atteggiamenti verso i quali sia-
mo stati messi in guardia da Ge-
sù sono quelli dei pubblicani e dei 
pagani cioè di coloro che negano 
Dio o almeno gli chiudono la por-
ta in faccia quando vuole entra-
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“C on Abramo: Fidati! – Il pane 
della fi ducia”. Questo il titolo del 
secondo incontro dei Ministran-
ti della nostra Arcidiocesi, che si 
è svolto, domenica 27 febbraio, 
presso il Seminario Minore “Sa-
cro Cuore” di Foggia. 

Arrivati in Seminario i gruppi 
(provenienti dal Piccolo Semina-
rio e dalle Parrocchie: Cattedra-
le, S. Stefano, Spirito Santo, Ge-
sù e Maria, SS. Salvatore, S. Al-
fonso, Regina della Pace, S. Ciro 
in Foggia; Unità Pastorale di SS. 
Annunziata-S. Antonio Ab.-S. Ma-
ria delle Grazie e S. Giuseppe in 
S. Marco in Lamis - per un totale 
di 90 presenze) sono stati accol-
ti dai seminaristi e, dopo la pre-
parazione dei canti, si sono reca-
ti nella Cappella S. Cuore per la 
Celebrazione Eucaristica.

Nel pensiero omiletico, don 
Pierino Giacobbe, Rettore del 

Seminario, ha sottolineato 
l’esperienza meravigliosa dello 
stare insieme con Cristo e tra di 
noi e la fondamentale importan-
za per la nostra vita del fi darsi di 
Dio. Ci si fi da delle persone che 
ci vogliono bene e Dio ci ama 
più di ogni altra persona, proprio 
come afferma il brano di Isaia: 
“Se anche una donna si dovesse 

dimenticare del suo bambino... 

io non ti dimenticherò mai!”. 
Fidarsi di Dio perché lui non 
delude mai e realizza sempre le 
sue promesse (Abramo ci comu-
nicherebbe questo). 

Dopo la celebrazione, nella sa-
la teatro è stata proiettata la pri-
ma parte del fi lm “Jimmy Grim-
ble”. I ragazzi, aiutati dai loro 
educatori, sono diventati prota-
gonisti attraverso la presenta-
zione dei lavori svolti sul tema 
della giornata. Ogni gruppo, in-

fatti, dopo il primo incontro, si 
è impegnato a rifl ettere su alcu-
ni personaggi biblici e non che 
hanno riposto in modo totale la 
loro fi ducia in Dio, come Abra-
mo. I ragazzi hanno utilizzato va-
rie forme espressive per appro-
fondire l’argomento: cartelloni, 
interviste, presentazioni in po-
wer point, ecc. Ogni singolo in-
tervento è stato oggetto di dialo-
go tra i partecipanti. Infi ne, don 
Pierino, ha fatto sintesi di tutti i 
contributi, mettendo in risalto e 
sottolineando gli aspetti più im-
portanti. È da apprezzare que-
sto lavoro dei ragazzi che, nono-
stante la loro giovane età, han-
no evidenziato un notevole im-
pegno e un cammino importante 
di coinvolgimento. Ovviamente 
tutto ciò è stato possibile grazie 
alla pazienza, all’attenzione e al 
sostegno dei loro educatori. 

Dopo aver consegnato a tutti i 
partecipanti l’adesivo-segno del-
la giornata, l’incontro si è con-
cluso con un momento di pre-
ghiera e con il saluto di “arrive-
derci al prossimo incontro” che 

si terrà il 20 marzo prossimo 
(e non il 27 come da programma 
inviato) e l’augurio di un buon 
lavoro sul tema: “Intervista 

a Gesù – Il pane dell’obbe-

dienza”.
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Tunisia, Egitto, Bahrein, Ye-
men, Marocco, Libia... Paesi in 
rivolta che, attraverso l’utilizzo 
di Internet, fanno conoscere, in 
tempo reale, a tutto il mondo co-
sa avviene nei singoli territori. Le 
nuove tecnologie, in particolare i 
social network, giocano un ruo-
lo fondamentale nelle manifesta-
zioni di protesta che stanno in-
fiammando il Nord Africa e il Me-
dio Oriente: le autorità cercano 
di bloccare le comunicazioni e la 
diffusione di materiale “non auto-
rizzato” sul web, mentre gli attivi-
sti fanno del loro meglio per con-
tinuare a testimoniare con video e 
racconti quanto realmente succe-
de. È davvero decisiva la presen-
za dei social network? Lo abbia-
mo chiesto a Michele Sorice, do-
cente di sociologia della comuni-
cazione e di comunicazione poli-
tica alla “Luiss Guido Carli” (Libe-
ra Università internazionale degli 
studi sociali) di Roma.

Quanto sono stati fonda-

mentali Internet e i social net-

work per organizzare e coor-

dinare le rivolte?

“Sono stati importantissimi, 
anche se è necessario fare alcu-
ne precisazioni. Le rivoluzioni 
non le fanno i social media. Non 

è però nemmeno vero, come han-
no affermato alcuni studiosi, che 
il peso dei social network sia in-
significante. Le rivolte di questi 
giorni nascono da un forte e dif-
fuso disagio sociale e, ovviamen-
te, dall’assenza di democrazia. In-
ternet, e i social network in parti-
colare, hanno svolto una triplice 
funzione: la prima è rappresenta-
ta dalla capacità di generare con-
nessione sociale e creare reti; la 
seconda risiede nel ruolo avuto 
nello svolgimento delle azioni di 
protesta, come elemento di molti-
plicazione dell’attenzione da par-
te dell’opinione pubblica interna-
zionale; la terza è la più impor-
tante perché è la cornice in cui si 
muovono i sogni delle persone: i 
social network hanno contribui-
to a far crescere la consapevolez-
za nei soggetti di non essere indi-
vidui isolati e anonimi. In altre pa-
role, i social network hanno con-
sentito a ciascuno di capire che il 
proprio problema è quello degli 
altri. Hanno, cioè, svolto un’azio-
ne veramente politica, in quell’ac-
cezione alta che ci aveva indica-
to don Milani: ‘Ho imparato che 
il problema degli altri è uguale al 
mio. Sortirne insieme è la politica, 
sortirne da soli è l’avarizia’”. 

La rivoluzione, quindi, pas-

sa dai social network?

“La rivoluzione passa ‘anche’ 
dai social network. Da soli non 
possono certo bastare: sono 
fondamentali per costruire mo-
vimenti, per far crescere consa-
pevolezza, per costruire reti e ali-
mentare l’azione sociale. C’è, pe-
rò, bisogno anche di un progetto 
politico, di competenze avanza-
te, di un’idea per il futuro”.

Le nuove tecnologie stan-

no cambiando la geo-politica 

mondiale?

“Non direttamente, però sicu-
ramente impongono un ripensa-
mento degli schemi del passato. 
Le relazioni fra Stati non si esau-
riscono più nella diplomazia e 
nei rapporti più o meno amica-
li fra i leader. La comunicazione 
impone un regime di maggiore 
trasparenza e non è un caso che 
i regimi totalitari cerchino di col-
pire i media e la rete; non è un ca-
so che anche in molti Paesi de-
mocratici ci siano manovre eco-
nomiche per creare conglome-
rati, che sono di fatto monopoli-
stici, e finanche farneticanti pro-
poste di censura a Internet. Ag-
giungerei che non è un caso che 
Benedetto XVI, nel suo messag-

gio per la Giornata mondiale del-
le comunicazioni sociali, abbia 
richiamato da una parte alla re-
sponsabilità e dall’altra al valore 
dialogico dei social network. Le 
nuove tecnologie non cambiano 
la geo-politica mondiale ma pos-
sono aiutare gli uomini e le don-
ne di buona volontà a farlo”.

Emerge, però, anche un 

problema di attendibilità del-

le informazioni. In che mo-

do porsi dinanzi alle notizie 

che giungono dai social net-

work?

“L’attendibilità è un vecchio 
– e mai risolto – problema del 
giornalismo. La tradizione gior-
nalistica anglo-americana ha 
provato ad affrontarlo ricorren-
do all’analisi dei meccanismi di 
newsmaking e stabilendo rego-
le deontologiche. In realtà sap-
piamo che non basta. Anche il 
giornalismo professionistico – 
e quindi teoricamente qualifica-
to e attendibile – spesso dipen-
de dal potere politico o finanzia-
rio, magari preferisce dedicarsi 
al cosiddetto dossieraggio inve-

ce d’investigare sui fatti. Insom-
ma, l’attendibilità è strettamen-
te connessa al valore di credibi-
lità della fonte. I social network 
presentano il rischio di moltipli-
cazione delle fonti, in cui ognuna 
legittima l’altra; questa dinamica, 
però, contiene anche i suoi stessi 
anticorpi. La pluralità e la diffusi-
vità delle voci consentono mec-
canismi di controllo che alla lun-
ga garantiscono da eccessive ca-
dute di credibilità. Poi sono ne-
cessarie due cose: non bisogna 
considerare i social network co-
me fonti (un errore che spesso 
anche i giornalisti fanno) e biso-
gna che la rete sia neutrale, per-
ché solo così tutte le voci saran-
no garantite”.

In conclusione, quali lezio-

ni da quanto accaduto? Le 

nuove tecnologie sono state 

un semplice supporto o qual-

cosa di più?

“Sono molto di più di un sup-
porto. Non per la loro dimensio-
ne tecnologica, ma perché dietro 
e dentro di esse ci sono le perso-
ne che abitano il nostro tempo”.

[ a cura di Vincenzo Corrado ]

La rete e la rivolta

A t t u a l i t à

Conflitti e internet

IL RUOLO DEI SOCIAL NETWORK NEI PAESI DEL NORD AFRICA

Bestemmia in aula
Una notizia diffusa nei giorni 

scorsi provoca a riflettere sui temi 
educativi e in particolare sull’al-
leanza tra scuola e famiglia. La 
notizia riguarda un fatto accadu-
to in una scuola elementare della 
provincia di Torino. Qui, un alun-
no di otto anni – hanno riferito i 

media –, particolarmente vivace 
e con un linguaggio spesso volga-
re, se ne esce con una bestemmia 
in classe. Le sue due maestre, esa-
sperate da una situazione diffici-
le da gestire e probabilmente ripe-
tuta, decidono che questa volta i 
“semplici” rimproveri non basta-

no e mettono in atto un intervento 
piuttosto forte: gli lavano la bocca 
con il sapone.

A questo punto la “palla” passa 
alla mamma del bambino: denun-
cia il fatto ai carabinieri che infor-
mano la Procura della Repubbli-
ca di Torino e viene avviata un’in-
dagine con l’ipotesi di abuso di 
mezzi di correzione da parte del-
le insegnanti. La mamma chiede 
anche alla scuola la sospensione 
dal servizio delle due maestre. Ri-
chiesta respinta, in attesa dell’esi-
to delle indagini.

Difficile entrare nel merito della 
vicenda: sono troppo pochi gli ele-
menti a disposizione per valutare 
una situazione delicata. C’è stato 
chi si è subito scagliato contro “il 
medioevo”, i metodi di correzio-
ne lesivi della dignità del bambino, 
che a scuola dovrebbe invece tro-
varsi in un luogo protetto. E poi ci 
sono quanti hanno offerto soste-
gno alle insegnanti, “ottime edu-

catrici”, messe alla prova da un 
bimbo che avrebbe già creato di-
versi problemi, anche nei rappor-
ti con i compagni.

Colpisce lo “scontro” che si in-
travede tra famiglia e scuola, qua-
si un braccio di ferro tra la mam-
ma e le maestre. La prima ricono-
sce lo sbaglio del figlio, ma pun-
ta il dito contro l’intervento della 
scuola. Per quanto riguarda le ma-
estre c’è da immaginare che abbia-
no agito pensando di fare bene, ri-
correndo a un rimedio “estremo” 
che avrebbe però voluto essere 
d’aiuto allo stesso bambino. Pro-
babilmente avevano già provato 
a riprendere il piccolo alunno in 
molti modi diversi. E, alle appa-
renze, inefficaci.

Hanno sbagliato le maestre? 
Forse. Sicuramente c’è un cor-
tocircuito di comunicazione e di 
mancanza di fiducia tra famiglia e 
scuola. La situazione che emerge 
dai resoconti dei media descrive 

una situazione già difficile. Quan-
te volte succede. E quante volte si 
ripete, invece, che servirebbe una 
vera alleanza educativa tra fami-
glia e scuola per aiutare a cresce-
re i più piccoli. Un’alleanza che 
si traduce anche in vigilanza, ma 
che soprattutto si alimenta di fi-
ducia reciproca, di azioni condivi-
se. Chi frequenta il mondo scola-
stico sa quanto sia sempre più dif-
ficile collaborare. Quanto spesso 
gli insegnanti si sentono insicuri 
nell’agire e come per alcuni geni-
tori la scuola prenda le sembian-
ze di un’antagonista piuttosto che 
quelle di un partner prezioso, una 
necessità non sempre gradita piut-
tosto che una risorsa. Forse è an-
che il frutto di un generale calo di 
attenzione sulla scuola e di giudi-
zi pubblici troppo spesso ripetuti, 
non di rado infondati, su una sua 
generica inadeguatezza. Bisogne-
rebbe ripensarci.

Alberto Campoleoni
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L’uomo e le scienze
INTERVISTA AD ANTONIO SABETTA, DIRETTORE DELL’“ECCLESIA MATER”

Sesto corso di aggiornamento per docenti di religione

Con la relazione su La visio-

ne cristiana dell’uomo e il con-

cetto di persona del prof. An-
tonio Sabetta, nuovo Diretto-
re dell’ “Ecclesia Mater”, si so-
no aperti i lavori del sesto corso 
nazionale di aggiornamento per 
docenti di religione della scuola 
secondaria superiore dal tema 
L’uomo e le scienze. L’annua-
le incontro si è svolto a Viterbo 
dal 21 al 25 febbraio scorsi, ed 
è stato organizzato come sem-
pre dall’I.S.S.R “Ecclesia Mater” 
di Roma in collaborazione col 
Ministero della Pubblica Istru-
zione. Le giornate di studio so-
no state caratterizzate dalla vi-
va partecipazione degli Idr che 
hanno seguito con attenzione 
le tematiche trattate da acca-
demici provenienti dalle varie 
Università italiane. Francesco 
Miano, dell’Università Tor Ver-
gata di Roma, ha parlato de Le 

concezioni dell’uomo nel con-

testo filosofico attuale, mentre 
Filippo Tempia, dell’Università 
di Torino, si è soffermato su Il 
rapporto mente-corpo e la que-

stione dell’anima nell’emer-

genza del postumano. Claudia 
Caneva, dell’ “Ecclesia Mater” 
ha parlato de Il rapporto uo-

mo-donna e la questione del 

genere. Infine, Carmine Brien-
za, sempre dell’ “Ecclesia Ma-
ter”, ha concluso il giro di confe-
renze trattando de L’emergen-

za educativa e la visione an-

tropologica.  Al termine delle 
giornate di studio Voce di Po-

polo ha intervistato il Diretto-
re del corso, Antonio Sabetta, 
che ha volentieri non si è sot-
tratto alle domande. 

Direttore, può fare un bi-

lancio del corso? 

Devo dire anzitutto che il bi-
lancio è sicuramente positivo 
per me che è il primo anno che 
partecipo come Direttore del 
corso in quanto Preside dell’ 
“Ecclesia Mater”. Aggiungo che 
il tema è stato molto avvincente 
in quanto decisamente attuale. 
Ho visto anche una grandissima 
partecipazione delle 63 persone 
che hanno preso parte al corso. 
Giornate molto intense in cui si 
sono alternati momenti di rela-
zione, momenti di lavoro e di di-
scussione in forma assemblea-
re sempre  desiderio di capire e 
di andare a fondo alle questio-
ni trattate.

Come si potrebbero tra-

durre nella didattica le te-

matiche trattate?

Credo che gli argomenti trat-
tati siano molto spendibili dal 
punto di vista didattico perché 
parlare della persona, dell’uomo 
come relazione, della differen-
za di genere, della complemen-
tarietà sessuale tra maschio e 
femmina siano temi centrali in 
un’epoca di grande incertez-
za e confusione. Resto sempre 
del parere che gli studenti sono 
molto sensibili per sé; da un la-
to vanno aiutati ad usare la ra-
gione, dall’altro lato sono anche 
disponibili a mettersi in discus-
sione rispetto a queste temati-
che che, volenti o nolenti, defi-
niscono il contesto e la sensibi-
lità in cui viviamo.

È preferibile la formazio-

ne teologica degli Idr oppu-

re quella pedagogico-didat-

tica?

Credo che le due dimensioni 
debbano stare strettamente uni-
te. Si possono dire le cose più in-
teressanti, più belle e più impor-
tanti, ma se non si trova il canale 
e il modo giusti per comunicarle, 
esse restano inefficaci e, quindi, 
non destano interesse e nessun 
cambiamento. Per cui sicura-
mente la dimensione pedagogi-
co-didattica non deve mai esse-
re assente nella formazione de-
gli insegnanti di religione. Però è 
fondamentale anche che un inse-
gnante sia aggiornato ed aiutato 
ad andare più a fondo nei conte-
nuti, perché se questi non ci sono 
e non sono conosciuti con il rigo-
re del ragionamento, della com-
petenza e dello studio si rischia 
di trasmettere nulla. 

Come nuovo Direttore 

trova qualcosa da aggiun-

gere o modificare in questi 

corsi?

Solo quest’anno ho parteci-
pato tutti i giorni ai diversi mo-
menti. Mi sono fatto alcune idee. 
Direi che la cosa bella da sottoli-
neare è l’ampio spazio che viene 
dedicato al dibattito assemble-
are, al forum dei partecipanti al 
corso e tra gli stessi col docen-
te relatore di ogni giornata. For-
se bisognerà pensare magari a 
dare un maggior peso all’aspet-
to della mediazione didattica, 
magari con la presenza di un 
esperto. Io credo che la formu-
la attuale sia opportuna e que-
sto lo testimonia l’entusiasmo e 
la partecipazione corretta e at-
tenta di tutti corsisti. 

In futuro è auspicabile un 

confronto con le varie posi-

zioni presenti nel panorama 

culturale?

Devo riconoscere che i rela-
tori intervenuti non si sono li-
mitati a presentare soltanto la 
posizione cattolica. Il prof. Mia-
no si è posto da un punto di vi-
sta filosofico non confessiona-
le coinvolgendo nel suo inter-
vento le antropologie del nove-
cento sia di ispirazione religio-
sa che non. Così il prof. Tempia, 
essendo medico e scienziato, ha 
trattato un tema presentando 
dati scientifici. Pure la prof.ssa 
Caneva, nell’illustrare la temati-
ca complessa e difficile del po-
stumano, ha presentato le diver-
se posizioni che sono sul campo 
senza limitarsi semplicemente a 
giudicarle dal punto di vista cat-
tolico. Sarebbe interessante, pe-

rò, come è stato suggerito, pen-
sare ad una formula in cui ci sia 
un intervento del relatore ed un 
discussant, cioè una seconda 
persona che, da una prospetti-
va diversa, discuta e introduca 
la discussione di un testo-trac-
cia che potrebbe costituire la 
trama della giornata. 

Quindi avranno ancora 

futuro questi corsi e per il 

prossimo anno quale tema 

si prevede?

Il destino di questi corsi, come 
sappiamo, è legato al finanzia-
mento del Ministero dell’Istru-
zione; diversamente l’Istituto 
non potrebbe sostenere l’one-
re di una iniziativa del genere. 
Per il prossimo anno, il tema do-
vrebbe essere: “Educare al pen-
siero, educare alla fede”. È una 
preoccupazione ancora più pe-
dagogica di vivere, ponendosi la 
domanda sul senso della vita e 
sul senso della realtà. 

In conclusione vorrei dire in-
nanzitutto che bisogna essere 
grati ai docenti di religione in 
quanto essi hanno un ruolo fon-
damentale ed educativo impor-
tantissimo, centrale nella Chie-
sa. A volte, la loro funzione non 
sempre viene adeguatamen-
te valorizzata nelle nostre dio-
cesi. La loro presenza capilla-
re nonché la possibilità che es-
si hanno di raggiungere gli stu-
denti all’interno delle scuole di 
ogni ordine e grado è una gran-
de risorsa. Perciò la Chiesa e le 
istituzioni devono avere a cuore 
la loro formazione che deve es-
sere fatta con serietà.
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Per questa terza riflessione sul 
tema dell’etica dell’economia (le 
precedenti sono state pubblica-
te nei nn. 4 5e 5 del 4 e 11 febbra-
io), traiamo spunto dall’attuale 
crisi della famiglia, connessa al 
ruolo della donna nel mondo del 
lavoro.

La rivoluzione industriale – os-
serva il prof. Stefano Zamagni - 
ha introdotto la separazione tra 
luogo di produzione e luogo di 
vita, inducendo l’uomo ad uscire 
di casa, sia perché incombeva su 
di lui la responsabilità del capo-
famiglia, sia perché i suoi livelli di 
conoscenza erano mediamente 
superiori a quelli della donna.

Oggi queste condizioni sono 
superate, tanto che, secondo 
Fiorella Kostoris – che insegna 
Economia alla “Sapienza” di Ro-
ma – la “distribuzione dei talen-
ti è uguale tra uomini e donne”, 
anzi le donne nei percorsi univer-
sitari vantano un punteggio me-
dio superiore di due punti rispet-
to agli uomini e riescono a preva-
lere in molte selezioni lavorative. 
A parte la “femminilizzazione” 
del mondo della scuola, la loro 
presenza comincia a diventare ri-
levante in ambiti manageriali e in 
magistratura. È segno che la so-
cietà ha investito sulla formazio-
ne anche universitaria delle don-
ne, sostenendo un onere che per 
coprire i costi dovrebbe aggirarsi 
intorno ai 18.000 euro all’anno, a 
fronte dei quali i contributi versa-
ti sono davvero un’inezia.

Quando poi si traccia un bi-
lancio di tanto impegno, si sco-
pre che l’occupazione femmi-
nile raggiunge appena il 46,2%, 
mentre quella maschile si atte-
sta al 79,7%.

Le cause di questa discrepanza 
sono note. Nonostante una certa 
tendenza a riequilibrare tra uo-
mo e donna gli impegni per casa 
e prole, questi gravano soprat-
tutto sulla donna, a cui di fatto 
viene reso difficoltoso l’acces-
so al lavoro e, quando lo ottie-
ne, trova maggiori ostacoli sia 
per mantenerlo quando diventa 
mamma, sia nella progressione 
in carriera. Secondo l’ultimo rap-
porto McKinsey Women matter 

2010, questa progressione per il 
57% delle donne è ostacolata pro-
prio dal “doppio fardello (double 

burden), dalla necessità, cioè, di 
conciliare casa e lavoro. 

Lavoro e denatalità
Una conseguenza grave di tale 

situazione è la denatalità. Infat-
ti, nella difficoltà di conciliare le 
doppie esigenze della famiglia e 
del lavoro, non resta che rinun-
ziare ad una prole numerosa. Il 
nostro tasso di fertilità è fermo 
al 1,3, contro il 2,4 della Francia 
e il 2,5 della Svezia, che hanno 
ribaltato le precedenti situazio-
ni con politiche familiari idonee. 
In Francia ad esempio, gli asili 
aziendali sono completamente 
a carico dello Stato. 

Anche la Germania si muove 
sulla stessa linea, facendo regi-
strare un incremento del 3,6% 
delle nascite nei primi nove mesi 
del 2010, anche grazie ad un as-
segno parentale, introdotto nel 
2007, che prevede l’erogazione 
dell’intero stipendio (fino ad un 
massimo di 1.800 euro) a uno dei 
genitori che resta a casa, fino ai 
14 mesi di vita del bambino. Poi-
ché sono ricompresi nella nor-
mativa anche i lavoratori a tem-

po determinato, è possibile che 
l’incremento rilevante delle na-
scite, in questo tempo di crisi, 
sia dovuto anche alla possibili-
tà di fruire per 14 mesi dell’asse-
gno. Resta in ogni caso valida la 
linea di sostegno alla famiglia, 
che invece latita in Italia, dove 
anche la politica fiscale non age-
vola adeguatamente le famiglie 
con più figli.

Sul piano generale dell’orga-
nizzazione del lavoro, qualche 
spiraglio si è aperto alcune set-
timane fa nel comparto alimen-
tare, dove tutti i sindacati hanno 
sottoscritto un contratto in cui 
si rinuncia ad aumenti salariali 
in cambio di servizi di welfare. 
Dal canto suo, il CISF (Centro 
Internazionale Studi Famiglia) 
ha calcolato nei mesi scorsi in 
317 euro il “costo” mensile di un 
figlio; ecco perché il 53,7% del-
le famiglie vi rinuncia, determi-
nando così un pericoloso incre-
mento dell’età media della po-
polazione.

Per offrire a tutte le famiglie 
la possibilità di fare una propria 
scelta di vita, occorre dunque 
sul piano organizzativo rivede-
re l’articolazione dell’orario di 
lavoro, introducendo adeguata 
flessibilità; sul piano fiscale in-
trodurre il quoziente familiare, 
più volte adombrato e sempre 
rinviato per le solite ristrettezze 
di bilancio; sul piano assistenzia-
le occorre migliorare e integrare 
la rete di asili e scuole materne, 
con generalizzazione del tempo 
prolungato.

Con queste misure, per un ver-
so, si agevolerebbe l’inserimen-
to lavorativo delle donne che, 
tra l’altro, hanno più spiccata at-
titudine alle relazioni interper-
sonali. Lo rivela una recente in-
dagine da cui risulta che, nei mo-
menti di crisi, le donne impegna-
te nel settore dei servizi sono le 
prime a perdere il lavoro, men-
tre lo mantengono nel mondo 
della finanza, dove più impor-
tanti sono le competenze rela-
zionali. Per altro verso si miglio-
rerebbe la qualità della vita quo-
tidiana, che potrebbe essere or-
ganizzata con minori assilli, con 
ritmi più umani.

La Chiesa, sempre sensibile 
a queste tematiche, ha in pro-
gramma per il prossimo anno a 
Milano (dopo quello di Città del 
Messico) il 7° Raduno mondiale 
delle famiglie. Il tema scelto dal 

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Famiglia e lavoro femminile
CONDIZIONI INADEGUATE RENDONO SEMPRE PROBLEMATICO IL LAVORO FEMMINILE

Un tema su cui riflettere nella prossima “festa della donna”

 Il Lavoro che cambia, 
il lavoro che manca

“Il Lavoro che cambia, il la-
voro che manca”. Questo è il 
titolo del convegno che si ter-
rà venerdì 11 marzo alle ore 
17,00 presso l’Aula Magna 
Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose. Dopo i saluti 
dell’Arcivescovo S. E. Mons. 
Tamburrino, del Presidente 
della Provincia On. Antonio 
Pepe e del Sindaco di Foggia 
Ing. Giovanni Mongelli, sono 
previsti gli interventi dell’As-
sessore al Lavoro della Pro-
vincia di Foggia, Leonardo 

Lallo, sul tema “Un Patto per 
il lavoro”; di Elena Gentile, 
Assessore Regionale al Wel-
fare, che parlerà del Piano 
Straordinario per il Lavoro; 
di Angelo Irano, Delegato di 
Italia Lavoro, e di Eliseo Za-
nasi, Presidente Camera di 
Commercio, che si sofferme-
rà sul rapporto tra imprese e 
territorio. 

Introduce e modera Le-
lio Pagliara, Direttore Uffi-
cio Diocesano Pastorale So-
ciale e Lavoro.

Papa è “Famiglia: lavoro e festa” 
e pone in maniera lungimirante 
l’accento sulla necessità di con-
ciliare il tempo del lavoro con 
quello della famiglia.

Per intanto l’investimento 
sociale fatto sulla donna viene 
mortificato da una visione mio-
pe, china sul contingente, inca-
pace di strategia.

C’è di che riflettere nella immi-
nente “festa della donna”!

Sulla situazione così preca-
ria, appena descritta, si è abbat-
tuta la crisi che tarda a dileguar-
si e che ha indotto nello scor-

so dicembre il Consiglio UE a 
respingere tre proposte molto 
utili del Parlamento europeo: 
durata minima del congedo di 
maternità di 20 settimane paga-
te per intero; congedo di pater-
nità, pagato e obbligatorio per 
due settimane; strutture di ac-
coglienza per i figli di età infe-
riore ai tre anni.

Bisognerà impegnarsi per 
modificare questi orientamenti, 
perché una società che non in-
veste sulla vita declina e avvizzi-
sce rapidamente, come un fiore 
senza radici e senza acqua.
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I puntini che aprono alla conoscenza
A FOGGIA, GRAZIE ALLA FONDAZIONE BDM, UN CENTRO DI TRADUZIONE E STAMPA BRAILLE

Celebrata a Foggia dall’UICI la Giornata Nazionale del Braille

Nei giorni scorsi, nella sede 
della Fondazione BdM di via Ar-
pi a Foggia, promossa dall’Unio-
ne Italiana Ciechi e Ipovedenti, 
si è celebrata la Giornata Nazio-
nale del Braille, istituita dal Go-
verno italiano nel 2007 (il gior-
no preciso è il 21 febbraio) con 
l’obiettivo di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica nei confronti dei 
non vedenti, in coincidenza con 
la Giornata mondiale della difesa 
dell’identità linguistica promos-
sa dall’Unesco.

Il Braille è un metodo di lettu-
ra e scrittura per i ciechi, un alfa-
beto tattile formato dalla com-
binazione di sei puntini in rilie-
vo che permette di rappresen-
tare l’alfabeto, le note musica-
li e la matematica, esteso a ben 
800 fra lingue ufficiali e dialetti. 
Proprio l’Unesco, dal 1949, orga-
nizza la sua diffusione nel mon-
do intero.

Per meglio dire, è lo strumen-
to che ha permesso ai ciechi l’ac-
cesso alla conoscenza, cioè alla 
cultura e alla informazione e il 
superamento del principale fat-
tore del loro isolamento. 

Il Braille si chiama così in ono-
re di Louis Braille, umile figlio di 
un sellaio, cieco dall’eta di tre 
anni per un incidente nel labora-
torio artigianale del padre. Bam-
bino e ragazzo curioso, pur in un 
istituto per “minorati” come lui, 
riesce ad apprendere, a studia-
re musica e a cercare un meto-
do migliore di quello lento e dif-
ficoltoso a disposizione ai suoi 
tempi.

Il giovane Louis, nel 1829, a 
venti anni, mette a punto il suo 

metodo ed opera una vera rivolu-
zione sociale che ha avuto effetti 
incalcolabili su milioni di perso-
ne, altrimenti votati ad una vita li-
mitata e priva di opportunità. 

“Noi dobbiamo tutto a Louis 
Braille – dice il presidente UICI 
Michele Corcio –, la nostra pre-
senza attuale nella società, il no-
stro riscatto morale, sociale ed 
economico”. 

Nella Sala Rosa del Vento è 
stato, quindi, presentato l’inno 
“Grazie Louis” dedicato a Lou-
is Braille, da parte del coro della 
Sezione U.I.C.I. di Foggia, cura-
to e diretto dal non vedente prof. 
Franco De Feo. Due piccoli alun-
ni di quarta elementare e secon-
da media hanno poi dato dimo-
strazione al folto pubblico (pre-
senti anche studenti del Poerio e 

del Pascal) di saper leggere cor-
rettamente e velocemente con il 
metodo braille. 

La diffusione di testi in braille, 
la loro traduzione e stampa, fon-
damentale al pari dell’insegna-
mento del metodo, è resa pos-
sibile da una strumentazione di 
cui la sede UICI di Foggia, pro-
prio grazie alla Fondazione, si è 
dotata tre anni fa.

“Vi abbiamo finanziato il pro-
getto – ha specificato il presi-
dente della Fondazione France-
sco Andretta – non come atto di 
solidarietà, ma per incentivare 
una crescita economica del ter-
ritorio. Foggia acquistava testi in 
braille da Lecce. Oggi è autono-
ma e produce profitto, anche at-
traverso la creazione di spazi oc-
cupazionali”. 

Il servizio di traduzione e tra-
scrizione braille, di testi scola-
stici e non solo, e relativa stam-
pa, è un lavoro altamente spe-
cializzato e molto richiesto (il 
software da solo non è sufficien-
te), e quindi l’UICI può dare lavo-
ro a trascrittori opportunamen-
te formati.  L’UICI sta lavorando 
anche nel campo della didattica 

per  favorire la precomprensio-
ne (fondamentale nel comples-
so processo della lettura anche 
braille) che nel vedente è dovuta 
all’esperienza visiva e tattile, co-
me ci ha spiegato la consulente 
di tiflodidattica (la didattica per 
i non vedenti) dell’UICI Beatrice 
Ferrazzano. 

Scopriamo così che esiste una 
collana di libri tattili per bambini 
ipovedenti, “Sotto a chi tocca” 
della Fondazione Pro Ciechi; una 
Biblioteca italiana per i ciechi a 
Monza, risalente al 1928; un po-
lo tattile multimediale a Catania 
con, tra le altre cose, il Museo 
tattile con le più celebri opere 
d’arte e plastici architettonici da 
poter toccare, il Giardino senso-
riale e la grande biblioteca del-
la Stamperia Braille con la sua 
ricchissima offerta di migliaia di 
volumi – classici e di diritto – in 
Braille, Large print e audiolibri… 
E comprendiamo quanto il brail-
le, invenzione di un umile figlio di 
sellaio nel lontano 1829, sia stato 
ed è, nonostante l’avanzamen-
to tecnologico, uno strumento 
fondamentale da festeggiare alla 
grande.  

Parlare di PUG, piano urba-
nistico generale, a qualcuno 
sembrerà un argomento solo 
per addetti ai lavori. Invece, a 
S. Marco in Lamis i ragazzi delle 
scuole medie dell’Azione Cat-
tolica hanno incontrato il re-
dattore del PUG, Pietro Fatiga-
to per esprimere le proprie va-
lutazioni e osservazioni. 

L’incontro si è inserito nel 
cammino ordinario di forma-
zione che proprio in questi gior-
ni metteva in evidenza il pro-
prio attaccamento alla città e il 
proprio contributo per miglio-
rarla. All’incontro, particolar-
mente affollato, hanno parte-
cipato anche il Sindaco della 
Città, Michelangelo Lombar-
di, e l’Assessore all’Urbanisti-
ca, Michele Merla. Il Primo cit-
tadino ha voluto ringraziare i 
ragazzi per questa opportunità 
e ha sottolineato come “il Con-
siglio comunale, adottando il 

PUG, in maniera così ampia e 
trasversale, ha dimostrato nella 
sua interezza un grande senso 
di responsabilità ed amore ver-
so la propria città. Tale consen-
so è stato raggiunto anche gra-
zie al lavoro di mediazione e di 
coinvolgimento posto in esse-
re dall’Assessore all’Urbanisti-
ca, che ha saputo coinvolgere 
gli operatori ed i tecnici”. Poi, 
l’architetto Fatigato ha spiega-
to ai ragazzi che l’uomo ha cer-
cato da sempre di dare un or-
dine alla propria esistenza par-
tendo dai luoghi abitativi. Il re-
dattore del PUG, inoltre, ha il-
lustrato le tavole dove ci sono 
gli elementi naturali del terri-
torio di S. Marco in Lamis, ric-
co di boschi, lame, grotte, cor-
si d’acqua e doline che devono 
essere conservate e ha chiesto 
ai ragazzi di essere i primi cu-
stodi del proprio territorio. In-
fine, l’architetto ha parlato del-

La città del futuro pensata dai ragazzi
le tavole che riguardano diretta-
mente il centro storico, l’area di 
espansione e gli elementi nuovi 
(il percorso vita con le sue strut-
ture anche sportive che è stato 
individuato nella zona Starale 
e la viabilità extra cittadina che 
dovrebbe alleggerire il traffico 
nella città). 

Non si sono fatte attendere 
le osservazioni dei ragazzi che 

hanno chiesto di costruire ca-
se con tutti gli accorgimenti di 
energia alternativa per aiutare 
a ridurre l’inquinamento am-
bientale. Ma hanno chiesto, an-
che, luoghi di aggregazione in 
cui praticare sport e hanno evi-
denziato come la città vive an-
che di specifici servizi al citta-
dino. 

Antonio Daniele



13N. 8 del 4 marzo 2011

“Pagine di Pietra”. È questo il 
suggestivo titolo dato dai curato-
ri alla mostra dedicata alla civil-
tà dei Dauni tra il VII e il VI seco-
lo a.C., ospitata fi no al 18 marzo 
2011, nella prestigiosa location 
della Sala della Regina della Ca-
mera dei Deputati a Roma. Una 
cornice d’eccezione per le ‘Stele 
Daune’, che si sposteranno dalla 
tradizionale sede del Museo Ar-
cheologico Nazionale di Manfre-
donia alla Capitale proprio in oc-
casione delle celebrazioni dei fe-
steggiamenti del 150simo anni-
versario dell’Unità d’Italia.

A presentare l’iniziativa è sta-
ta, mercoledì scorso, in una con-
ferenza stampa nella storica Sa-
la della Lupa di Montecitorio, la 
presenza di alcune autorità: il 
Presidente della Camera, on.le 
Gianfranco Fini; il vicepresiden-
te della Camera, Antonio Leo-
ne; il professor Lorenzo Bracce-
si, docente ordinario di Storia 
Greca all’Università degli Studi 
di Padova e il professor Angelo 
Bottini, già sovrintendente per i 
Beni Archeologici di Roma. 

La mostra è stata organizzata 
da diverse istituzioni, ed è stata 
fortemente voluta dalla Camera 
dei Deputati, dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, dal-
la Direzione Regionale per i Be-
ni Culturali e Paesaggistici del-
la Puglia, dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Pu-

glia, dal Museo Nazionale Ar-
cheologico Castello di Manfre-
donia, in collaborazione con la 
Provincia di Foggia e con il so-
stegno del Comune di Manfredo-
nia, della Fondazione ‘Karol’, del-
la Fondazione ‘Banca del Monte’ 
di Foggia e della società consor-
tile ‘Promodaunia’). Subito do-
po la presentazione uffi ciale è 
stato il Presidente Fini a taglia-
re il nastro, accompagnato dal-
la dott.ssa Anna Maria Tunzi, di-
rettrice del Museo Nazionale Ar-
cheologico di Manfredonia e cu-
ratrice della mostra; dalla dotto-
ressa Isabella Lapi, Responsabi-
le Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici; dal So-
printendente Archeologo Anto-
nio de Siena.

La mostra è stata allestita da-
gli architetti Giorgio Buccarella 
e Antonello D’Ardes, che hanno 
perseguito tenacemente l’obiet-
tivo di dare alle ‘Stele’ una più 
adeguata collocazione e un più 
corretto approccio espositivo in 
grado di valorizzarle al meglio. 
L’allestimento, in linea con i det-
tami della moderna museogra-
fi a, prevede infatti l’uso di strut-
ture espositive che pur interfe-
rendo poco con le ‘Stele’ danno 
il giusto risalto ai graffi ti, alle ge-
ometrie e ai colori presenti su 
tutte e quattro le facce, median-
te l’uso sapiente di luce radente, 
e si completa con prodotti mul-

timediali utili a fornire informa-
zioni più approfondite sulla sto-
ria di queste importanti espres-
sioni del patrimonio archeologi-
co pugliese.

“Siamo orgogliosi di poter 

esporre quelli che sono a tutti 

gli effetti i simboli più signifi -

cativi della civiltà di Capitana-

ta in una cornice tanto presti-

giosa come la Sala della Regina 

di Montecitorio – afferma il pre-
sidente della Provincia, Antonio 
Pepe –. Si tratta di un evento 

dallo straordinario valore sim-

bolico, soprattutto per la sua 

concomitanza con i festeggia-

menti per il 150simo anniver-

sario dell’Unità d’Italia e dun-

que per la possibilità che questa 

mostra possa essere visitata, ol-

tre che da turisti e cittadini del-

la Capitale, anche dalle più alte 

cariche dello Stato e dai più im-

portanti rappresentanti degli 

Stati esteri che saranno in visi-

ta nel nostro Paese. Un dovero-

so ringraziamento va dunque a 

tutti coloro i quali, a comincia-

re dalla dottoressa Tunzi e dal-

la presidenza della Camera dei 

Deputati, hanno reso possibile 

questa straordinaria occasione 

di conoscenza, valorizzazione e 

promozione del patrimonio sto-

rico e culturale della provincia 

di Foggia”.
La mostra sarà visitabile gra-

tuitamente, dal lunedì al venerdì 

dalle 10 alle 19 (con ingresso sino 
alle 18.30); il sabato e la domeni-
ca dalle 10 alle 14 (con ingresso 
sino alle 13.30); mercoledì 2 mar-
zo dalle 14 alle 19 (con ingresso 
sino alle 18.30); domenica 6 mar-
zo dalle 10 alle 19 (con ingresso 

sino alle 18.30). Al ritorno da Ro-
ma, poi, la mostra ‘Pagine di Pie-
tra’ sarà inaugurata all’interno 
del Museo Archeologico Nazio-
nale di Manfredonia, nell’ambi-
to della Settimana della Cultura 
dal 9 al 17 aprile 2011.

A r t e
[ Francesca Di Gioia ]

Messaggi dall’antichità
È STATO IL PRESIDENTE DELLA CAMERA, GIANFRANCO FINI AD INAUGURARE L’ESPOSIZIONE

Si è aperta a Montecitorio “Pagine di Pietra”, in mostra le stele daune

Le Stele daune rappre-
sentano la più signifi cativa 
traccia della storia della la-
guna sipontina nell’età del 
Ferro, quando l’area si arti-
colava in un sistema di al-
ture emergenti dalla lagu-
na collegate fra loro da ca-
nali navigabili. Dall’inse-
diamento di Cupola-Bec-
carini, che alcuni propon-
gono di identifi care con 
Siponto preromana, e 
dalla vicina Salapia, pro-
vengono la maggior par-
te delle stele, testimo-
nianza della civiltà dau-
nia fra il VII e il VI seco-
lo a.C. e, più in genera-
le, della protostoria del-

la penisola. Rinvenute in superfi -
cie o reimpiegate in costruzioni 
rurali, il loro ritrovamento al di 
fuori dell’originario contesto di 
provenienza, ne impedisce og-
gi l’esatta comprensione; rima-
ne ancora ipotetico il loro utiliz-
zo come segnacolo tombale, ma 
è certo che le stele venivano in-
fi sse verticalmente nel terreno, 
come prova la mancanza di de-
corazione nella parte inferiore 
della lastra. 

Lavorate nella pietra calcarea 
estratta dalle vicine cave garga-
niche, le stele rappresentano in 
modo schematico una fi gura, 
forse il defunto, con gli avam-
bracci piegati all’altezza della vi-
ta, ricoperta da una lunga veste 

ricca di decorazioni geometriche 
che funge da supporto ad un ve-
ro e proprio linguaggio per im-
magini, potremmo dire che so-
no dei messaggi ancora da de-
codifi care che ci giungono intat-
ti dall’antichità.

Di forma rettangolare, com-
pletate da teste iconiche o ani-
coniche, mostrano sulle super-
fi ci principali oggetti quali armi 
o ornamenti che le qualifi cano 
come immagini maschili o fem-
minili. Sulle prime campeggiano 
sul recto il kardiophylax o petto-
rale e la spada, mentre nel verso 
appare un grande scudo di for-
ma circolare variamente decora-
to. Sulle stele riferibili a soggetti 
femminili con le braccia guanta-

te appaiono collane, fi bule, pen-
dagli e nastri. 

Gli spazi lasciati liberi dalle 
decorazioni geometriche e da-
gli oggetti di corredo presenta-
no momenti di vita quotidiana, 
come la molitura del grano, la fi -
latura, la caccia e la pesca, sce-
ne di combattimento e raffi gu-
razioni legate al culto dei mor-
ti e alle credenze ad esso con-
nesse, più facilmente compren-
sibili quando si risolvono in rap-
presentazioni di processioni ri-
tuali, di esegesi più complessa 
quando riproducono immagini 
di credenze religiose o di fanta-
sie popolari.

F. D. G.

Il signifi cato “misterioso” delle Stele daune
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Il cantastorie di Capitanata
A PALAZZO DOGANA LA PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

Al via la sesta edizione del “Premio Matteo Salvatore”
[ Giuseppe Marrone ]

Foggia, potenziati i distretti sanitari della Asl in Capitanata

La kermesse del “Premio Mat-
teo Salvatore” giunge alla sesta 
edizione e coinvolge le Istituzio-
ni locali che hanno presentato, in 
una conferenza stampa, gli ele-
menti che hanno connotato la 
messa in opera dell’appuntamen-
to vero e proprio, andato in sce-
na venerdì scorso presso il Tea-
tro del Fuoco. 

Il Premio coinvolge gli estima-
tori di un personaggio che rice-

ve, postumo, il riconoscimento 
di tutta la gente che è stata pro-
tagonista dei testi delle sue can-
zoni, quella stessa popolazione 
di Capitanata che lo ha visto na-
scere e crescere e della cui cultu-
ra è estremo portavoce. Matteo 
Salvatore (Apricena, 16 giugno 
1925-Foggia, 27 agosto 2005) è 
stato un compositore e cantante 
del territorio che ha saputo tra-
smettere il patrimonio valoria-

le ed antropologico della nostra 
terra descrivendo con vividezza 
straordinaria le storie di povertà 
e degrado che ha vissuto in pri-
ma persona. Ha vissuto, infatti, 
un’infanzia connotata dai trat-
ti forti della povertà in un’epoca 
post bellica depressa economi-
camente. Con straordinaria ve-
na poetica esalta la quotidiani-
tà di questi passati ricordi che 
diventano però subito assioma-

tici esempi del vivere dei nostri 
antenati, vero patrimonio della 
memoria collettiva di un vivere 
che ancora ci appartiene, vela-
to com’è da un’aura di nostalgi-
ca aneddotica che ripercorre gli 
stadi della vita con grande pro-
fondità e lucidezza.

Alla conferenza stampa di Pa-
lazzo Dogana era presente l’As-
sessore Provinciale alla Cultura, 
Billa Consiglio, che si è espressa, 
con queste parole: “Sono dispia-
ciuta dei ritardi sui lavori per la 
messa in opera del ‘Premio Mat-
teo Salvatore’ che è slittato da 
novembre a febbraio a causa del-
la venuta meno dei finanziamenti 
attesi dalla Regione Puglia e che 
ha causato difficoltà d’intervento 
della Provincia di Foggia anche 
a causa dei vincoli per il rispetto 
del patto di stabilità che ha co-
stretto ad agire in senso di tagli. 
Questo è un premio cui l’Ammi-
nistrazione Provinciale è legata 
da tempo, anche a supporto del-
le associazioni impegnate e c’è 
da sottolineare che ha acquisi-
to un valore aggiunto con l’am-
ministrazione Pepe, che ha inve-
stito energie e risorse a favore di 

progettualità ed ambizioni lega-
te alla manifestazione”.

Il direttore artistico, Ange-
lo Cavallo, ha così proseguito: 
“L’intento del Premio è far co-
noscere la figura di Matteo Sal-
vatore e nel contempo premiare 
quanti, come il defunto cantauto-
re, hanno preso ispirazione nella 
propria produzione artistica dal-
la vita del proprio territorio, dal-
la propria terra e ne hanno fatto 
elemento di distinzione. Tra gli 
ospiti presenti i Radio Dervish, 
Lucilla Galeazzi, Giana Guaiana 
e Mario Salvatore che apre la se-
rata. Mario Salvatore, foggiano, è 
esponente della canzone classi-
ca napoletana col progetto “Co-
sì cantava Napoli” che lo ha por-
tato a viaggiare per il mondo esi-
bendosi anche durante le cele-
brazioni della cultura italo-ame-
ricana negli Stati Uniti e, in par-
ticolare, nella città di Philadel-
phia. Premiato, inoltre, il produt-
tore artistico, Marcello Corvino, 
ed introdotta la lettura della sce-
neggiatura della vita del canta-
storie nostrano firmata Cosimo 
Damiano Damato ed Angelo Ca-
vallo”.

Pioggia di finanziamenti sulla 
sanità di Capitanata dopo l’appro-
vazione dell’Asse III “Inclusione 
sociale e servizi per la qualità della 
vita e l’attrattiva territoriale” del 
Programma Operativo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), sottoscritto da Regione 
Puglia e Asl di Foggia e che porterà 
alla realizzazione di un sistema di 
servizi sociali, sociosanitari e ter-
ritoriali per il miglioramento della 
qualità della vita, delle condizioni 
di benessere e di salute della popo-
lazione. Due gli obiettivi: promuo-
vere e sostenere una strategia di 
inclusione sociale e di costruzione 
di una società regionale inclusiva, 
attraverso il miglioramento delle 
infrastrutture sociali e socio-sani-
tarie; sostenere e qualificare una 
strategia orientata alla diffusione 
della cultura della legalità e al raf-
forzamento dei livelli di sicurezza. 
Sono 19 in totale gli interventi fi-
nanziati dal PO FESR 2007-2013 
dislocati su tutta la provincia di 
Foggia. Si tratta di: lavori di realiz-
zazione di una nuova struttura sa-
nitaria presso il Comune di San Pa-

olo di Civitate per un importo di  
1.400.000; apparecchiature e arredi 
per il potenziamento delle strutture 
ambulatoriali e territoriali a Foggia 
per un importo di  4.300.000; l’am-
pliamento della struttura poliam-
bulatoriale relativo all’immobile 
esistente nel comune di Mattinata, 
costato 500mila euro;  lavori per il 
potenziamento della struttura po-
liambulatoriale di Serracapriola dal 
valore di  320.800 e per quella di 
Rodi Garganico, che vale  634.800; 
l’adeguamento del Corpo C dell’ex 
P.O. Tommaso Russo di Cerignola, 
per un importo di un milione e mez-
zo di euro; lavori di realizzazione di 
una sede per CSM e centro diurno a 
Deliceto, dal costo di 500mila euro; 
ristrutturazione dei locali all’inter-
no del P.O. di Cerignola da destinare 
a servizi di Fibrosi cistica, dal costo 
di 700mila euro; la realizzazione di 
un consultorio familiare a Man-
fredonia presso l’ospedale “San 
Camillo De Lellis”, per un importo 
di un milione e mezzo di euro; la 
creazione di una nuova struttura 
poliambulatoriale a San Giovanni 
Rotondo (due milioni e mezzo di 

euro); una nuova struttura di Cen-
tro diurno per l’Autismo all’ospeda-
le “Tatarella” di Cerignola (750mila 
euro); opere di completamento del 
Centro diurno psichiatrico e forni-
tura apparecchiature a Cerignola, 
in via Giuseppe Di Vittorio (500mila 
euro); la realizzazione di un asilo 
nido aziendale all’interno dell’ospe-
dale di Cerignola, che costerà  
1.330.000; la costruzione a Foggia 
di una struttura sanitaria per centro 
di salute mentale e centro diurno 
dell’importo di 700mila euro; la re-
alizzazione di un polo radiologico a 
Foggia del valore di 500mila euro; 
la costruzione di una nuova stru-
tura poliambulatoriale a Carapelle 
(500mila euro); realizzazione di 
una nuova struttura distrettuale ad 
Accadia (1,5 milioni di euro); com-
pletamento della struttura sanitaria 
esistente sull’isola di San Domino 
per il poliambulatorio delle Isole 
Tremiti (1.5 milioni di euro); la rea-
lizzazione di un nuovo poliambula-
torio a Stornara (500mila euro); la 
realizzazione di un presidio 118 a 
Valmaggiore (500mila euro); inter-
venti di adeguamento a norma degli 

impianti tecnologici dell’ospeda-
le di San Severo (  5.020.000); il 
completamento e messa a norma 
degli impianti di presidio sanitari 
di Vieste (718mila euro) e infine 
l’adeguamento e messa a norma 
degli impianti tecnologici del pre-
sidio ospedaliero di San Marco in 
Lamis (4,8 miliondi di euro). “Con 
questi interventi intendiamo dare 
una maggior attenzione al territo-
rio”, afferma il Direttore Generale 
dell’Asl Fg, Ruggero Castrignanò, 
che sottolinea come l’Asl di Foggia 

sia la prima in Puglia a realizzare 
progetti di questo tipo. “La nostra 
provincia è potenzialmente in van-
taggio rispetto alle altre in quan-
to  a qualità e quantità di servizi 
– sostiene, dal canto suo, Elena 
Gentile, Assessore alle Politiche 
Sociali della Regione Puglia – è il 
volto nuovo della qualità della vita 
in questa regione, in un momento 
in cui la sanità ha attraversato un 
momento difficile”.

Nicola Saracino
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Quando è in mezzo ai bam-
bini, ai ragazzi, il suo volto si 
distende, prende colore. Sorri-
de, si racconta, gioisce. Sem-
bra un’altra persona. Gianni 

Mongelli, il Sindaco di Foggia, 
ha incontrato sabato scorso, 26 
febbraio, i piccoli alunni delle 
classi IV della scuola elementa-
re VIII Circolo San Pio X di Fog-
gia, nell’ambito dell’iniziativa 
dal titolo “Coltiva il tuo sogno”, 
promossa dall’istituto di via 
Mastelloni, in collaborazione 
con “La Fabbrica” di Milano. 

Il primo cittadino si è seduto 
a terra, ha voluto attorno a se 
i piccoli alunni, e dopo l’inter-
vento del Dirigente Scolastico 
Giovanna Caserta, ha preso la 
parola: “Innanzitutto, io per voi 
sono solo Gianni. Sono felice 
di essere qui, il mio cuore si ri-
empie di gioia quando sono in 
mezzo a voi, che siete il futuro 
di questa città. Darete a Foggia 
tutto il meglio che merita”.

Poi ha raccontato il suo so-
gno da bambino: “Volevo fare 
il medico, però avevo paura del 
sangue. Una paura così forte 
che mi faceva addirittura sve-
nire quando lo vedevo”.

Ma poi, messa da parte la 
“passione” per la medicina si 
è dedicato a tutt’altro, ovvero 
fare l’ingegnere: “Nella mia vita, 
con questo lavoro, ho avverato 

il mio vero sogno. Ho fatto tan-
te cose, mi sono occupato di 
diverse attività e, soprattutto, 
ho avuto la fortuna di avere una 
famiglia e dei figli meravigliosi. 
Quest’ultimo era il mio sogno 
più grande”.

Il Sindaco ha poi raccontato 
come è diventato primo cittadi-
no, come è nata cioè questa sua 
nuova avventura: “Un paio di 
anni fa alcune persone mi han-
no chiamato. Mi hanno chie-
sto se volessi dare una mano 
alla mia città, un contributo 
personale per farla migliorare. 
Da bambino non avevo il sogno 
di diventare sindaco, però non 
mi sono voluto sottrarre da 
un’esperienza impegnativa per 
la città che amo. Foggia, una 
città meravigliosa, e che lo sarà 
ancor di più soprattutto grazie 
a voi”.

Il Sindaco ha poi dato la pa-
rola ai bambini, per conoscere 
i loro sogni. Chi il calciatore, 
chi l’ingegnere, l’archeologo e 
c’è stato pure qualcuno che vor-
rebbe fare il cantante.

“Qualsiasi sogno voi abbia-
te perseguitelo – ha aggiunto 
Mongelli – credeteci e mettete 

S c u o l e

Voleva fare il medico, ma poi…
IL PRIMO CITTADINO SI È RACCONTATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “COLTIVA IL TUO SOGNO”

Incontro del Sindaco di Foggia con gli alunni dell’elementare San Pio X
[ Damiano Bordasco ]

Presentata dalla scuola S. Giovanni Bosco 
la mostra di Antonio Lo Mele 

Matita, china, acquerelli. 
Questi sono alcuni dei mate-
riali che l’artista Antonio Tor-
quato Lo Mele ha utilizzato 
per le 104 tavole del racconto 
che narra le avventure di un 
pesciolino di nome ‘Frrr’, in 
mostra fino al 5 marzo al Pa-
lazzetto dell’Arte, presentata 
dalla scuola primaria e dell’in-
fanzia San Giovanni Bosco di 
Foggia. «Frrr punta ad una for-
te integrazione del linguaggio 
narrativo con quello figurati-
vo – spiega l’autore -, laddove, 
utilizzando una metafora 
zoppicante tratta dalle scien-
ze chimiche, si può affermare 
che la “combinazione” dei due 
linguaggi non è avvenuta sen-
za una alterazione delle loro 
reciproche proprietà». Una 
nuova, intensa e struggente 

poetica, quella della scrittura 
per immagini: i temi sono la 
ricerca della libertà come fuga 
dalla monotonia dell’abitudi-
ne. La scoperta che qualsiasi 
nuova esperienza si trasforma 
inesorabilmente in routine per 
chi non possiede la capacità di 
sognare. Il testo dell’opera è 
tratto dall’omonimo racconto 
di Giuliano Parenti, scrittore e 
artista toscano recentemente 
scomparso, cui Lo Mele è stato 
legato da un stretto rapporto 
di amicizia e professionalità 
tanto da dedicargli la mostra. 
«Riteniamo che chi fa edu-
cazione-formazione non può 
tralasciare questo ambito di 
ricerca - ha dichiarato la di-
rettrice Enza Maria Caldarella 
– e noi, come scuola primaria, 
in questo ci stiamo specializ-

zando. È un scommessa ed un 
investimento». «In questi anni 
abbiamo privilegiato non pro-
dotti già confezionati da altri – 
ha aggiunto Donata Glori – ma 
che fossero frutto di incontri 
che creano intrecci nuovi, 
nuove possibilità narrative. 
Sempre si può fare qualcosa, 
un piccolo passo quello che 
ci possiamo consentire, con-
frontando la nostra con la vi-
sione di chi ci sta accanto, per 
migliorare i luoghi che abitia-
mo. Quale occasione migliore 
della scuola, luogo di incontro 
tra persone così differenti, per 
età, cultura, provenienza; tra 
l’altro i nostri alunni arrivano 
da tutti i quartieri della città. 
Qualcuno cerca proprio noi e 
si sobbarca la strada per rag-
giungerci. Abbiamo proposto 

tutto il vostro impegno per rea-
lizzarlo. È importante credere 
nei sogni, avere una passione 
e impegnarsi al massimo per 
raggiungere il risultato atteso. 
Cercate anche di avere dei so-
gni che possano rendere meno 
difficile la vita degli altri nostri 
fratelli bisognosi”.

“L’iniziativa di sabato – ha 
concluso il Dirigente Scolasti-
co Caserta – si inserisce nelle 
numerose attività dell’offerta 
formativa della nostra scuola. 

Già da bambini, e ancor di più 
in questo particolare momen-
to storico, vogliamo cercare di 
proporre modelli educativi im-
prontati alla cultura dell’impe-
gno, del sacrificio, dello studio. 
Vogliamo mettere nel cuore dei 
nostri alunni – ha concluso – il 
desiderio di credere in un so-
gno. Credendo nei sogni, quelli 
che richiamano valori non ne-
goziabili, cresceranno meglio 
e saranno buoni  cittadini di 
domani”.

diversi percorsi, da Maria Lai 
a Regraguia Benhila, da Gek 
Tessaro ai tratturi di carta di 
Lo Mele. Tutto il nostro sen-
tire, la voglia di far qualcosa 
per migliorare i luoghi insieme 
abitati ha sempre come sfondo 
un’idea di mondo, così come 

anche l’insegnare a leggere a 
scrivere, l’insegnare a far di 
conto, a collocarsi e colloca-
re nel tempo e nello spazio ha 
sempre come sfondo un’idea 
di mondo».

E. M.

foto Monica Carbosiero
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La celebrazione della Pasqua 
nei primi tre secoli della vita del-
la Chiesa non aveva un periodo di 
preparazione. Ci si limitava sol-
tanto ad un digiuno compiuto nei 
due giorni precedenti. La comu-
nità cristiana viveva così inten-
samente l’impegno cristiano fi -
no alla testimonianza del martirio 
(siamo al tempo delle persecu-
zioni), da non sentire la necessi-
tà di un periodo di preparazione. 
Essa prolungava, però, la gioia 
della celebrazione pasquale per 
cinquanta giorni (la Pentecoste). 
Quando si è registrata una mino-
re tensione nell’impegno di vita 
cristiana, si è incominciata ad av-
vertire la necessità di un tempo di 
preparazione per richiamare i fe-
deli ad una più sincera e autenti-
ca fedeltà agli impegni battesima-
li. A tal proposito, le testimonian-
ze più signifi cative che troviamo 
in Occidente risalgono alla fi ne 
del IV secolo. Ne parlano Eteria 
nel suo Itinerarium per la Spagna 
e l’Aquitania; Sant’Agostino per 
l’Africa; Sant’Ambrogio per Mi-
lano. Per quanto riguarda Roma, 
non è dato di sapere con certezza 

dove, per mezzo di chi e come sia 
sorta la Quaresima; sappiamo so-
lo che si è andata formando gra-
dualmente. Essa ha una preisto-
ria, collegata ad una prassi peni-
tenziale preparatoria alla Pasqua 
che ha cominciato ad affermarsi 
fi n dalla metà del II secolo. Fino 
al IV secolo, l’unica settimana di 
digiuno era quella che precede-
va la Pasqua. A metà del IV seco-
lo si trovano aggiunte, a questa 
settimana, altre tre settimane per 
comprendere poi complessiva-
mente quattro settimane. L’uso di 
iscrivere i peccatori alla peniten-
za pubblica quaranta giorni pri-
ma della Pasqua determinò la for-
mazione di una «quadragesima» 
(quaresima) che cadeva nella VI 
domenica prima di Pasqua («do-
menica in quadragesima »). Dal 
momento, poi, che non si cele-
brava un rito penitenziale in gior-
no di domenica, si fi ssò questo at-
to al mercoledì precedente. Ogni 
mercoledì, infatti era giorno «sta-
zionale» e, quindi, di digiuno. Co-
sì è nato il «mercoledì delle ce-
neri». Il mercoledì delle ceneri, 
al cristiano viene fatta una croce 

sulla fronte con le ceneri ottenu-
te bruciando le palme usate nel-
la domenica delle Palme dell’an-
no precedente. Con la benedizio-
ne e l’imposizione delle ceneri, 
inizia un tempo spirituale parti-
colarmente importante per ogni 
cristiano che voglia prepararsi 
degnamente a vivere il mistero 
pasquale di Cristo. Questo tem-
po dell’anno liturgico si caratte-
rizza per il messaggio 
biblico che può esse-
re riassunto in una so-
la parola metanoeite, 
cioè «convertitevi». 
Questo imperativo è 
proposto alla mente 
e al cuore dei fedeli, come det-
to in precedenza, mediante il rito 
austero dell’imposizione delle ce-
neri, che, con le parole «Conver-
titevi, e credete al Vangelo» (Mc 
1,15) e con l’espressione «Ricor-
dati che sei polvere, e in polvere 
tornerai» (cfr. Gn 3,19), invita tut-
ti a rifl ettere sul dovere della con-
versione, ricordando la fragilità 
della vita umana. La suggestiva 
celebrazione della benedizione 
e imposizione delle ceneri eleva 

F o c u s
[ don Antonio Menichella ]

Origine e storia 
della Quaresima

Lectio Divina Quaresimale
Ritorna la Primavera

Durante la Quaresima, tem-
po di purifi cazione e di illumi-
nazione, il nostro amato Arci-
vescovo con “La Lectio Divi-

na” settimanale ci guiderà nel 
cammino penitenziale di tutta 
la Chiesa verso la salvezza e la 
gioia della Pasqua. Sono invita-

ti tutti i cristiani. Gli incontri di 
lectio divina si terranno ogni 

giovedì alle ore 20,30 secon-
do il seguente calendario:

le nostre menti alle realtà eterne 
che non passano mai, a Dio; ini-
zio e fi ne, alfa e omega della no-
stra esistenza. La conversione, in-
fatti, altro non è che un ritornare 
a Dio e un valutare le realtà terre-
ne alla luce della sua verità. Una 
valutazione che implica sempre 
di più una coscienza consapevo-
le del fatto che siamo di passag-
gio su questa terra, e che ci spin-
ge a lavorare con impegno e fi no 
alla fi ne perché il regno di Dio si 
instauri dentro di noi e trionfi  la 
giustizia. Dalla fi ne del IV seco-
lo la struttura della Quaresima è 
quella dei «quaranta giorni», con-
siderati alla luce del simbolismo 
biblico che dà a questo tempo un 
valore salvifi co-redentivo di cui 
è segno la denominazione di «sa-
cramentum». La tipologia bibli-
ca, a questo riguardo, è molto si-
gnifi cativa. I quaranta giorni ri-
chiamano il digiuno di quaran-
ta giorni di Gesù; i quarant’anni 
trascorsi dal popolo nel deser-
to; i quaranta giorni trascorsi da 
Mosè sul monte Sinai; i quaran-
ta giorni durante i quali Golia, il 
gigante fi listeo, affrontò Israele, 
fi nché Davide non avanzò con-
tro di lui, lo abbatté e lo uccise; 
i quaranta giorni durante i qua-
li Elia, fortifi cato dal pane cotto 
sotto la cenere e dall’acqua, giun-
se al monte di Dio, l’Oreb; i qua-
ranta giorni, in cui Giona predicò 
la penitenza agli abitanti di Nini-
ve. Al tempo dei Padri della Chie-
sa, i quaranta giorni della Quare-
sima erano contati a partire dal-
la prima domenica di Quaresima 
fi no al giovedì «nella Cena del Si-
gnore». Tuttavia l’uso di dare ini-
zio al digiuno quaresimale fi n dal 
mercoledì precedente la prima 
domenica di Quaresima è mol-
to antico (secoli VI-VII), e anzi, 
il rito dell’imposizione delle Ce-

neri, stabilito per quel giorno, fe-
ce sì che il mercoledì delle cene-
ri si diffondesse nella pratica co-
mune dei fedeli più di molti altri 
giorni più solenni. Quando nei se-
coli VI e VII si è allargato questo 
tempo liturgico a cinquanta, ses-
santa e settanta giorni (Quinqua-
gesima, Sessagesima e Settuage-
sima), ciò è avvenuto per accen-
tuare l’indole penitenziale a sca-
pito dell’indole pasquale. Si può, 
quindi, concludere che allo svi-
luppo della Quaresima abbia con-
tribuito prima di tutto la pratica 
del digiuno in preparazione alla 
Pasqua, poi la disciplina peniten-
ziale alla quale, fi n dal 306, fa ri-
ferimento l’Epistula canonica di 
San Pietro Alessandrino; infi ne, 
le esigenze sempre crescenti del 
catecumenato con la preparazio-
ne immediata al battesimo, cele-
brato durante la notte di Pasqua. 
Alla luce della riforma concilia-
re, il tempo di Quaresima è così 
strutturato: esso decorre dal mer-
coledì delle ceneri fi no alla Mes-
sa nella Cena del Signore esclusa. 
Dall’inizio della Quaresima fi no 
alla Veglia pasquale non si canta 
l’Alleluia. Il mercoledì, da cui ini-
zia la Quaresima e che è ovunque 
giorno di digiuno, si benedicono 
e si impongono le ceneri. Le do-
meniche di questo tempo vengo-
no chiamate domeniche I, II, III, 
IV, V di Quaresima. La sesta do-
menica, in cui inizia la Settima-
na santa, si chiama «Domenica 
delle Palme e della Passione del 
Signore». La Settimana Santa ha 
per scopo la venerazione della 
passione di Cristo dal suo ingres-
so messianico in Gerusalemme. 
Il giovedì della Settimana santa, 
al mattino, il Vescovo, concele-
brando l’Eucaristia col suo pre-
sbiterio, benedice gli oli santi e 
consacra il crisma. 

10 marzo
Chiesa dell’Annunciazione del Signore

Matteo 4, 1-11
Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato

17 marzo
Chiesa di Santa Maria del Carmine

Matteo 17, 1-7
Il suo volto brillò come il sole

24 marzo
Chiesa della B. Maria Vergine del Rosario

Giovanni 4, 5-42
Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna

31 marzo
Chiesa della Sacra Famiglia

Giovanni 9, 1-41
Andò, si lavò e tornò che ci vedeva

7 aprile
Chiesa di Sant’Antonio di Pa dova

Giovanni 11, 1-45
Io sono la risurrezione e la vita
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Maria, Madre dei foggiani
LE CELEBRAZIONI SI SVOLGERANNO NELLA CHIESA DI GESÙ E MARIA, NEL V CENTENARIO DELLA FONDAZIONE

Al via la novena in preparazione alla solennità patronale del 22 marzo

Giovedì 10 Marzo
Ore 17,30 Celebrazione dei 
Vespri nella chiesa della 
Ss.ma Annunziata
Ore 18,00 Traslazione dell’Ico-
navetere nella chiesa di Gesù 
e Maria
Ore 18,30 Santa Messa
Ogni sera dall’11 al 19 

marzo 

Ore 17,45 Rosario meditato, 
litanie e coroncina
Ore 18,30 Celebrazione Eu-
caristica
Predicatore Fr. Alessandro 

Mastromatteo, ofm

Venerdì 11 marzo
Maria Vergine, serva del Si-
gnore: la consapevolezza
Vita consacrata

Sabato 12 marzo
Maria Vergine, discepola del 
Signore: la sequela
Consulta delle Aggregazioni 

Laicali e Confraternite

Domenica 13 marzo 

Maria Vergine, sostegno e di-
fesa della nostra fede: la ten-
tazione
Parrocchia di Gesù e Maria

Lunedì 14 marzo 
Maria Vergine, madre del 
bell’amore: la carità
Vicariato Foggia Sud

Martedì 15 marzo 
Maria Vergine, madre della ri-
conciliazione: il perdono
Vicariato Bovino 

Mercoledì 16 marzo
Maria Vergine, madre di con-
solazione: la testimonianza
Vicariato San Marco in La-

mis

Giovedì 17 marzo
Maria Vergine, aiuto dei cri-
stiani: la preghiera
Vicariato Foggia Centro e 

Zone Rurali

Venerdì 18 marzo
Maria Vergine, madre e re-
gina di misericordia: la giu-
stizia
Vicariato Foggia Nord

Sabato 19 marzo
Maria Vergine, immagine e 
madre della Chiesa: la con-
formazione
Pastorale Familiare e Gio-

vanile

Solennità delle Apparizioni 
della Madonna 
dei Sette Veli

Novena di preparazione nella chiesa di Gesù e Maria

rio di Lucera, a predicare e ad 
aiutare la comunità foggiana a 
vivere la festa patronale con fe-
de sincera. 

Il V centenario della chiesa 
di Gesù e Maria
È stato indetto durante le 

precedenti feste pasquali, e si 
è aperto lo scorso 13 giugno, 
il quinto Anno Centenario del-
la chiesa di Gesù e Maria, fon-
data nel lontano 1510 e deside-
rata “dai piissimi foggiani” co-
me attesta un documento del 
1587 del cronista Conzaga. In 
ricordo di questo evento stra-
ordinario la comunità dei fra-
ti minori che guida la chiesa, 
sita nella centralissima Piazza 
U. Giordano, ha stilato un ricco 
programma di manifestazio-
ni. In questi mesi mostre d’ar-
te, concerti di musica sacra, 
azioni liturgiche e momenti di 
preghiera si stanno alternando 
nella storica aula liturgica per 
celebrare l’Anno Centenario, 
che si chiuderà il prossimo 19 
giugno 2011. La Sacra Peniten-
zeria Apostolica per la dura-
ta dell’Anno Giubilare ha con-
cesso l’Indulgenza Plenaria al-
le solite condizioni a quanti si 
recano in visita presso la chie-
sa. I Frati Minori hanno scelto, 
come segno esteriore e ricordo 
dell’Anno Centenario, di sosti-
tuire il portone di ingresso con 
uno nuovo in bronzo, attual-
mente in fase di realizzazione 
dall’artista locale prof. Miche-
le Pernice, che arricchirà la già 
bella facciata della chiesa.

In questi giorni, la comuni-
tà parrocchiale è in trepidan-
te attesa per la visita della Ma-
donna dei Sette Veli. Come ha 
raccontato a Voce di Popolo, 
il Guardiano del Convento p. 
Angelo Marracino: “Si tratta, 
come è evidente, di un even-
to straordinario e che lasce-
rà un segno profondo. La Ma-
donna dei Sette Veli è stata già 
altre volte nella nostra Chie-
sa, ma mai in occasione di una 
delle due feste principali che 
vengono celebrate in suo ono-
re nel corso dell’anno. La visi-
ta della Madonna dei Sette Ve-
li sarà, certamente, il ‘momen-
to’ più bello di tutto l’Anno Giu-
bilare, quello più dolce e più af-
fascinante, e che ricorderemo 
più di qualunque altro”.

cappella sita nella Cattedrale 
del capoluogo. In questi anni, 
la chiesa della Ss.ma Annun-
ziata è divenuta il luogo di devo-

zione per i numero-
si foggiani che si 
rivolgono quo-
t id ia na men-
te in preghie-

ra alla loro Ma-
dre. Mentre l’aula 

liturgica della chie-
sa dei Santi copatro-
ni Guglielmo e Pelle-
grino ha ospitato le 
celebrazioni solen-
ni in onore della Ma-
donna dei Sette Veli 
a marzo e ad agosto. 
Lo scorso marzo, in 
occasione del 50° an-
niversario dalla fon-
dazione della chiesa 
dedicata a S. Pio X, 
è stata proprio la co-
munità parrocchiale 
dedicata a Papa Sar-
to ad organizzare le 
celebrazioni liturgi-

che della festa pa-
tronale, mentre 
lo scorso mag-
gio la presenza 
dell’effigie ma-
riana ha onora-
to i festeggia-
menti del 50° an-
niversario della 

dedicazione del-
la chiesa B.M.V. Im-

macolata. Il carattere itine-
rante ed il  “viaggio” dell’Icona 
Vetere tra le chiese della città 
sta accrescendo sempre più la 
devozione e l’affetto fi liale dei 
foggiani che accolgono festanti 
nelle loro comunità la loro Ma-
dre e Patrona. 

Il Sacro Tavolo giungerà nel-
la chiesa di Gesù e Maria giove-
dì 10 marzo e vi rimarrà sino al 
22 marzo, giorno della solenni-
tà liturgica nella quale si ricor-
dano le apparizioni del ’700. Il 
programma della novena pre-
vede ogni sera dal prossimo 11 
marzo alle ore 17,45 la recita 
del Rosario meditato, delle Li-
tanie e della Coroncina, e alle 
ore 18,30 la Celebrazione Eu-
caristica animata ogni sera dal-
le Vicarie Zonali e dai gruppi 
dell’Arcidiocesi. Durante le no-
ve sere di preparazione, sarà fr. 
Alessandro Mastromatteo, gio-
vane frate francescano origina-

“Maria si mise in viaggio ver-
so la montagna e raggiunse in 
fretta la casa di Zaccaria”: que-
sta citazione dell’evangelista 
Luca (1,39) sarà il tema con-
duttore dell’ormai prossima no-
vena di preparazione alla so-
lennità delle apparizioni della 
Madonna dei Sette Veli, patro-
na della città di Foggia. Anche 
quest’anno la tradizionale fe-
sta patronale del 22 marzo non 
si svolgerà nella Basilica Cat-
tedrale, chiusa ancora per i no-
ti lavori di restauro architet-
tonico, ma nella chiesa di Ge-
sù e Maria che proprio in que-
sti mesi vive un momento spe-
ciale nella ricorrenza del quin-
to centenario dalla sua fonda-
zione. Così il tema della nove-
na esprime proprio il carattere 
peregrinante della nostra Pa-
trona che sta vivendo un “esi-
lio forzato”, lontana dalla sua 
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INTERVISTA AL SOPRANO ROSA RICCIOTTI, TESTIMONIAL IN FAVORE DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ

“Il canto è la mia vita”
“Fotografando… con obiettivo solidale”

«Ho conosciuto molti giova-
ni che sghignazzavano al senti-
re che ero una cantante lirica, ma 
nel parlargli del melodramma del-
la sua funzione nei secoli e della 
sua struttura hanno cambiato il 
loro atteggiamento e alla fine mi 
sono sentita dire “ma non pensa-
vamo”». Sa di malinconia, ma an-

che di riscatto questa affermazio-
ne con cui apriamo la chiacchie-
rata con Rosa Ricciotti, soprano 
tra le più talentuose del panora-
ma italiano (Il critico di “Avveni-
re” Virgilio Celletti scrisse di lei 
con queste parole: “un soprano 
che conquista immediatamente 
il pubblico grazie alla bellezza del 

canto e alla cordialità dell’espres-
sione…), docente e più recente-
mente testimonial di numerose 
iniziative di solidarietà (in par-
ticolare, ricordiamo l’iniziativa 
“Fotografando …con obiettivo 
solidale”, che a raccogliere fondi 
da devolvere a suor Noemi Tem-
pesta e all’Istituto Discepole di 
Gesù Eucaristico di Roma, che 
opera a favore dei bambini pove-
ri di Manila). 

Lo spunto è la situazione del-
la lirica in Italia, in questo mo-
mento storico, e dalle nostre par-
ti in particolare, caratterizzata da 
una condizione di abbandono e di 
disattenzione generale di questo 
straordinario patrimonio cultura-
le, immateriale, che non ha prece-
denti né eguali. La Puglia, come le 
altre regioni d’Italia, non è esente 
dalle sofferenze perpetrate con i 
tagli al FUS, Fondo Unico per lo 
Spettacolo. Non dona sollievo la 
condizione del Teatro “U. Giorda-
no” di Foggia, ancora chiuso. 

Che cosa le fa più dispiace-

re in questo momento?

«L’assenza totale di sensibilità, 
la disattenzione generale a que-
sto settore che con il suo indotto 
potrebbe portare a nuova occu-
pazione e la scarsa cura nei con-

fronti dei nostri talenti, che se non 
opportunamente valorizzati, ri-
schiano di perdersi per sempre. 
Quando ho iniziato io c’erano in 
tanti a fare il tifo per te e a soste-
nerti, oppure a boicottarti, ma la 
strada dell’arte godeva di un ri-
conoscimento e di apprezzamen-
to pubblico. Oggi non è più così. 
Non è una carriera che esercita 
appeal sui nostri giovani, lo vedo 
anche nell’esperienza quotidiana 
da docente».

Qual è la situazione della li-

rica in Italia attualmente?

«In un periodo come quello che 
l’economia sta attraversando e in 
particolare la disattenzione per la 
cultura nel nostro Paese, sembra 
quasi naturale che un settore con-
siderato di nicchia come il Teatro 
d’Opera in Italia paghi uno scotto 
altissimo. È vero che negli anni si 
sono perpetrati sprechi spesso in-
giustificati, ma è vero anche che 
il melodramma è un nostro patri-
monio, quanto e più di altre forme 
d’arte che dal ‘600 ci ha fatto co-
noscere, ammirare, discutere in 
ogni parte del mondo e per questo 
va difeso, protetto e non affossa-
to. In questo modo distruggiamo 
la nostra storia e impoveriamo la 
nostra mente. Il tutto, a mio pare-

re, nasce dal fatto che da anni nel-
le scuole di ogni ordine e grado si 
è omesso di far conoscere come 
il melodramma abbia influenzato 
la storia, facendo discutere sovra-
ni e popoli di tutta Europa, il co-
stume, ispirando mode e tenden-
ze, facendo crescere intere gene-
razioni, ignare di questo immenso 
patrimonio considerato obsoleto. 
Ma solo nel nostro  Paese, perché 
nel resto del mondo l’interesse e 
l’importanza della cultura operi-
stica è considerata basilare. Cosi 
in Italia si assiste ad un invecchia-
mento del pubblico e ad un man-
cato ricambio generazionale do-
vuto ad una mancata educazione 
dei più giovani».

Ci vorrebbe un talent show 

anche per la lirica?

«Per carità! Oggi nessun gio-
vane sa che cosa sia la gavet-
ta, né crede di doverla fare solo 
perché possiede del talento, co-
me i recenti reality musicali in-
segnano. Già, il talento…questo 
sconosciuto!Quanti giovani, ma-
gari stimolati dagli stessi genito-
ri, credono di avere questo ‘dia-
mante’ prezioso, e invece si sco-
pre che è solo un sasso. Non tutti 
i docenti hanno il coraggio di dirlo 
chiaramente, purtroppo». 

Stornarella, quando lo sport incontra la cultura
Il Carnevale è sinonimo di gio-

ia, aggregazione, momenti di fe-
sta. È l’atmosfera che si respira a 
Stornarella per il Carnevale 2011, 
organizzato e promosso dall’As-
sociazione Sportiva e Culturale 
“A.S.D. Volley Stornarella”, affi-
liata all’AICS (Associazione Ita-
liana Cultura e Sport) di Capita-
nata. Quest’anno le celebrazio-
ni della festa attesa dai più pic-
coli si è concentrata nella tradi-
zionale sfilata dei carri, in tota-
le quattro, che ha animato le vie 
del centro in provincia di Foggia. 
Non è mancata poi la figura del 
dj per animare la festa. Il 3 mar-
zo, invece, è stata la volta della 
sfilata dei bambini delle scuole, 
vestiti per l’occasione dall’Asso-
ciazione “Stornarella Creativa” 
che ha collaborato fattivamente 
per l’organizzazione dell’evento. 
Un lavoro certosino, cui l’“A.S.D. 
Stornarella” lavora da circa tre 

mesi e che ha visto la partecipa-
zione convinta di tutta la cittadi-
nanza: “L’iniziativa è stata molto 
apprezzata dal paese – racconta 
il Presidente dell’‘A.S.D. Storna-
rella’, Vincenzo Divietri – e abbia-
mo registrato la presenza anche 
di gente proveniente dai paesi li-
mitrofi”. Domenica, invece, sarà 
la volta delle celebrazioni con-
clusive della festa in maschera. 
L’A.S.D. ha organizzato per l’oc-
casione un pullman per chi vo-
lesse gustarsi il Carnevale di Pu-
tignano. 

Il Carnevale non è la prima ma-
nifestazione organizzata dall’As-
sociazione di cui Divietri è presi-
dente. Durante le scorse festività 
natalizie, infatti, l’A.S.D. ha orga-
nizzato varie iniziative di aggre-
gazione per tutta la comunità di 
Stornarella. “Lo scorso 8 dicem-
bre mettemmo in scena il tradi-
zionale falò dell’Immacolata, con 

sagre di ‘pizze fritte’ e mozzarel-
le messe a disposizione da un ca-
seificio di Stornarella”, raccon-
ta Vincenzo Divietri. Ma non so-
lo celebrazioni all’insegna delle 
squisitezze locali. Il giorno della 
Santa Vigilia di Natale l’associa-
zione ha distribuito doni ai bim-
bi del paese; mentre il 26 dicem-
bre, giorno della festività di San-
to Stefano, per le vie del paese si 
è giocato a tombola, una inizia-
tiva che ha riscosso non poco 
successo: “È stato bello vedere 
la gente di Stornarella giocare a 
tombola nonostante la giornata 
di pioggia”, racconta soddisfatto 
il Presidente. L’A.S.D. nasce nel 
2009 come associazione pallavo-
lista. Il Presidente, Vincenzo Di-
vietri, è anche il primo allenatore 
della squadra. A dargli una con-
siderevole mano sono Giovanni 
Gadaleta, secondo allenatore, e 
Michele Carchia, preparatore at-

letico. Nell’ultimo periodo, però, 
l’associazione ha deciso di dedi-
carsi anche ad attività culturali: 
“Siamo nati come un gruppo di 
persone amanti di questo sport 
in tutte le sue sfaccettature, pe-
rò, poi, abbiamo allargato i no-

stri orizzonti al culturale – affer-
ma Divietri – e ci sentiamo in do-
vere di ringraziare di cuore l’AI-
CS perché ci è sempre stata vici-
na sia sotto l’aspetto organizzati-
vo che assicurativo”.

N. S.

foto Niccolò Pacca
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Classifica
Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 58
2° Benevento 43
3° Juve Stabia 41
4° Atletico Roma 40
5° Taranto 38
6° Foggia 35

7° Siracusa 35
8° Lanciano 35
9° Lucchese 34
10° Andria 28
11° Ternana 27
12° Gela 27
13° Barletta 26
14° Foligno 26
15° Cosenza 26
16° Pisa 26
17° Viareggio 26
18° Cavese 19

26a giornata

1a Divisione – girone B

Cavese-Barletta
Taranto-Benevento

Andria-Foggia

Siracusa-Foligno
Gela-Juve Stabia
Pisa-Lucchese

Cosenza-Nocerina
Atletico Roma-Viareggio

Ternana-Lanciano

CONTRO IL GELA I ROSSONERI SCIUPANO L’OBIETTIVO DELLA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA

Il Foggia fa cento, anzi cento uno…
Il prossimo turno vedrà i ragazzi di Zeman impegnati nel derby di Andria 

Il Foggia fa cento, per la pre-
cisione cento uno… ovvero se 
si sommano le reti fatte (55) e 
quelle subite (46) in questo tor-
neo si ottiene questo numero. 
E nemmeno le due reti rifila-
te al Gela in casa hanno per-
messo di ottenere la terza vitto-
ria consecutiva per agganciare 
la zona play-off. Allo Zaccheria 
va in scena un match nervoso 
che culmina in una rissa nel fi-
nale di gara. Zeman deve fare a 
meno nuovamente di Santarel-
li ancora infortunato alla ma-
no ma recupera Tomi dal pri-

mo minuto dopo oltre due mesi 
di assenza. 

La mini cronaca. Partono be-
ne i rossoneri che vanno in van-
taggio con Sau che supera Nordi 
su assist di Kone. Il Foggia gioca 
di prima e la partita sembra inca-
nalata verso la goleada ma il Ge-
la raggiunge il pari grazie ad una 
ingenuità difensiva al 25’: Ivanov 
rilancia in maniera superficiale, 
la sfera giunge a Cunzi che si ac-
centra in area e sorprende il nu-
mero uno foggiano. Nella ripre-
sa ci si attende una squadra più 
concentrata, vogliosa di ripor-

tarsi in vantaggio ed invece è il 
Gela che trafigge nuovamente 
Ivanov con Docente, in seguito 
addirittura ad un corner battuto 
male dal Foggia (anche all’anda-
ta la compagine dauna perse l’in-
contro per 2-1 per colpa di note-
voli ingenuità difensive). Di lì in 
poi va in scena il “teatrino Ge-
la”: giocatori che perdono tem-
po con presunti malori seguiti a 
contrasti normali di gioco al fine 
di far passare le lancette dell’oro-
logio e portare a casa la vittoria. 
E giungiamo al minuto 85 quan-
do accade l’episodio che dà ini-
zio alla rissa. Salamon va a ter-
ra in seguito ad un contrasto di 
gioco ma si rialza subito, il Ge-
la manda la palla fuori. Il Foggia 
non restituisce palla che giun-
ge ad Agodirin, l’attaccante ros-
sonero semina scompiglio tra la 
difesa avversaria e provoca un 
assist per Sau che gonfia la re-
te diventando capocannoniere 
del Foggia e del torneo (quindi-
ci reti). 

Il goal scatena le proteste dei 
siciliani contro i foggiani che de-
termina l’intervento persino del-
le forze dell’ordine. L’arbitro de-
cide per l’espulsione di Candri-

na tra i rossoneri e di D’Anna tra 
gli ospiti ed inoltre non concede  
alcun minuto di recupero sebbe-
ne il gioco fosse stato interrotto 
per oltre sette minuti. Espulsio-
ne che ha sancito la squalifica 
per il capitano foggiano per ben 
tre giornate “perchè entrato in 

campo a gioco fermo inseguiva 

un avversario e lo colpiva con 

una manata al volto”. Giudice 
Sportivo che ha comminato an-
che un turno di stop per il difen-
sore Michele Rigione (diffidato), 
in seguito all’ammonizione rime-
diata in Foggia-Gela. Tra i diffi-
dati rossoneri entra a far parte 
anche Giovanni Tomi, giunto al-
la terza ammonizione. 

Ora il calendario prevede un 
turno di stop. Si riprenderanno 
le “ostilità” il tredici marzo con 
la gara Andria-Foggia. Trasferta 
barese che rappresenta un der-
by molto sentito tra le tifoserie, 
probabile dunque il divieto di ac-
cesso allo stadio “Degli Ulivi” ai 
tifosi dei satanelli, ad esclusione 
dei possessori della tessera del 
tifoso. Una trasferta dalla qua-
le ci si attende di sicuro altri go-
al che faranno aumentare quel 
cento e uno attuale…

Settimana internazionale 
della Riconciliazione

La FBM di Foggia 
stanzia oltre 100mila 
euro all’Ateneo dauno

Sono stati riaperti i ter-
mini per registrarsi e parte-
cipare alla Settimana inter-

La Fondazione Banca del 
Monte “Domenico Siniscal-
co Ceci”, come ogni anno, ha 
stanziato una serie di eroga-
zioni a favore dell’Università 
degli Studi di Foggia, a soste-
gno di ricerche, ma anche per 
l’acquisto di strumentazioni 
scientifiche e l’organizzazione 
di convegni.

Il Consiglio di Amministra-
zione ha deliberato l’assegna-
zione di un totale di 107.000 
euro. A causa del gran nume-
ro di richieste ricevute dai di-
versi Dipartimenti, si è resa ne-
cessaria una selezione dei pro-
getti presentati: la Fondazione 
non ha espresso giudizi di va-
lore – che non le competono – 
ritenendo tutte le proposte al-
tamente meritorie. Quindi, so-
no state privilegiate le richie-

nazionale della Riconciliazio-
ne, che si svolgerà dal 14 al 18 
marzo nell’aula “Maria Pyle” 
della chiesa di San Pio da Pie-
tralcina a San Giovanni Roton-
do. Tema dell’incontro, orga-
nizzato dal Segretariato gene-
rale della formazione dell’Ordi-
ne dei Frati Minori Cappuccini 
e dal santuario di san Giovanni 
Rotondo, è “Il sacramento del-
la Riconciliazione in un mondo 
secolarizzato”. Finora si sono 
iscritti numerosi sacerdoti di 
diverse parti del mondo (Ita-
lia, India, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Stati Uniti d’Ame-
rica, Francia, Etiopia, Spagna, 
Portogallo, Argentina, Messi-
co, Israele).

La Settimana internaziona-
le della Riconciliazione si ar-
ticolerà in una serie di confe-

renze che saranno tenute da 
prestigiosi relatori: l’Arcive-
scovo di Bruno Forte; il cap-
puccino Paolo Martinelli, Pre-
side dell’Istituto di spiritualità 
francescana presso la Pontifi-
cia Università “Antonianum”; il 
card. Albert Vanhoye, già Ret-
tore del Pontificio Istituto Bi-
blico e già segretario della Pon-
tificia Commissione Biblica; il 
teologo cappuccino fr. Lucia-
no Lotti, Direttore della rivi-
sta “Studi su padre Pio”; il re-
dentorista Sabatino Majorano, 
Preside dell’Istituto Superio-
re di Teologia Morale dell’Ac-
cademia Alfonsiana; l’Arcive-
scovo Gianfranco Girotti, reg-
gente della Penitenzieria Apo-
stolica; il cappuccino Donald 
Kos, officiale della Penitenzie-
ria Apostolica.
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ste che presentassero imme-
diato collegamento con il ter-
ritorio e, in particolare, aves-
sero anche forte impatto so-
ciale, dando priorità ai proget-
ti provenienti da Dipartimenti, 
Facoltà o singoli docenti che 
non avessero ricevuto altri fi-
nanziamenti nell’immediato 
passato.
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