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È appena cominciata la Quaresima. Si tratta, 
come ben si sa, di un tempo di conversione 
e, quindi, di rinnovamento interiore. Questa 

Quaresima è segnata più che mai da una grave crisi 
economica. Ad acuirla la rivolta nord-africana, che 
sta dimostrando tutta la vulnerabilità non soltanto 
del nostro Paese, ma dell’intera Europa.
Non siamo pronti a far fronte ad un’emergenza del 
genere. Siamo stati scomodati “in casa”. Forse, è 
fi nalmente giunto il momento di rivedere profon-
damente i nostri stili di vita.
Una maggiore sobrietà nel cibo, nell’abbigliamento, 
nei viaggi dispendiosi in terre lontane, sarebbe più 
consona non soltanto al tempo di Quaresima, ma 
proprio alla vita cristiana in genere. Ecco l’“impor-
tanza” dei poveri che ci richiamano alla solidarietà. 
Il loro grido, come ha recentemente affermato il 
nostro Arcivescovo nel messaggio per la Quaresima 
di quest’anno, “esprime la sofferenza, il dolore di chi 
non ne può più”.  
La Quaresima, allora, dovrà diventare sempre più il 
tempo del silenzio e, soprattutto, dell’ascolto della 
Parola di Dio.
Ma per ascoltare bisogna disintossicarsi dall’indige-
stione di parole, di messaggi martellanti che, come 
sirene, si rivelano illusori e fuorvianti. Fare silenzio 
signifi cherà, allora, ascoltare Dio, ma soprattutto 
ascoltare il grido dei poveri. 

Il Direttore
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Ti piacciono i bambini? Hai 
delle persone con cui ti confi di 
e che ti vogliono bene? Incontri 
spesso il Papa? Qual è il tuo rap-
porto con Gesù? Sono solo alcu-
ne delle innumerevoli domande 
che i piccoli della Vittorino da 

Feltre del plesso Ordona Sud 
hanno teneramente rivolto que-
sta mattina all’Arcivescovo di 
Foggia, Mons. Francesco Pio 

Tamburrino, in visita pastorale 
presso i locali della Scuola Ele-
mentare del quartiere Cep.

L’incontro ha preso inizio con 
un esplosivo inno d’Italia can-
tato dai circa trecento bambini, 
dalle maestre, dai genitori e dal 
Dirigente Giovannino Iuliani. 
Poi subito il saluto da parte di 
un alunno della classe quarta B 
“entusiasmato – dice – che una 
persona impegnata come lei trovi 
del tempo da dedicare a noi bam-
bini”. “Vogliamo con lei celebrare 
l’unità d’Italia - ha invece sottoli-

neato un’alunna della VA - certi 
che il Signore ci chiama ad essere, 
come lei dice, germe fecondo di 
unità”. La giornata è poi prosegui-
ta con l’illustrazione dei caratteri 
storici della scuola, la sua nascita 
nel 1975 fi no all’attuale situazio-
ne di impegno fattivo in attività 
curricolari ed extracurricolari. 
La parte centrale dell’appunta-
mento è stata invece dedicata ai 
Progetti di cui la scuola si rende 
protagonista: “Diritti a scuola”, 
la collaborazione con la Guinea 
Bissau, il “Vangelo della Vita”, 
“Ciclisti in erba”, “Legambiente”, 
Giocosport”; tutto accompagnato 
da immagini che hanno suppor-
tato racconti di una vita scola-
stica in cui si costruisce giorno 
per giorno l’identità di uomini e 
donne del domani. Curiosità e in-
teresse ha suscitato negli alunni 
il momento in cui Tamburrino ha 
raccontato – rispondendo ai que-
siti dei bambini – la sua vita: la sua 

numerosa famiglia, l’importante 
rapporto con sua madre; e poi i 
viaggi missionari in alcuni luoghi 
quali la Russia, l’Africa, l’America 
Latina, l’Australia e la Romania. 
“Dite ai vostri nonni che prego 
per loro” ha poi concluso il pre-
sule parlando dell’attenzione da 
lui riservata ad anziani e poveri 
anche se, ha chiosato, “prima di 
tutto i bambini”. 

La giornata si è poi conclusa 
con un canto di saluto e la con-
segna all’Arcivescovo di una 
pianta e di un biglietto popup 
a memoria di questo incontro. 
“Le regaliamo questa pianta – ha 
detto il bambino consegnando 
l’omaggio – perchè un giorno 
nella Parrocchia Madonna del 
Rosario ho ascoltato da lei che 
i vescovi, i parroci, i sacerdoti 
sono come delle piante nei vasi 
che devono girare dove serve la 
loro presenza e che sono disposti 
a farlo per volere di Dio”.  

“La visita pastorale di Mons. 
Tamburrino – ha dichiarato Iu-
liani – rappresenta un momento 
importante per noi in qualità di 
persone chiamate ogni giorno a 
rinnovare, confermare e risve-
gliare la nostra passione e mis-
sione di educatori e al contempo 
il nostro impegno all’interno del-

la famiglia e della società. L’Arci-
vescovo fra noi – ha continuato 
il Dirigente – permette di dare 
voce a un dialogo e un confron-
to che, solo in rete con le altre 
istituzioni, può gettare le basi 
per la formazione delle nostre 
coscienze e di quelle di alunni 
e genitori”.

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

IULIANI: “SOLO UN DIALOGO IN RETE CON TUTTE LE ISTITUZIONI, PUÒ FORMARE LE NOSTRE COSCIENZE”

[ Maria Menichella ]

“Prima di tutto i bambini”
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Canti, poesie e bandierine co-
lorate per S. E. mons. Tamburrino 
che martedì scorso è stato caloro-
samente accolto dalle maestre, dal 
personale tecnico-amministrativo 
e, soprattutto, dai bambini della 
Scuola Paritaria dell’Infanzia “Pic-
cole Tracce”, in occasione della 
Visita Pastorale presso la parroc-
chia di San Pietro Apostolo. Dopo 
il primo momento di saluto, quat-
tro bambini si sono esibiti, tenen-
dosi per mano, in una piccola po-
esiola di benvenuto.

Presa la parola, l’Arcivescovo 
ha avuto parole di incoraggiamen-
to alla vita cristiana per i picco-
li un po’ intimiditi dalla presenza 
di cui tanto avevano sentito par-
lare nei giorni precedenti, ma che 
non avevano ancora appieno fo-
calizzato.

“Vi piace la Scuola? Sono bra-
ve le vostre maestre?” due delle 
domande poste ai piccoli, e avuta 
la positiva risposta: “e la domeni-
ca andate a messa?”. Tutti i bambi-
ni hanno alzato la mano e di riman-
do: “e tu vai a messa?”.

L’ultimo momento è stato la 
consegna del quadro che le mae-
stre della scuola hanno voluto of-
frire in dono e che era stato com-
missionato appositamente per la 
visita. Il quadro raffi gura lo stem-
ma vescovile, una Madonna col 
bambino al centro, più in basso, e 
con lo sguardo rivolto in su, venti 
piccoli e tre maestre, il tutto rac-
chiuso in un grande cuore, per 
simboleggiare l’abbraccio pater-
no che lega i piccoli al nostro ca-
ro Vescovo.

Carla Calabrese

Mons. Tamburrino ha incontrato gli alunni della Vittorino da Feltre

Nell’ambito della Visita Pasto-
rale dell’Arcivescovo Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino presso la 
Parrocchia di S. Pietro Apostolo, 
si è svolto un interessante incon-
tro con i ragazzi che frequentano 
l’Anffas di Foggia. L’Arcivescovo 
accompagnato dal parroco, don 
Saverio Trotta, e dal suo staff si è 
intrattenuto con i ragazzi, gli ope-
ratori e il Consiglio Direttivo  che 
ha illustrato il cammino sin qui 
svolto dall’Associazione e quello 
che si intende fare nel prossimo 

futuro (Il dopo di noi). Dopo la 
visita dei locali in cui si opera, 
sono stati mostrati i laboratori 
di cartapesta, di musicoterapia 
e di computer. Il Vescovo si è 
mostrato molto interessato alle 
attività terapeutiche praticate. 
Al termine della visita i ragazzi 
hanno offerto a mons. Tambur-
rino una delle loro composizioni 
realizzata nel laboratorio di car-
tapesta.

Dall’ Anffas di Foggia

Il Vescovo alla scuola 
“Piccole Tracce”

Mons. Tamburrino 
e l’Anffas
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all’Unione Stampa 
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e alla Federazione 
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Cattolici
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Chiesa Europea
Impegno 
per la giustizia sociale

Nata grazie al cinismo di Ca-
vour ma soprattutto alla fortuna 
di Garibaldi, secondo Bruno Ve-
spa l’unità d’Italia ha allargato 
il Tevere e i suoi ponti che oggi, 
sottolinea Giovanni Maria Vian, 
«sono più ampi e sicuri». 

Ricordata attraverso la pre-
sentazione dei volumi “Il cuore 
e la spada” del direttore di Por-
ta a Porta e “Donazione di Co-
stantino” del direttore dell’Os-
servatore Romano, di Unità del 
Paese si è discusso il 24 febbra-
io in un incontro pubblico a Pa-
lazzo della Cancelleria a Roma. 
Lì dove nel 1848 fu assassinato 
il primo ministro di Pio IX, Pel-
legrino Rossi e nella stessa Sa-
la Vasari in cui si riunì l’Assem-
blea costituente della Repubbli-
ca Romana. Un’occasione per 
discutere di Risorgimento e di 
rapporti tra Stato e Chiesa lun-
go i 150 anni di storia unitaria, 
la cui sintesi è nella metafora 
del “Tevere più largo”, lanciata 
nel 1958 da Giovanni Spadolini 
e che sembra essersi concretiz-
zata con la salita di Joseph Rat-
zinger al soglio pontifi cio.

Per Vian, «dopo il dissolvi-
mento della cosiddetta unità 
politica dei cattolici durante il 
pontifi cato di Giovanni Paolo 
II», l’elezione di un Papa tede-
sco ha segnato tanto il supe-
ramento «della schiacciante 
eredità della seconda guerra 
mondiale» quanto le «bizzar-
re rifl essioni geopolitiche che 
teorizzavano l’esclusione dal 
papato di una o di un’altra na-
zionalità, con ragionamenti 
elaborati forse per giustifi care 
il monopolio italiano sulla sede 
romana». Soprattutto, ha «si-
curamente contribuito anche 
all’allargamento del Tevere». 
Sul risultato ultimo ha contato 
l’atteggiamento di Ratzinger, 
che per il direttore del quotidia-
no cattolico avrebbe sostituito 
la tiara con «una semplice mitra 
episcopale», compiendo in que-
sto modo un gesto che «appare 
caratterizzato da amichevole 
apertura ad extra». Ossia nei 
confronti delle altre confessio-
ni religiose e le altre culture. 
La ragione non risiederebbe in 
un voler trascurare o mettere 

«tra parentesi – spiega Vian – 
la tradizione cristiana, di cui il 
Pontefi ce invece sottolinea in 
ogni modo la continuità». Piut-
tosto, a segnare il rifi uto di ogni 
fondamentalismo è l’idea, forte 
nel magistero di questo Papa, 
che la ragione è parte integran-
te della vita degli uomini. In al-
tri termini, grazie a Benedetto 
XVI, «il Tevere è insomma più 
largo, e sono più larghi e sicuri 
i ponti che l’attraversano, grazie 
al rafforzamento costante delle 
relazioni con l’Italia, come del 
resto con altre nazioni». Una 
«eccellenza di rapporti» coincisi 
nei frequenti incontri tra il suc-
cessore di Wojtyla e i presidenti 
della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi e, soprattutto, Giorgio 
Napolitano, «con il quale è forte 
la relazione personale». In fon-
do proprio la religione, nella 
sua veste di potere temporale, 
«esperienza – è il commento 
realista di Vian – “provviden-
zialmente” conclusasi 150 anni 
fa», ha rappresentato la maggio-
re fonte di scontri tra Chiesa e 
Stato. Tensioni superate tanto 
che Pio IX «arriverà a benedire 
l’unità d’Italia – aggiunge Vespa 
– malgrado l’anticlericalismo 
della monarchia sabauda». Av-
verrà la conciliazione tra Stato 
e Pontifi cato: «È un sintomo di 
modernità e non di arretratez-
za – conclude il giornalista – il 
fatto che certe incomprensioni 
storiche tra Stato e Chiesa sia-
no arrivate a una composizione 
armonica». E la conferma che i 
rapporti, oggi, tra le istituzioni 
statali e la Chiesa siano buoni 
va letta anche nella iniziativa 
della Conferenza episcopale 
italiana (Cei) di voler omaggia-
re i 150 anni del Paese con una 
messa che sarà presieduta, pro-
prio il 17 marzo, dal cardinale 
Angelo Bagnasco. 

La celebrazione, nella Basili-
ca di Santa Maria degli Angeli 
a Roma, verrà trasmessa in di-
retta da Rai Uno e da TV2000. 
La «nostra cultura», ha sottoli-
neato il presidente della Cei in 
un recente convegno a Geno-
va, «e l’ethos profondo del no-
stro popolo» sono «i valori fon-
damentali che costituiscono 
l’anima della nazione e quin-
di la struttura portante dello 
Stato, fanno dell’Italia, del no-
stro Paese, un Paese – conclu-
de, non celando, un certo orgo-
glio – per certi aspetti all’avan-
guardia».

Si è svolta da venerdì 4 a do-
menica 6 marzo a Roma la Con-
ferenza europea delle Commis-
sioni nazionali di Giustizia e 
Pace. 

All’incontro erano presenti 
35 Paesi: la Chiesa italiana è 
stata rappresentata da mons. 
Angelo Casile, direttore dell’Uf-
fi cio Nazionale per i problemi 
sociali e il lavoro: “Come Com-
missione della CEI – ha spie-
gato – l’impegno attuale è so-
prattutto quello di contribuire 
a far conoscere il documento 
Per una Chiesa solidale, dove 
si ravvisa la necessità di ripren-
dere il discorso su Chiesa ita-
liana e Mezzogiorno nell’ottica 
di un Paese che cresce in ogni 
sua parte e insieme. Avvertia-
mo come la soluzione dei vari 
problemi legati a situazioni di 
ingiustizia, criminalità, usura, 
sfruttamento lavorativo e de-
grado ambientale, richieda da 
parte nostra un maggiore im-
pegno educativo”. 

L’incontro annuale della 
Conferenza europea è fi naliz-
zato anche alla promozione di 
iniziative unitarie: “Quest’anno 
ci si è concentrati in particola-
re sul tema dell’immigrazione – 
aggiunge il Direttore – con se-
gni concreti, espressione della 
volontà di affermare la dignità 
di ogni persona, che non può 
mai essere ridotta a semplice 
forza lavoro”. 

Mons. Mario Toso, Segreta-
rio del Pontifi cio Consiglio del-
la Giustizia e della Pace, nel-
la sua relazione ha ripercorso 
la storia, l’organizzazione e le 
priorità di tale organismo. “La 
natura ecclesiale e pastorale 
del Pontifi cio Consiglio e del-
le Commissioni – ha detto il 
Vescovo – comanda che le va-
rie questioni sociali, econo-

miche e politiche, che sono al 
centro della loro specifi ca azio-
ne, siano da considerarsi par-
te dell’azione della Chiesa, mo-
menti di evangelizzazione e di 
umanizzazione del sociale”. 

A tale riguardo mons. Toso 
ha evidenziato la necessità di 
porre particolare attenzione 
alla realtà della politica, invi-
tando a “un impegno adeguato 
di rifl essione sulla decadenza 
morale e istituzionale della vi-
ta democratica dei nostri Pae-
si per offrirle un nuovo pensie-
ro e una nuova progettualità, 
anche sul piano della parteci-
pazione per vincere forme po-
pulistiche” e per “poter ovvia-
re al basso profi lo di tanti rap-
presentanti” attraverso “una si-
stematica dedizione nella for-
mazione di nuove élites poli-
tiche e, conseguentemente, di 
nuovi presbiteri, come ha sol-
lecitato più volte lo stesso Be-
nedetto XVI”. 

Mentre la Chiesa universale 
si prepara a celebrare il 50° an-
niversario della Mater e Magi-

stra – la grande enciclica del 
beato Giovanni XXIII – con un 
Convegno internazionale che 
si svolgerà a Roma dal 16 al 18 
maggio prossimo, la priorità – 
rilanciata da mons. Toso – ri-
mane quella di “approfondi-
re, diffondere e sperimentare 
il Compendio e la Caritas in 

veritate, anche sollecitando la 
nascita di Istituti o Centri di 
Dottrina Sociale della Chiesa e 
la costituzione di reti tra di es-
si per scambio di informazioni 
e di esperienze”. 

Chiesa Italiana
Armonia 
tra Stato e Chiesa



Una moltitudine di fedeli, con 
il cuore e gli animi in festa, ha 
accolto il nostro amato Vesco-
vo in occasione della Visita pa-
storale presso la chiesa di san 
Pietro Apostolo. “Attraverso di 
lei padre è Cristo che viene a vi-
sitarci; è Cristo che viene a par-
larci, ad incontrarci, a conso-
larci, a correggerci”, con que-
ste amabili parole, don Saverio 
Trotta, si è rivolto all’Arcivesco-
vo. Con il medesimo affetto e 
la medesima commozione, an-
che un’attivissima parrocchia-
na, Carla Calabrese, ha portato 
i saluti dell’intera comunità par-
rocchiale: “Ecco forse la cosa 
che più ci commuove di questa 
Visita: la consapevolezza che 
nella sua persona la Chiesa si fa 
più presente a noi, come espe-

rienza tangibile di vicinanza e 
di predilezione”. Mons. France-
sco Pio Tamburrino, dal canto 
suo, ha spalancato le sue brac-
cia e il suo cuore per accogliere 
tutti con amore paterno. 

Durante l’omelia, l’Arcivesco-
vo della Diocesi di Foggia-Bovi-
no ha spiegato il Vangelo e ha il-
lustrato il senso profondo della 
Visita Pastorale. 

“Gesù, nel Vangelo, chiama il 
denaro mammona, che vuol di-
re padrone”, ha affermato il Pre-
sule, sottolineando che, in effet-
ti, ancora oggi il danaro ha tan-
ti servitori e anche tanti schia-
vi, perché spesso, nella società 
contemporanea il valore delle 
cose e delle persone, cosa ancor 
più grave e agghiacciante, si mi-
sura in moneta contante. “Ge-

sù vuole che noi, suoi discepo-
li, siamo sottratti al dominio del 
denaro e Gesù su questo punto 
è molto chiaro. Il potere del de-
naro è così grande che fi nisce 
per metterci contro Dio. Nessu-
no può servire a due padroni: a 
Dio o a mammona. Bisogna sce-
gliere. Chi si fa servo del dena-
ro non ha più alcuna possibilità 
di aprirsi a Dio. Il denaro rende 
Dio superfl uo”. Le parole del Ve-
scovo non solo hanno accom-
pagnato i fedeli alla compren-
sione della Parola di Dio in mo-
do chiaro e sapiente, ma hanno 
anche dimostrato che il mes-
saggio di Gesù Cristo è sempre 
attuale, contemporaneo e vici-
no alla nostra esistenza. Tanto 
più che la nostra società è con-
traddistinta dallo spreco e dal 
superfl uo. Il contraltare della 
ricchezza sfrenata, tuttavia, è 
e rimane la povertà. Ma, come 
giustamente ha spiegato mons. 
Tamburrino in tante occasio-
ni, la povertà è il banco di pro-
va della nostra cristianità, per-
ché sono i poveri che ci stimola-
no ed incoraggiano a vivere se-
condo le meravigliose ed ispi-
ranti parole del Vangelo della 
Carità. “È per un dovere di giu-
stizia che ci si deve occupare 
dei poveri”, ha puntualizzato il 
Presule, ponendo l’accento sul 
tema della giustizia sociale e 
della condivisione.

Nella seconda parte dell’ome-
lia, il Vescovo ha illustrato i trat-
ti salienti della Visita Pastora-
le, facendo riferimento alle in-
dicazioni del Direttorio per il 

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

Tempo di incontro e di ascolto
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[ Monica Gigante ]

Visita Pastorale presso la parrocchia di San Pietro Apostolo

MONS. TAMBURRINO, IL SIGNORE VIENE INCONTRO A NOI PER INDICARCI LA VIA DEL BENE 

Agenda dell’Arcivescovo
13 - 19 marzo 2011

13-19/03 Sarà in Visita Pastorale presso la comunità parrocchiale 
“Maria SS. del Carmine” in Foggia.

13/03   Alle ore 18,00 presso la parrocchia della B.M.V. Immaco-
lata in Foggia presiede la S. Messa della I Domenica di 
Quaresima ed il Rito dell’Iscrizione del Nome dei cate-
cumeni che saranno battezzati nella Veglia di Pasqua. 

14/03  Alle ore 12,00 presso la chiesa inferiore di S. Pio in S. 
Giovanni Rotondo presiede la S. Messa in occasione 
della Settimana Internazionale della Riconciliazione.

17/03  Alle ore 20,30 presso la parrocchia della B.M.V. del 
Carmelo guida la lectio divina della 2a Domenica di 
Quaresima dal titolo: “Il suo volto brillò come il sole”.

18/03  In mattinata guida il ritiro del clero diocesano. Alle ore 
19,00 presiede la S. Messa presso la parrocchia della 
B.M.V. Regina della Pace.

Visita Pastorale 
alla parrocchia 

“Maria SS. del Carmine”
Programma

Domenica 13 marzo

Ore 09,45: Accoglienza 
dell’Arcivescovo.
Ore 10,00: Santa Messa della 
Famiglia.
Ore 19,30: Assemblea Par-
rocchiale.

Lunedì  14 marzo

Ore 18,30: Incontro con i ge-
nitori ed i fanciulli del cam-
mino di iniziazione cristiana.
Ore 19,30: Incontro con il 
Consiglio Parrocchiale e con 
il Consiglio Affari Economi-
ci.

Martedì 15 marzo

Ore 10,00: Incontro con gli 
insegnanti e gli alunni della 
scuola “S. Maria del Carmi-
ne”.
Ore 11,00: Incontro con gli 
insegnanti e gli alunni della 
scuola “G. Leopardi”.
Ore 19,00: Incontro con gli 

Operatori Pastorali (Catechi-
sti, Animatori Liturgici, Ope-
ratori Caritas).
 
Mercoledì 16 marzo

Ore 10,00: Incontro con gli 
insegnanti e gli alunni della 
scuola “Murialdo”.
Ore 11,00: Incontro con gli 
insegnanti e gli alunni della 
scuola “S. Giovanni Bosco”.
Ore 19,30: Incontro con i 
giovani che presentano il mu-
sical “Il sogno di Giuseppe”.

Giovedì 17 marzo

Ore 10,00: Visita ai malati.
Ore 20,30:  dell’Arcivescovo.

Venerdì 18 marzo

Ore 17,00: Celebrazione del 
Sacramento della Conferma-
zione.

Sabato 19 marzo

Ore 18,30: Santa Messa con-
clusiva.
Ore 19,30: Fraternità.

Ministero Pastorale dei Vesco-
vi “Apostolorum Successores”. 
La Visita, dunque, rappresen-
ta “una delle forme, collaudate 
dall’esperienza dei secoli, con 
cui il Vescovo mantiene contat-
ti personali con il clero e con 
gli altri membri del Popolo di 
Dio. È occasione per ravvivare 
le energie degli operai evange-
lici, lodarli, incoraggiarli e con-
solarli, è anche l’occasione per 
richiamare tutti i fedeli al rinno-
vamento della propria vita cri-
stiana e ad un’azione apostoli-
ca più intensa”. La Visita, inol-
tre, consente al Vescovo “di va-
lutare l’effi cienza delle struttu-
re e degli strumenti destinati al 
servizio pastorale, rendendo-
si conto delle circostanze e dif-
fi coltà del lavoro di evangeliz-
zazione, per poter determinare 
meglio le priorità e i mezzi del-
la pastorale organica. La visita 
pastorale è pertanto un’azione 

apostolica che il Vescovo deve 
compiere animato da carità pa-
storale che lo manifesta concre-
tamente quale principio e fon-
damento visibile dell’unità nel-
la Chiesa particolare. Per le co-
munità e le istituzioni che la ri-
cevono, la Visita è un evento di 
grazia che rifl ette in qualche mi-
sura quella specialissima visita 
con la quale il ‘supremo pastore’ 
e guardiano delle nostre anime, 
Gesù Cristo, ha visitato e reden-
to il suo popolo”. La Visita, inol-
tre, secondo mons. Tamburrino 
“si contraddistingue come tem-
po di incontro e di ascolto”, pro-
pizio per “mettersi in atteggia-
mento di ascolto, di attenzione 
alle persone e ai problemi”, ed 
anche come “tempo di conver-
sione” attraverso il quale “il Si-
gnore viene incontro a noi per 
porgerci la salvezza, per indi-
carci la via del bene e offrirci la 
sua grazia”. 
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MONS. TAMBURRINO, “HO VISTO I VOSTRI VOLTI, HO SENTITO IL PALPITO DELLA VOSTRA FEDE” 

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

Amati dal padre nella fede

[ Monica Gigante ]

Conclusioni della Visita Pastorale presso San Pietro Apostolo

“Mi sono sentito in famiglia. Vi 
conoscevo per sentito dire, ora 
vi conosco perché ho visto i vo-
stri volti, ho sentito il palpito del-
la vostra fede e ho raccolto il vo-
stro anelito ad una vita cristiana 
fedele. Vi prometto che sarete, 
ancora di più, presenti nella mia 
preghiera e nel mio amore di pa-
dre nella fede”, con queste paro-
le cariche di affetto, il nostro Ar-
civescovo, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, ha concluso la Vi-
sita Pastorale presso la parroc-
chia di San Pietro Apostolo.

Durante l’omelia, il Presule ha 
illustrato i tratti caratterizzanti 
la comunità parrocchiale ed ha 
riportato le osservazioni sulla 
settimana appena conclusa. 

Il Vescovo ha incontrato, in 
ambito parrocchiale, il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, il Con-
siglio Parrocchiale per gli Affa-
ri Economici, i ragazzi del cate-
chismo con i catechisti e i geni-
tori, il Gruppo Caritas, i Gruppi 
di S. Pietro Apostolo e di S. Pio 
da Pietralcina, i partecipanti al 
Laboratorio Teatrale e i compo-
nenti dei Cori che animano la li-
turgia, i Ministranti, i Lettori, gli 
Accoliti e i Ministri straordinari 
della Comunione. Accanto agli 
incontri realizzati in ambito par-
rocchiale, sono stati organizza-
ti anche dei momenti di dialo-
go e confronto con alcune realtà 
educative e lavorative che ani-
mano il territorio di riferimento: 
attività commerciali, un cantie-
re edile, i ragazzi e i docenti del-
le scuole “Vittorino da Feltre” e 
“Zingarelli”, l’associazione ANF-
FAS, la scuola materna comuna-

le, i dirigenti e il personale della 
Commissione Tributaria. “Sono 
risultati tutti incontri significati-
vi e arricchenti” ha puntualizza-
to, con entusiasmo, l’Arcivesco-
vo e, a questo proposito, ha rin-
graziato i presbiteri,  per l’impe-
gno che hanno profuso nella re-
alizzazione della Visita, e i fede-
li, per la disponibilità che sempre 
accordano nella gestione dei ser-
vizi parrocchiali. “È il dono del 
proprio tempo e il servizio volon-
tario che trasformano la parroc-
chia in una famiglia, in un luogo 
di amicizia e solidarietà cristia-
na”, ha specificato mons. France-
sco Pio Tamburrino, sottoline-
ando l’importanza del principio 
della gratuità, quale strumen-
to per la costruzione di solidi e 
solidali legami tra i membri di 
una comunità. Durante l’incon-

tro con il Consiglio per gli Affari 
Economici, sono stati presenta-
ti due nuovi progetti, riguardan-
ti il campo sportivo e l’Oratorio; 
in riferimento a quest’ultimo, il 
Vescovo ha raccomandato di la-
sciarlo “sempre sotto la diretta 
gestione della parrocchia”. “Per 
quanto concerne la Catechesi, 
è apprezzabile l’opera generosa 
dei catechisti, che assicurano la 
preparazione dei ragazzi in vista 
della celebrazione dei sacramen-
ti dell’Iniziazione cristiana”, ha 
evidenziato il Presule, che indi-
vidua nelle indicazioni dell’Uffi-
cio Catechistico Diocesano e nei 
momenti formativi diocesani fe-
conde possibilità per sviluppa-
re ulteriormente il servizio cate-
chistico parrocchiale. Inoltre, di 
notevole considerazione appare, 
agli occhi del Vescovo, “la costi-

tuzione dei vari cori che anima-
no con il canto tutte le messe fe-
stive e la cura dei Ministranti, sia 
ragazzi che adulti, contribuisco-
no ad arricchire la partecipazio-
ne dei fedeli alla vita liturgica. Si 
nota, in generale, una premura 
attenta per lo svolgimento ordi-
nato dei riti e un clima di devo-
zione”. A questo proposito, inol-
tre, mons. Tamburrino ha pro-
posto di offrire a tutti coloro che 
svolgono un ministero liturgico 
una preparazione anche sui con-
tenuti, per “formare dei gruppi di 
spiritualità liturgica e nutrire di 
essa la loro fede”. 

Quanto alla Caritas parroc-
chiale, l’Arcivescovo ha sotto-
lineato che essa “è attenta alle 
necessità dei poveri della zona, 
frequenta gli incontri organiz-
zati dalla Caritas diocesana, si 

sta adoperando per la nascita 
del Centro di Ascolto, cerca di 
coinvolgere le varie componen-
ti parrocchiali” e non dimenti-
ca di affidare una proposta cri-
stiana alle persone aiutate. An-
che per questo settore il Presu-
le incoraggia ad implementare e 
a sviluppare ulteriormente i mo-
menti formativi. 

Infine, il Vescovo ha sottopo-
sto all’attenzione dei presenti e, 
in particolare, del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale alcuni am-
biti di intervento. Per quanto ri-
guarda i giovani, per mons. Tam-
burrino, è “indispensabile tener-
li agganciati alla comunità nel 
periodo del dopo-Cresima, invi-
tandoli a formare dei Gruppi di 
aggregazione per continuare la 
formazione e avere occasioni di 
socializzare in un periodo parti-
colarmente critico della loro cre-
scita”. Durante l’omelia, inoltre, 
grande risalto è stato dato dal 
Presule nei confronti della Mis-
sione della Guinea-Bissau “per 
tenere desto il senso missionario 
della parrocchia e della Chiesa 
diocesana”. Inoltre, l’Arcivesco-
vo ha chiesto di “stabilire contat-
ti costanti con il (…) Seminario 
Diocesano e il Centro Diocesano 
Vocazioni per ravvivare conti-
nuamente la dimensione voca-
zionale della vita cristiana e aiu-
tare i ragazzi e i giovani a scor-
gere i segni della loro personale 
chiamata”. Infine, ha invitato la 
comunità a frequentare la cele-
brazione della Liturgia delle Ore 
“per sviluppare la dimensione 
orante della parrocchia coinvol-
gendo anche i malati”. 
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Fino al 19 marzo, novena in onore della Madonna dei Sette Veli

“Maria si mise in viaggio…”
OGNI SERA NELLA CHIESA DI GESÙ E MARIA SI RIFLETTERÀ SU UN TEMA DEDICATO ALLA VERGINE

[ Francesco Sansone ]

Ha preso il via la novena di 
preparazione alla Solennità del-
le Apparizioni della Madonna dei 
Sette Veli, patrona della città di 
Foggia. Anche quest’anno la tra-
dizionale festa liturgica del 22 
marzo (con la quale si ricorda-
no le apparizioni della Vergine 
nel secolo XVIII) non si svolgerà 
nella Basilica Cattedrale, chiusa 
ancora per i noti lavori di restau-
ro architettonico, ma nella chie-
sa di Gesù e Maria che proprio 
in questi mesi vive un momen-
to speciale nella ricorrenza del 
quinto centenario dalla sua fon-
dazione. Ogni sera, fi no al pros-
simo 19 marzo, i fedeli si incon-
treranno nella chiesa di piazza 
Umberto Giordano per recitare 
il Santo Rosario e la Coroncina, 
e per celebrare l’Eucaristia. Quo-
tidianamente sarà affrontato un 
tema mariano e saranno coinvol-
te le Vicarie dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino nel programma 
intitolato “Maria si mise in viag-
gio verso la montagna e raggiun-
se in fretta la casa di Zaccaria”. 
Durante le nove sere di prepara-
zione sarà fr. Alessandro Mastro-
matteo, giovane frate francesca-

no originario di Lucera, a predi-
care e ad aiutare la comunità fog-
giana a vivere la festa patronale 
con fede sincera. 

Al termine della novena ci sarà 
il tradizionale triduo dedicato al-
la Vergine con la doppia proces-
sione dell’Iconavetere e la cele-
brazione della solennità liturgi-
ca. Per il 20 marzo, infatti, è pre-
vista la cosiddetta “piccola pro-
cessione” dell’Iconavetere dalla 
chiesa di Gesù e Maria alla chie-
sa di San Giovanni Battista; inve-
ce, lunedì 21 marzo avrà luogo la 
Solenne Processione della Patro-
na di Foggia dalla chiesa di San 
Giovanni Battista verso la chie-
sa di Gesù e Maria per le vie del 
centro storico della città. Il gior-
no 22 marzo, come di consueto, 
alle ore 11.00 si terrà alla presen-
za delle massime autorità civi-
li e militari la celebrazione Pon-
tifi cale con Indulgenza Plenaria 
presieduta da S. E. Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, Arcive-
scovo Metropolita di Foggia-Bo-
vino, ed animata dal Coro del-
la Cappella Musicale dell’Icona-
vetere diretto dal M° Agostino 
Ruscillo.

Ogni sera fi no al 19 marzo 

nella chiesa di Gesù e Maria

Ore 17,45: Rosario meditato, lita-
nie e coroncina
Ore 18,30: Celebrazione Euca-
ristica

Domenica 20 marzo

Ore 17,00: Celebrazione dei Ve-
spri nella chiesa di Gesù e Maria
Ore 18,00: Piccola processio-
ne dell’Iconavetere dalla chiesa 
di Gesù e Maria alla chiesa di S. 
Giovanni Battista
Lunedì 21 marzo

Ore 17,00: Primi vespri della so-
lennità nella chiesa di S. Giovan-
ni Battista
Ore 17,30: Processione dell’Ico-
navetere dalla chiesa di S. Gio-
vanni Battista verso la chiesa di 
Gesù e Maria tra le vie del centro 
storico della città.
Martedì 22 marzo Solennità 

delle Apparizioni

Messe nella chiesa di Gesù e Ma-
ria alle ore: 7 - 8 - 9,30 - 11 - 17 - 
18 - 19 - 20
Ore 11,00: Celebrazione Pontifi -
cale presieduta da mons. France-
sco Pio Tamburrino 

La Chiesa di San Luigi 
Gonzaga di Foggia festeggia 
la gioia come mezzo per coin-
volgere bambini, genitori, gio-
vani e adulti della comunità 

Don Michele De Paolis, sale-
siano di don Bosco, ha compiu-
to 90 anni lo scorso 9 marzo. Tra 
i fondatori, nel 1978, dell’asso-
ciazione “Comunità sulla strada 
di Emmaus”, insieme a don Ni-
cola Palmisano, don Nicola Mon-
giello, e ad un gruppo di laici e 
giovani coppie, in questi anni è 
stato promotore di iniziative e 
di progetti in favore dei giovani 
in condizioni di disagio, l’ultimo 
dei quali è il “Villaggio Don Bo-
sco”, in agro di Lucera. In questi 
ultimi anni si è dedicato anche 
alla scrittura e allo studio, dando 
alle stampe “Caro Don Michele. 
Domande ad un prete scomodo” 
edito da “La Meridiana” e “Pagi-
ne Altre” per “I Quaderni di Em-
maus”.

Il direttore e l’intera redazio-
ne formulano a don Michele De 
Paolis gli auguri di ogni bene, sa-
lute e pace.

Insieme possiamo Auguri 
a don Michele De Paolis 

organizzando la festa dal titolo 
“Insieme Possiamo”, fi nalizza-
ta a promuovere la collabora-
zione nella realizzazione di di-
verse iniziative. La festa, forte-
mente voluta dal parroco don 
Michele Genovese e dai suoi 
collaboratori, don Cendamo e 
il diacono Paolo Pesante, ha 
visto coinvolti veramente tut-
ti ed ha ricevuto molti consen-
si nell’ambito della comunità 
parrocchiale. Il nuovo parro-
co, il Gruppo Giovani, il Grup-
po Mariano, i catechisti guida-
ti da Suor Lia del Piccolo Semi-
nario, il Gruppo Liturgico e la 
Confraternita si sono impegna-
ti con dedizione ed entusiasmo 
per la buona riuscita dell’even-
to, che ha come unico obiet-
tivo quello di avvicinare bam-
bini e giovani alla parrocchia. 
I risultati già si vedono; basti 
pensare, che nove ragazze del-
la comunità seguono il cammi-

no vocazionale: una vera Gra-
zia! Ora avanti con le altre nu-
merose iniziative in cantiere! 
In primo luogo, il nuovo parro-
co e il diacono faranno visita al-
le famiglie del territorio per be-
nedire le case; in seguito, il 12 
maggio, presso il teatro della 
BMV del Rosario, sarà realizza-
to lo spettacolo “Un cuore so-
lo”, presentato da Michele No-
rillo e animato con delle can-
zoni dai bambini e dai giovani 
della parrocchia. Tuttavia, il re-
galo più bello della Provviden-
za sarà quello di iniziare i lavo-
ri di ristrutturazione, necessa-
ri e indispensabili per migliora-
re la chiesa tassativamente. Per 
richiedere informazioni e offer-
ta di collaborazioni, è possibile 
rivolgersi anche a face book, sui 
cui è iscritta la parrocchia.

Dalla chiesa 

di San Luigi di Foggia
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A sei anni dalla morte don Lui-
gi Giussani continua a convertire 
i cuori e a cambiare le vite di mi-
gliaia di cristiani. Questo il sen-
so profondo del convegno di stu-
di, “L’opera di don Giussani: Co-
munione e Liberazione”, organiz-
zato giovedì scorso dal Centro 
Culturale Arché di Foggia e dal-
la Cappella dell’Università degli 
Studi di Foggia, presso l’Aula Ma-
gna della Facoltà di Giurispru-
denza. Ad aprire i lavori don Bru-
no D’Emilio, cappellano dell’Uni-
versità, che ha sottolineato il te-
ma dell’incontro in don Giussani, 
attraverso cui mettersi in relazio-
ne con il Mistero e con l’altro. “Io 
sono Tu che mi fai” diceva don 
Gius, perché è nell’incontro con 
il Tu irriducibile che costruisco 
la mia identità e delineo una for-
ma per ogni rapporto, realizzan-
do, così, luoghi di umanità vera. 
A questo proposito, il prof. Loren-
zo Scillitani, il maggior animato-
re culturale del Centro Archè, ha 
rivolto un commosso pensiero a 
Shahbaz Bhatti, il Ministro paki-
stano per le Minoranze, di fede 
cristiana, ucciso in un’imbosca-
ta davanti all’abitazione della ma-
dre nella capitale pakistana. “Ha 
pagato con la vita la sua fedeltà a 
Cristo”, ha spiegato il Presidente 
del centro culturale. Il Ministro 
si è sempre speso nel tentativo di 
aiutare i bisognosi, i poveri, i cri-
stiani perseguitati proprio perché 
viveva, ogni giorno, quell’Incon-
tro: l’incontro con Cristo. 

In un’epoca caratterizzata dal 
disimpegno e dalle passioni tie-
pide, organizzare un convegno in 
memoria di don Giussani signifi -
ca, soprattutto, parlare di emer-

genza e sfi da dell’educazione. Ed 
è proprio la proposta pedagogica 
di don Gius ad interessare e ad 
entusiasmare il prof. F. Ferrucci, 
docente dell’Università del Moli-
se, che riprendendo le parole del 
sacerdote di Desio ha spiegato 
che “l’educazione è l’introduzio-
ne alla realtà totale”, perché è un 
evento che coinvolge la persona 
nella sua globalità fatta di intelli-
genza, affettività, comunione con 
gli altri, apertura al trascenden-
te. Inoltre, ha voluto sottolinea-
re che l’incontro con CL ha mo-
bilitato il suo stesso Io e gli ha 
consentito di rileggere completa-
mente la propria vita. A raccon-
tare la biografi a del movimento 
è stato il prof. F. Donataccio del 
Centro Culturale Archè, che ha 
riportato la meravigliosa rispo-
sta di don Giussani ad una diffi ci-
le domanda: “Qual è la prima ca-
ratteristica della fede in Cristo? 
La prima caratteristica della fe-
de cristiana è che parte da un fat-
to, un fatto che ha la forma di un 
incontro”. Dall’incontro con Cri-
sto, quindi, sono nate tante ope-
re che hanno dato e continuano 
a dare risposte concrete alle esi-
genze del nostro prossimo in sta-
to di bisogno. Ecco perché, co-
me ha detto Papa Benedetto XVI 
“occorre stare con Gesù per sta-
re con gli altri”.

Poi, ha preso la parola il prof. 
S. Abbruzzese, ordinario di So-
ciologia della religione presso 
l’Università di Trento, che ha il-
lustrato il movimento dal punto 
di vista sociologico. Il sociologo, 
infatti, nel suo intervento ha spie-
gato il senso e le radici profonde 
del suo saggio “Comunione e li-

Convegno di studi a sei anni dalla morte del sacerdote brianzolo

L’opera di don Giussani
LA FEDE CRISTIANA PARTE DA UN FATTO, UN FATTO CHE HA LA FORMA DI UN INCONTRO

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Monica Gigante ]

Comunione e Liberazione è 
un movimento ecclesiale il cui 
scopo è l’educazione cristia-
na matura dei propri aderen-
ti e la collaborazione alla mis-
sione della Chiesa in tutti gli 
ambiti della società contem-
poranea.

È nato in Italia nel 1954 
quando don Luigi Giussani 
diede vita, a partire dal Liceo 
classico «Berchet» di Milano, 
a un’iniziativa di presenza cri-
stiana chiamata Gioventù Stu-
dentesca (GS). La sigla attuale, 
Comunione e Liberazione (CL), 
compare per la prima volta nel 
1969. Essa sintetizza la convin-
zione che l’avvenimento cri-
stiano, vissuto nella comunio-
ne, è il fondamento dell’auten-
tica liberazione dell’uomo. At-
tualmente Comunione e Libe-
razione è presente in circa set-

Che cos’è Comunione e Liberazione

berazione”, la prima monografi a 
mai pubblicata sul movimento. 
Il sociologo ha raccontato che 
quando ha iniziato le sue ricer-
che per la pubblicazione è sta-
to colpito dalla fi gura del prete 
brianzolo, perché, nonostante di 
primo acchito potesse sembrare 
un personaggio lontano dal tem-
po in cui viveva, riusciva ad inse-
rirsi perfettamente nella contem-
poraneità. Innovativa e straordi-
naria, dunque, è stata, per lo stu-
dioso, “l’incursione della propo-
sta religiosa nel mondo moder-

no”. In questo senso, don Gius-
sani con il suo pensiero e le sue 
opere non intende farsi porta-
voce di una battaglia apologeti-
ca, ma intende andare all’attac-
co dello scetticismo e del rela-
tivismo. Dunque, non attacca la 
cultura moderna per il suo ot-
timismo, per i suoi miti, ma per 
“il disincanto amaro che si por-
ta dentro”, “per il fatto che non 
prende sul serio le ragioni del 
cuore”, “perché si ferma ad una 
felicità effi mera” e non aderisce 
al “desiderio di vita in abbondan-
za”. Infatti, la vita in abbondan-
za, nella modernità, ha spiegato 
il professore, è ridotta al diver-
timento privo di senso, all’eufo-
ria smodata. “Questo desiderio 
non è una deriva adolescenziale, 
ma è il primo motore per ogni ri-
cerca ed è alla base della facoltà 
generativa dell’uomo”. Un altro 
importante aspetto della testi-
monianza di don Giussani, sot-
tolineato dal prof. Abbruzzese, 
è la dimensione religiosa inseri-
ta nella dimensione relazionale. 
Il movimento, infatti, bene decli-
na la dimensione spirituale nel-
la concretezza, attraverso la rea-
lizzazione di opere concrete che 
aiutano l’altro. A questo proposi-
to, è intervenuto Marco Lucchi-

ni, Direttore Generale della Fon-
dazione Banco Alimentare On-
lus, opera di carità che ogni an-
no coinvolge migliaia di volon-
tari e milioni di italiani nel gesto 
della Colletta Alimentare. “Po-
tremmo smettere di parlare di 
don Giussani, ma la realtà conti-
nuerà a parlare di quello che lui 
ci ha testimoniato”, con queste 
parole il Direttore ha spiegato 
in che modo don Giussani è riu-
scito a cambiare il reale. Secon-
do Lucchini, nell’incontro con 
don Gius non solo cambi il tuo 
stile di vita, ma fi nisci per gene-
rare tu stesso innovazione, per-
ché “don Giussani ti tiene gli oc-
chi aperti sulla realtà”. Il prete 
brianzolo “riconobbe nel Banco 
Alimentare la possibilità di tra-
sferire nell’esperienza di ciascu-
no la pietà di Dio”, “era l’occasio-
ne di un incontro  con l’altro”, ha 
osservato giustamente il Diretto-
re del Banco.

Infi ne, dopo un breve momen-
to di dibattito, il prof. Abbruz-
zese ha chiuso l’incontro spie-
gando che “la società è fatta dai 
santi”. In quest’ottica, personag-
gi come don Giussani o don Bo-
sco hanno fatto concretamente 
la società, portando l’attenzio-
ne sull’altro. 

tanta Paesi in tutti i continenti.
Non è prevista alcuna forma 

di tesseramento, ma solo la libe-
ra partecipazione delle persone. 
Strumento fondamentale di for-
mazione degli aderenti al mo-
vimento è la catechesi settima-
nale denominata «Scuola di co-

munità». Rivista uffi ciale del mo-
vimento è il mensile internazio-
nale «Tracce - Litterae Commu-
nionis».

M. G.



INTERVENTO SUL SETTIMANALE DIOCESANO DELL’ARCHEOLOGO FRANCESCO PAOLO MAULUCCI

La terra ci restituisce la storia
Ancora un importante ritrovamento nel territorio di Capitanata 

La parola della domenica

Voce di Popolo8 R u b r i c h e
[ Damiano Bordasco ]

fra uomo ed uomo conseguenza 
del peccato). Anche la paura di Dio 
e la rottura con il creato sono con-
seguenze della ribellione di Ada-
mo ed Eva. Morte e sofferenza in 
ogni cosa che esiste vengono dal 
comportamento di Adamo ed Eva. 
In che cosa consiste il peccato ori-
ginale? Alcuni, con una lettura su-
perfi ciale e psicotica della Bibbia, 
affermano che il peccato dei nostri 
progenitori è un rapporto sessuale. 
Questa è pura fantasia e peccami-
nosa menzogna. Dio stesso ha da-
to ad Adamo ed Eva il compito di 
moltiplicarsi e di riempire la terra. 
Il peccato consiste in una disobbe-
dienza ad un comando di Dio che 
viene come conseguenza dalla sfi -
ducia verso di Lui. Al diavolo che 
la tenta ispirandole il sospetto di 
una malvagia volontà di Dio verso 
l’umanità Eva non risponde basan-
dosi sulla sua esperienza dell’amo-
re di JHWH ma si lascia sedurre dal 
dubbio. Il diavolo, infatti, le met-
te il dubbio: “non morirete affat-
to! Anzi, Dio sa che il giorno in cui 
ne mangiaste si aprirebbero i vo-
stri occhi e sareste come Dio co-
noscendo il bene ed il male”. L’ori-
gine del peccato, di ogni peccato, 
quindi, secondo il racconto della 
Genesi, è la sfi ducia, anzi la diffi -
denza verso Dio. Il racconto delle 
tentazioni che ci viene riportato nel 
Vangelo secondo Matteo fa inizia-
re le prime due tentazioni tentazio-
ne con le parole “se tu sei il fi glio di 
Dio”. Anche qui troviamo un dub-

bio, un sospetto, comunque una 
incertezza. Siamo tentati anzitutto 
dal non credere fi no in fondo. Que-
sta domanda ci accomuna al diavo-
lo del deserto di Gesù e ad Eva nel 
paradiso terreste. “SE”. Non siamo 
convinti fi no alla radice del cuore, 
non siamo certi, senza ombra di 
dubbio. Andiamo continuamente 
alla ricerca di segni, di miracoli, di 
qualcosa di straordinario che met-
ta le fondamenta di una sicura cer-
tezza alla nostra fede. Anche il dia-
volo, infatti, chiede segni miraco-
losi: le pietre che diventano pane o 
gli angeli che proteggono Gesù dal-
la caduta perché non si faccia male. 
Ma Gesù risponde con la certezza 
dell’amore del Padre, non ha dub-
bi, ne ha fatto e ne fa continuamen-
te l’esperienza. Tutte e due le rime 
risposte contengono la parola Dio. 
Tutta la sicurezza di Gesù, la sua di-
fesa contro l’attacco del male, con-
tro la tentazione al peccato, contro 
la seduzione della diffi denza nasce 
dalla certa fi ducia. Gesù si affi da al 
Padre. “non di solo pane vivrà l’uo-
mo ma di ogni parola che esce dal-
la bocca di Dio”. “Sta scritto: “Non 
metterai alla prova il Signore tuo 
Dio”. l’ultima tentazione è l’essen-
za stessa del peccato secondo tut-
ta la Bibbia ed è il sostituirsi a Dio, 
il fare del proprio io l’idolo della 
propria vita. L’idolatria che pone 
se stessi al posto di Dio. Se stessi, il 
proprio io che prende la forma del 
denaro, del potere, del sesso, del-
la vendetta, della superbia. Anche 

a questa tentazione, (che non ini-
zia con le parole “se tu sei il Figlio 
di Dio” perché è la tentazione del 
posi al posto di Dio), Gesù rispon-
de invocando con fi ducia il nome 
del Padre: “Il Signore,tuo Dio, ado-
rerai: a Lui solo renderai culto”. E 
la sua fi ducia viene premiata: “allo-
ra il diavolo lo lasciò, ed ecco degli 
angeli gli si avvicinarono e lo ser-
vivano”. Nella seconda lettura san 
Paolo ci presenta quello che acca-
drà con la Pasqua attraverso la Ri-
surrezione di Gesù a tutti noi. La 
grazia di Dio, la vita che ci è sta-
ta tolta in Adamo ci vengono re-
se con Gesù. Al termine del cam-
mino della Quaresima, vissuto se-
riamente, saremo pieni di grazia, 
di vita, di Dio. torneremo nell’ar-
monia del paradiso terrestre, anzi 
in una situazione di molto miglio-
re. Saremo fi gli nel Figlio. Non più 
stranieri né ospiti ma concittadini 
dei santi e familiari di Dio.

Suggerimenti per la liturgia

Usare rito dell’aspersione come 
atto penitenziale nel ricorso del no-
stro Battesimo e dell’impegno di 
conversione.

Nella preghiera dei fedeli ricor-
dare le caratteristiche del tempo 
della Quaresima: preghiera, peni-
tenza, carità.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

In questa prima domenica del 
tempo forte della Quaresima del 
2011, anno del ciclo festivo A, sia-
mo accompagnati dal Vangelo se-
condo Matteo con Gesù nel deser-
to, dove fu condotto dallo spirito. 
La prima lettura ci racconta inve-
ce l’episodio del peccato origina-
le dove Adamo ed Eva furono ten-
tati dal serpente,rappresentazione 
del diavolo, così come accade nel 
deserto di Giuda a Gesù. Le let-
ture bibliche di questa domenica 
di ingresso nella Quaresima evi-
denziano cioè la stretta solidarietà 
esistente fra Adamo, ed il genere 
umano con lui,da una parte e Ge-
sù dall’altra parte. Solidarietà che 

viene sottolineata anche dall’apo-
stolo Paolo nella seconda lettura, 
dalla lettera ai Romani. L’uomo e la 
donna sono stati creati per vivere 
nell’intimità di Dio e di conseguen-
za nella pace e nell’armonia fra di 
loro, con l’universo, con Dio stes-
so. Il peccato ha sconvolto questo 
meraviglioso disegno del Padre. 
L’uomo e la donna si sono trova-
ti nudi, disarmati nella lotta ingag-
giata fra il bene ed il male. Le con-
seguenze del peccato, della disob-
bedienza sono state pesantissime: 
non più l’armonia fra l’uomo e gli 
altri uomini (l’assassinio di Abele 
per opera del fratello Caino è un 
esempio paradigmatico dell’odio 

I Domenica di Quaresima. Anno A. 13.03.2011

Tutto è cominciato con il ritro-
vamento di alcune grandi tessere 
di un mosaico, a seguito del lavo-
ro di alcuni agricoltori della zona. 
Una scoperta casuale,come tan-
te, che ha portato alla luce l’enne-
simo importante sito di interesse 
archeologico in Capitanata.

Stiamo parlando di un edifi cio 
sacro rinvenuto a Santa Maria in 
Prato (Santo Venditti), a Carlan-
tino, ai confi ni tra la terra che fu 
dei Catapani ed il Molise.

A scrivere alla redazione del 
settimanale diocesano, per in-
formare tutta la comunità su 
questa scoperta, è il noto arche-
ologo Francesco Paolo Mauluc-
ci, della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Puglia. 
Il sito, collocabile intorno all’an-
no Mille, fu costruito su una più 
ampia e antica area di copertura, 
o memoria affrescata, risalente 
al V-VI secolo dopo Cristo, ac-
cessibile grazie a delle botole 
sotto l’altare che, al momento 

dell’ampliamento dell’edifi cio, 
furono riempite.

“Questi lavori - scrive nella sua 
missiva Maulucci – inglobarono 
le aree adiacenti con due nava-
te laterali, utilizzate, quella di si-
nistra ad area di ‘smistamento’ 
dei fedeli e dei servizi per il cul-
to, quella di destra a sepolcre-
to per l’intera comunità di Santo 
Venditti, come dimostrerebbero 
– ha aggiunto – diversi scheletri 
inumati tra i quali donne e bam-
bini ed una deposizione di gran-
de prestigio. La cosiddetta nava-
ta destra, infatti, è divisa in due 
ambienti, uno destinato a sepol-
creto, immediatamente a destra 
del presbiterio, quasi certamen-
te luogo di culto per spoglie ec-
cezionali, perché sotto di esso si 
trova una tomba a camera, desti-
nata molto probabilmente ad un 
defunto illustre”.

Gli immediati interventi svolti 
per la conoscenza, ma soprattut-
to per la tutela di quest’altro ine-

stimabile bene, si sono concretiz-
zati in tre campagne di scavi che 
hanno parzialmente portato al-
la luce un complesso ecclesiasti-
co, che si articola attorno ad una 
navata centrale di un edifi cio sa-
cro a due piani di natura monasti-
ca e da riportare agli insediamen-
ti benedettini, sparsi nella valle 
del Fortore.

Per esclusivi motivi di sicurez-
za, legati all’esaurimento dei fon-
di, non si è potuto procedere agli 
scavi della cripta e dell’ipogeo, 
spostando l’interesse allo studio 
del pavimento a rosoni concen-
trici che decorava i due spazi del-
la navata centrale, destinati co-
me in tutte le chiese monastiche, 
il superiore al clero, l’inferiore ai 
fedeli. “Il pavimento – ha conti-
nuato l’archeologo – è realizzato 
con grosse tessere trapezoida-
li, talvolta triangolari, disposte a 
tre o più fi lari attorno alla tesse-
ra circolare in modo da forma-
re dei rosoni concentrici. La tes-

sera centrale reca, talvolta, un 
piccolo cerchio, oppure è divisa 
in quattro spicchi a formare una 
croce. Nelle intercapedini dei ro-
soni concentrici si sviluppano al-
tri motivi decorativi come scac-
chiere e fi ori”.

Sempre a detta di Mauluc-
ci la tipologia di rinvenimento, 
che ci riporta in pieno Medioe-

vo, è pienamente in linea con il 
lavoro delle maestranze già at-
tive all’epoca in tutto il territo-
rio di Capitanata: “Questo si de-
duce da un analogo ritrovamen-
to di una chiesa monastica – ha 
concluso – anche questa scavata 
e studiata dal sottoscritto, sullo 
sperone roccioso di Castelpaga-
no ad Apricena”.
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Nasceva nel 1981, esattamen-
te trent’anni fa, il Consultorio di 
ispirazione cristiana “Il Faro” del-
la nostra Arcidiocesi di Foggia-
Bovino. E negli anni’80 il Con-
sultorio è stato un vero e pro-
prio “faro” per la lotta all’abor-
to legale e clandestino, una re-
altà altamente qualificata grazie 
alla cura e alla formazione spi-
rituale profusa da padre Crispi-
no Di Flumeri. Dopo quel decen-
nio però c’è stato un momento di 
stasi delle attività del Consulto-
rio, legate proprio al venir meno 
del padre spirituale. A raccoglie-
re la sfida della continuità è sta-
to il nuovo Direttore de “Il Faro”, 

il dottor Giuseppe Rinaldi, già 
presente nella primitiva èquipe 
del Consultorio, che dopo oltre 
40 anni di servizio alla Maternità 
nel Reparto di Terapia intensiva 
neonatale ha scelto di ridare ani-
mo a questa importante struttura 
diocesana. L’attuale Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, Mons. France-
sco Pio Tamburrino, sin dal suo 
ingresso in diocesi si è molto bat-
tuto per la riapertura del Consul-
torio che è avvenuta il 6 marzo 
2009. Da quel giorno, ogni lune-
dì, mercoledì e venerdì dalle ore 
17,00 alle 19,30 nella sede di Via 
Baffi sono offerti i seguenti ser-
vizi: preparazione delle giovani 

coppie alla maternità e paterni-
tà responsabili; assistenza socia-
le, morale, giuridica, psicologica, 
medica e religiosa alle coppie e 
alle famiglie; educazione degli 
adolescenti e dei minori che ver-
sano in condizioni di disagio; as-
sistenza alle problematiche degli 
anziani; metodi naturali di rego-
lazione della fertilità.

Oggi, a due anni dalla ripresa 
delle attività, il nostro settimana-
le ha incontrato i volti e gli sguar-
di dei tanti volontari che profon-
dono impegno e mettono a di-
sposizione le proprie competen-
ze professionali al servizio del-
la difesa della vita. A dare il ben-
venuto alle famiglie e all’utenza 
del Consultorio troviamo come 
sempre la presenza insostituibile 
delle volontarie della Croce Ros-
sa Italiana, a disposizione del-
la segreteria per compiti di pri-
ma accoglienza. Successivamen-
te incontriamo l’avvocato Luigi 
D’Alessandro, presidente della 
Associazione Onlus “Il Faro”, il 
quale racconta a “Voce di Popo-
lo” che “è stata creata una veste 
giuridica al Consultorio attraver-
so la costituzione di un’associa-
zione Onlus e presto ci attivere-
mo per accedere ai finanziamenti 

previsti dal ‘5 per mille’. In questi 
mesi abbiamo promosso specifi-
che attività scientifiche mediante 
convegni e seminari di studio. È 
bello far notare in quest’anno pa-
storale dedicato in Diocesi al te-
ma della carità evangelica, come 
il Consultorio diocesano si collo-
chi proprio come una struttura di 
carità per le famiglie e per la vita. 
In più, ‘Il Faro’ oltre ad essere un 
luogo di carità è anche uno spa-
zio ‘aggregatore di professiona-
lità’, grazie alle presenza di uno 
staff medico-legale qualificato”. 
Tra i progetti da realizzare nel 
futuro, secondo l’avv. D’Alessan-
dro, spicca la ricerca di “coope-
razione con le parrocchie e con 
le associazioni diocesane per ri-
scoprire il ruolo collaborativo e 
sussidiario tra il Consultorio e le 
realtà del territorio”.

Assistente spirituale del Con-
sultorio sin dal giorno della sua 
riapertura è don Michele Radatti, 
sacerdote diocesano ed esper-
to bioeticista che ha consegui-
to all’Accademia Alfonsiana la 
Licenza teologica con indirizzo 
in bioetica. Don Michele ha rac-
contato a “Voce di Popolo” una 
delle esperienze più belle vissu-
te in questi due anni: “Lo scorso 

18 febbraio presso la sala teatro 
della chiesa B.M.V. Immacolata 
ho guidato un interessante di-
battito, inserito nel ciclo degli 
incontri del Cafè Teologico, or-
ganizzato dalla Pastorale giova-
nile diocesana. Ho trovato tanti 
giovani molto interessati ai temi 
della vita ed ho riscontrato in lo-
ro un po’ di confusione su alcuni 
ambiti legati alla sessualità. Con 
un linguaggio semplice ho cerca-
to di spiegare loro il valore della 
vita nascente dimostrando scien-
tificamente che l’embrione è vita. 
Con il Consultorio ci impegnere-
mo per offrire ai giovani nuove 
occasioni di riflessioni su questi 
temi delicati”. Il nostro settima-
nale ha incontrato inoltre la sig.
ra Rita Cuttano, ostetrica coordi-
natrice all’Università di Foggia e 
responsabile nel Consultorio di 
un corso di formazione aperto 
alle donne in attesa. Agli esercizi 
pratici su rilassamento e training 
autogeno vengono affiancate le-
zioni teoriche su alcune nozioni 
in merito alla gravidanza, al parto 
ed ai primi mesi di vita del neo-
nato. Il corso è aperto anche ai 
futuri padri, e finora ha condotto 
tutte le frequentanti ad un parto 
spontaneo.

[ Francesco Sansone ]

Un “faro” per le famiglie

Vo l o n t a r i a t o

Bilancio per il Consultorio diocesano, a due anni dalla riapertura

IL NOSTRO SETTIMANALE HA INCONTRATO I TANTI VOLONTARI CHE OPERANO NELLA SEDE DI VIA BAFFI

Intervista al dott. Giuseppe Rinaldi
Per comprendere meglio il lavoro 

svolto in questi primi due anni dal-
la riapertura delle attività dal Con-
sultorio diocesano e per saperne di 
più in merito alle prossime iniziati-
ve de “Il Faro” a sostegno della fami-
glia, abbiamo rivolto alcune doman-
de al dott. Giuseppe Rinaldi, diretto-
re e consulente pediatrico del Con-
sultorio, che da pochi giorni è stato 
nominato nel consiglio direttivo del-
la Federazione Regionale pugliese 
dei Consultori Familiari di ispirazio-
ne cristiana.

Dott. Rinaldi, oltre alle con-

sulenze medico-legali operate 

nella sede di Via Baffi, come si 

sta muovendo il Consultorio 

diocesano tra le realtà parroc-

chiali e associative?

“In questi primi anni di attività 
abbiamo dato un notevole impul-
so alla preparazione al matrimo-
nio delle giovani coppie. Ma la no-
stra disponibilità è volta non solo 
alla preparazione immediata, ma 

anche a quella successiva alla stes-
sa celebrazione delle nozze. Rite-
niamo che sia particolarmente im-
portante accompagnare le coppie, 
soprattutto nei primi anni della lo-
ro esperienza nuziale. Nelle real-
tà parrocchiali che lo richiedono 
stiamo partecipando attivamen-
te alla formazione dei futuri sposi 
nei corsi di preparazione riservati 
ai nubendi. Il nostro intervento di 
prevenzione consiste in colloqui 
prematrimoniali relativi alla for-
mazione delle giovani coppie alla 
maternità e alla paternità respon-
sabile, nonché in specifiche forme 
di prevenzione patologiche e di ap-
profondimenti sui metodi naturali 
di regolazione della fertilità. Inol-
tre, stiamo presentando alle scuo-
le e alle associazioni giovanili un 
progetto rivolto agli adolescenti 
sui temi dell’affettività, capace di 
sviluppare un percorso di educa-
zione dei giovani alla vita, all’amo-
re, alla sessualità”.

Quanto è importante la col-

laborazione del Centro dioce-

sano per la Pastorale Fami-

liare e delle comunità parroc-

chiali?

“Dopo alcuni anni di chiusura, il 
Consultorio diocesano sta cercan-
do di recuperare la propria specifi-
cità professionale cercando la col-
laborazione della Pastorale dio-
cesana familiare ed affiancando-
la nell’impegno a difesa della vi-
ta e della famiglia. Circa il rappor-
to tra Consultorio e Pastorale fa-
miliare esistono punti di conver-
genza e differenze. Entrambe le 
realtà hanno in comune la fina-
lità del vero bene della persona, 
della coppia e della famiglia e l’at-
tenzione alla sessualità e alla vi-
ta. Diverse, invece, sono la pro-
spettiva e la metodologia poiché la 
pastorale agisce per la promozio-
ne della vita cristiana privilegian-
do le risorse dell’evangelizzazio-
ne. Invece, i consultori guardano 

piuttosto ai dinamismi persona-
li e relazionali e privilegiano l’ap-
porto delle scienze umane e delle 
loro metodologie. Il nostro Con-
sultorio continuerà a promuove-
re la collaborazione attiva ed af-

fiancherà scientificamente la Pa-
storale Familiare ed i parroci che 
meglio conoscono i casi partico-
lari delle famiglie della comunità 
diocesana”.

F. S.
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Una persecuzione incomprensibile
PADRE LOMBARDI, “UNA VIOLENZA CHE COLPISCE ANCHE LA LIBERTÀ RELIGIOSA IN GENERALE”

Shahbaz Bhatti, cattolico difensore dei deboli e degli emarginati

Non si ferma l’ondata di cri-
stiano fobia che investe da al-
cuni anni vari paesi del mondo 
a maggioranza islamica. L’ulti-
mo attentato risale allo scorso 
2 marzo in Pakistan. La vitti-
ma è Shahbaz Bhatti, ministro 
per le Minoranze del Governo 
pakistano, un cattolico impe-
gnato a riformare la legge sul-
la blasfemia nel paese asiatico, 
a partire dal caso di Asia Bibi. 
Il Ministro 43enne si batteva per 
l’uguaglianza di tutti gli uomi-
ni, la giu stizia sociale, la libertà 
religiosa, e contro le discrimi-
nazioni delle minoranze religio-
se. Un’espressione bel la, corag-
giosa e indifesa di quella mino-
ranza cristiana pakistana le cui 
difficoltà sono sotto gli occhi di 
tutto il mondo. 

Ma in Pakistan chi tocca la 
legge antiblasfemia muore. 
Stessa sorte è toccata al gover-
natore del Punjab Salman Tase-
er, che aveva presentato una ri-
chiesta di grazia a favore di Asia 
Bibi, una donna cristiana, ma-
dre di cinque figli, arrestata nel 
2009 e condannata a morte nel 
2010 per il reato di blasfemia.

In un’intervista rilasciata a 

TV200 lo scorso 14 febbraio, 
Shahbaz Bhatti aveva detto di 
aver ricevuto minacce di mor-
te da parte degli integralisti per 
le sue parole sulla legge antibla-
sfemia. “Il mio impegno resta lo 
stesso per la causa della liber-
tà religiosa, in difesa delle aspi-
razioni dei cristiani e delle al-
tre minoranze, per combattere 

contro gli abusi della legge sul-
la bla sfemia, per ottenere giusti-
zia per Asia Bibi”, aveva assicu-
rato il Ministro.

Quanto alla cronaca, si deve 
registrare che il commando di 
terroristi ha agito indisturba-
to, crivellando di proiettili l’auto 
sulla quale si trovava Batti. Del 
tutto inutili i tentativi dei medi-
ci per salvargli la vita. Era sua 
consuetudine viaggiare con l’au-
to di servizio non blin data e sen-
za scorta. L’attentato è stato ri-
vendicato da Sajjad Mohmand, 
uno dei portavoce dei taleba-
ni, che ha attribuito la paterni-
tà dell’omicidio al suo gruppo 
terroristico. 

La condanna 
del Presidente Pakistano
Il Presidente, Asif Ali Zarda-

ri, e il suo Premier, Syed Yusuf 
Raza Gilani, hanno condannato 
l’omicidio. Zardari ha parlato di 
“crimine efferato”, assicu rando 
che “simili atti non faranno ar-
retrare il go verno nella sua lot-
ta al terrorismo”. Da parte sua 
Gi lani ha promesso “una appro-
fondita indagine”.

La reazione della Chiesa
Un “inqualificabile atto di vio-

lenza”. Con queste parole, padre 
Federico Lombardi, Portavoce 
Vaticano, ha commentato l’as-
sassinio del Ministro Shahbaz 
Batti. La sua morte, ha afferma-
to padre Lombardi, “è un nuo-
vo fatto di violenza di terribile 
gravità. Esso dimostra quanto 

siano giusti gli interventi insi-
stenti del Papa a proposito del-
la violenza contro i cristiani”. 
“Una violenza – ha proseguito – 
che colpisce anche la libertà re-
ligiosa in generale”. Una libertà 
religiosa di fronte alla quale tut-
ti si devono rendere conto della 
urgente difesa di essa e dei cri-
stiani, oggetto di violenza e di 
persecuzione, ha sottolineano 
il Portavoce Vaticano. 

Papa Benedetto XVI, alla pre-
ghiera dell’Angelus di domenica 
scorsa, ha parlato dell’attentato 
del Ministro pakistano. “Chiedo 
al Signore Gesù – ha detto il Pa-
pa – che il commovente sacrifi-
cio della vita del Ministro paki-
stano Shahbaz Bhatti svegli nel-
le coscienze il coraggio e l’impe-
gno a tutelare la libertà religio-
sa di tutti gli uomini e, in tal mo-
do, a promuovere la loro ugua-
le dignità”.

Anche i vescovi della Chiesa 
cattolica e di quella anglicana 
del Pakistan hanno rilasciato 
un comunicato congiunto con 
il quale si richiama l’attenzio-
ne della opinione pubblica su 
responsabilità ben precise. “Il 
governo – si legge nel comuni-
cato – deve superare la retorica 
delle “minoranze privilegiate” 
e agire concretamente per fer-
mare l’estremismo in Pakistan. 
Se il Paese diventa un campo 
di sterminio di personalità de-
mocratiche e liberali che eser-
citano la propria libertà di co-
scienza e di espressione, si fi-
nirà con il rafforzare i crimina-

li che cercano di impadronirsi 
del Paese”. 

La risposta della politica
Unanime la condanna, senza 

distinzione di colore, dal mondo 
della politica. In una nota con-
giunta i parlamentari italiani 
Luisa Santolini e Paola Binet-
ti (Udc), Massimo Polledri (Le-
ga), Ol ga D’Antona (Pd), Renato 
Farina e Souad Sbai (Pdl), han-
no espresso “profonda condan-
na per l’atto di ignobile barba-
rie in Pakistan ad opera di fon-
damentalisti islamici, ai danni 
di un cattolico e strenuo difen-
sore della libertà religiosa, uo-
mo buono e mite, inspiegabil-
mente senza scorta mal grado le 
esplicite minacce nei suoi con-
fronti”. I deputati, inoltre, auspi-
cano che il Parlamento italiano 
solleciti l’Ue a rispettare quan-
to recentemente ha sottoscrit-
to a proposito dei diritti umani 
e delle persecuzioni religiose in 
Pakistan. 

Per Massimo Polledri, che è 
anche Presidente dell’Associa-
zione di amicizia e cooperazio-
ne Italia-Pakistan, “è stato com-
piuto un ge sto vigliacco e igno-
bile contro un uomo che si è bat-
tuto per gli ideali della libertà 
e della democrazia”. L’omicidio 
di Bhatti “è un fatto gravissi-
mo che deve costringere l’Italia, 
l’Ue e tut ta la comunità interna-

zionale ad un’azio ne energica in 
difesa della libertà religio sa” ha 
detto Gianni Vernetti (Api).

Il Ministro degli Esteri italia-
no, Franco Frattini, senza usa-
re un linguaggio felpato, è sta-
to il più pesante nel commen-
tare l’attentato del collega pa-
kistano: “Adesso i codardi di 
quell’Euro pa che rifugge dal-
la condan na del fondamentali-
smo religioso verse ranno le lo-
ro lacrime di coccodrillo, alle-
ati di quei codardi che in Paki-
stan co noscono solo il sangue 
degli attentati”. Secondo il Ca-
po della Diplomazia italiana, i 
codardi sarebbero “coloro sem-
pre molto attenti al political-

ly correct, fino al punto di non 
utilizzare mai, in un documen-
to ufficiale, le pa role “cristiani 
perseguitati”. La ritengo una co-
dardia politica che oggi, di fron-
te ad un nuovo martire, è ancor 
più scandalosa”.

Oggi la persecuzione dei cri-
stiani in molti Paesi del mondo 
è un’innegabile realtà e il Pa-
kistan, la Repubblica islamica 
nata nel 1947 per accogliere i 
musulmani del subcontinente 
indiano, dimostra che essa ha 
un sapore del tutto politico. Ta-
seer era un musulmano, Bhat-
ti un cattolico. Entrambi sono 
morti allo stesso modo e per la 
stessa causa: la legge sulla bla-
sfemia. 
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La capienza dell’Aula Magna 
universitaria di via Caggese, è di 
quelle che incutono qualche ti-
more anche al più navigato degli 
oratori, perché non è facile ave-
re dal palco un colpo d’occhio in-
coraggiante. Questa sera, invece, 
più della metà dei posti è occupa-
ta soprattutto dagli studenti del 
Liceo “Marconi”; è vero che so-
no “incentivati” dalla rilevazione 
della presenza, ma è anche vero 
che hanno seguito con attenzio-
ne la relazione su “La virtù politi-
ca in Platone”, del prof. Domeni-
co Di Iasio, docente di Etica So-
ciale presso il nostro Ateneo. 

È il primo dei quattro appunta-
menti organizzati dal Dipartimen-
to di Storia e Filosofi a del Liceo 
Scientifi co “Marconi”, in collabo-
razione con la sezione di Foggia 
della Società Filosofi ca Italiana. 
Interessante il titolo del ciclo, “Fi-
losofi a e Politica” e ancora più in-
trigante il sottotitolo, “Un percor-
so fi losofi co per l’esercizio attivo 
della cittadinanza”. 

Con queste premesse non si 
poteva non partire da Platone 
e, in particolare, dal dialogo 
del Protagora. È un’opera che 
Schleiermacher, ricostruendo la 
successione naturale degli scritti 
platonici, classifi ca (insieme al 
Fedro e al Parmenide) nel grup-
po di opere iniziali in cui domina 
lo sviluppo del metodo del dia-
logo. Viene solitamente ascritta 
al periodo giovanile, anche se 
questa classifi cazione non con-
vince completamente il prof. Di 
Iasio, considerando che Platone 
ha rielaborato i suoi testi fi no 

alla fi ne della sua vita. Si tratta, 
comunque, di un dialogo che Pla-
tone immagina si sia svolto nella 
illustre casa di Callia tra Socrate 
e Protagora, il sofi sta di Abdera, 
con la partecipazione di altri fi lo-
sofi . Lo spazio di queste note ci 
consente di soffermarci solo su 
un tema, la possibilità che l’arte 
politica si possa insegnare.

Protagora sostiene di sì, e non 
potrebbe essere di diverso av-
viso, visto che è il caposcuola 
dei sofi sti, maestri di retorica che 
erano ben in vista nella nuova de-
mocrazia ateniese, in cui biso-
gnava orientare la cittadinanza 
nelle assemblee convocate per 
assumere le decisioni più impor-
tanti. A questo scopo erano capa-
ci di dimostrare dialetticamente 
qualunque cosa e il suo contrario 
e per questa attività venivano ri-
compensati.

Socrate dissente, perché se co-
sì fosse Pericle avrebbe potuto 
insegnare la politica ai suoi fi gli, 
che invece sono lì da Callia ad 
ascoltare. Non è inoltre insegna-
bile come la medicina o l’architet-
tura; quando se ne parla, infatti, 
tutti intervengono, perché la co-
noscono senza che nessuno sia 
andato alla scuola specifi ca.

Il mito di Prometeo
A sostegno della sua tesi Pro-

tagora riporta il noto mito di Epi-
meteo (colui che ha in senno di 
poi) e Prometeo (il previdente). 
Gli dei li incaricarono di assegna-
re ad ogni essere vivente facoltà 
diverse in modo da consentire a 
tutti la prosecuzione della spe-

cie. Epimeteo assegnò, ad esem-
pio, forza a chi non era veloce e 
velocità ai più deboli, ma alla fi -
ne si avvide che aveva distribui-
to tutte le facoltà tra gli esseri pri-
vi di ragione, mentre l’uomo era 
privo di tutto.

Prometeo dovette intervenire 
rubando a Efesto e ad Atena la 
perizia tecnica e il fuoco, donan-
doli all’uomo, che poteva così 
procurarsi il necessario, ma non 
era in grado di difendersi dalle 
fi ere, perché non viveva in città. 
Le diffi coltà non cessarono con 
la costruzione delle città, perché 
erano angustiati da continui li-
tigi, fi nché Zeus decise di invia-
re Ermes per donare agli uomi-
ni, con il rispetto e la giustizia, 
l’arte politica. Destinatari erano 
tutti gli uomini, perché “se uno 
solo conosce la medicina, basta 
per molti che non la conosco-
no”, mentre per l’esistenza stes-
sa della città è necessario che 
tutti siano partecipi dell’arte po-
litica. Con la politeia (capacità 
di gestire la città) l’uomo acquisì 
in questo modo la qualità che lo 
rendeva superiore alle altre spe-
cie viventi.

Rispetto e giustizia non sono, 
dunque, connaturate all’uomo, 
attribuite come le altre facoltà a 
caso, in modo inconsapevole, al-
la maniera di Epimeteo, ma sono 
trasmesse successivamente, so-
no insegnate. A suffragio della 
sua tesi, Protagora osserva che 
in tema di giustizia, quando si 
commina la pena al trasgresso-
re, all’empio, lo si fa in vista del 
futuro, “affi nché non venga com-

messa ingiustizia di nuovo, né da 
quello né da un altro che lo ve-
da punito”.

Socrate ha ascoltato con at-
tenzione, ma obietta che mal 
sopporta i lunghi discorsi, prefe-
rendo la dialettica, impostata su 
domande e risposte brevi. Il mo-
nologo asfi ssiante é, secondo lui, 
esibizione di forza e gli oratori 
anche abili sarebbero in diffi col-
tà se venissero interrotti.

Socrate chiede allora “se la vir-
tù è una sola (e la giustizia, la sag-
gezza e la santità sono parti di 
questa) o se tutte queste che ho 
elencato sono solo nomi diversi 
di un’unica essenza, la virtù”.

Secondo Protagora le parti 
della virtù sono cinque: sapien-
za, coraggio, temperanza, giu-
stizia, pietà religiosa. Sono tutte 
parti della scienza, ad eccezione 
del coraggio che è diverso, per-
ché si può essere coraggiosi pur 
essendo rozzi e ignoranti. Ma So-
crate ribatte che essere coraggio-
si non vuol dire essere sconside-
rati, temerari, perché il coraggio 
si estriseca in cose che si sanno 
fare; ne deriva che sapienza e co-
raggio sono identici e che anche 
il coraggio è parte della scienza, 
della scienza della misura, che 
consente al coraggioso di cono-
scere le cose da temere. 

Associando il coraggio alla sa-
pienza, Socrate fi nisce col ribal-
tare la sua originaria posizione 
sulla non insegnabilità della vir-
tù, perché anche il coraggio si 
può insegnare. Specularmente 
Protagora, differenziando il co-
raggio dalla scienza fi nisce col ri-

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Platone e la virtù politica
NEL “PROTAGORA” IL VALORE DEL DIALOGO CONTRO IL MONOLOGO SOFFOCANTE

Al via il primo incontro del ciclo “Filosofi a e Politica”

Si segnala ai gentili abbo-
nati del settimanale dioce-
sano “Voce di Popolo” che al-
cuni bollettini per il rinnovo 
degli abbonamenti, arriva-
no privi del mittente e quin-
di non vengono adeguata-
mente recapitati i numeri in 
spedizione. Pertanto si invita 
chi fosse nel dubbio a comu-
nicare quanto prima l’indiriz-
zo completo. 

L’Amministratore 

delegato della NED

Nicola Spagnoli

tenere che il coraggio non sia in-
segnabile e che quindi non lo sia 
neppure la virtù politica. 

È il ribaltamento delle posi-
zioni generato dalla capacità di 
dialogare. 

Quanti saccenti infestano oggi 
i salotti televisivi, prevaricando 
con la loro intolleranza invasiva 
chi vorrebbe contraddirli? Quan-
ti tuttologi si cimentano impu-
dentemente in editoriali presun-
tuosi in materie in cui non hanno 
grande competenza?

L’insegnamento dei dialoghi di 
Platone merita qualche appro-
fondimento.

Avviso
agli abbonati
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Integrazione… per parlare italiano
GRANDE AFFLUENZA DI ITALIANI E STRANIERI PRESSO LA CASA DI SANTA MARIA DEL CONVENTINO

Lingua italiana e computer, i corsi di formazione della Caritas

Lingua italiana e computer, 
sono questi i corsi di formazione 
promossi dalla Caritas Diocesana 
di Foggia e fi nanziati dal Fondo 
CEI 8x1000 e dalla Diocesi di Fog-
gia Bovino, attivi presso la Casa 

di Santa Maria del Conventino, 
mentre un terzo percorso, di edu-
cazione civica e di legalità, sarà 
avviato nei prossimi mesi, posti in 
essere per promuovere l’integra-
zione nella nostra Diocesi. 

I corsi di formazione nascono 
dalla necessità di trasferire a sog-
getti in diffi coltà elementi di base 
della lingua italiana e dell’uso dei 
computer, strumenti indispen-
sabili per la promozione umana 
degli individui, per favorire pro-
cessi di socializzazione e, non in 
ultimo, per incentivare l’accesso 
di questi soggetti al mondo del 
lavoro. Non solo. L’importanza di 
questi percorsi formativi si ritro-
va anche nella recente disposi-
zione governativa che vuole che 
i permessi di soggiorno richiesti 
da cittadini stranieri siano rila-
sciati solo previa verifi ca della 
conoscenza della lingua italia-
na. Quindi, non basta solo avere 
un contratto di lavoro, ma oggi 
serve anche dimostrare di avere 
buona padronanza dell’italiano 
scritto e parlato.

I corsi sono destinati ad ita-
liani e stranieri che si trovano in 
condizioni di disagio economico 
e sociale, senza alcuna distinzio-
ne di sesso, origine, credo reli-
gioso e politico o altro, come è 
da sempre nelle attività e servizi  
a favore degli “ultimi” promosse 
dalla Caritas. Le iscrizioni ai cor-
si sono state molto alte: sono, 
infatti, 95, i soggetti che ad oggi 

seguono le lezioni presso le aule 
del Conventino, di cui 60 stranie-
ri e 35 italiani, questi ultimi tutti 
iscritti al corso di computer a sua 
volta diviso in due moduli, corso 
base e avanzato, a seconda del-
la preparazione di partenza dei 
soggetti. Gli stranieri, poi, come 
è ovvio, sono maggiormente in-
teressati all’apprendimento della 
nostra lingua: al modulo di base e 
a quello avanzato partecipano 35 
soggetti, ma altri 25 sono seduti 
nell’aula di informatica insieme 
ai “colleghi” italiani. “La presen-
za di italiani e stranieri seduti 
nelle stessa aula e con lo stesso 
interesse – spiega Antonio Zanni, 
coordinatore dei corsi – è cer-
tamente un dato incoraggiante 
perché rappresenta di per sé una 
forma di integrazione tra culture 
diverse, oltre che un modo per 
trasferire competenza a soggetti 
in diffi coltà”. Gli utenti dei corsi, 
italiani e stranieri, come detto, 
sono soggetti in diffi coltà con 
problemi di inserimento sociale e 
di occupazione: circa il 60% degli 
stranieri accedono regolarmen-
te ai servizi gestiti dalla Caritas 
presso il Conventino e quindi 
alla mensa, al centro d’ascolto, 
all’ambulatorio medico, alle doc-

ce e alla distribuzione indumenti. 
Alcuni di loro sono ospiti tempo-
ranei del dormitorio mentre la 
maggior parte alloggia presso il 
Centro di Prima Accoglienza di 
Borgo Mezzanone. 

Questa prima “edizione” dei 
corsi di formazione promossi 
dalla Caritas di Foggia, si con-
cluderà con l’attivazione di un 
terzo corso, quello di educazione 
civica,  al termine dei moduli di 
italiano e computer. Questo sarà 
destinato ai due target cercando 
così di dare indicazioni e cono-
scenze per favorire processi di 
integrazione e socializzazione.

Vista la buona affl uenza ri-
scontrata si darà continuità e 
implementazione ai corsi ma, 
soprattutto, ai momenti di for-
mazione in aula seguiranno stage 
professionalizzanti presso azien-
de e strutture del territorio che 
condivideranno il progetto. In 
questo modo, ai corsisti saran-
no dati, oltre che una formazione 
di base di italiano, computer e 
sui diritti e doveri di cui godono 
italiani e stranieri residenti nel 
territorio italiano, anche stru-
menti per accedere al mercato 
del lavoro con professionalità e 
competenza.

“Benvenute donne” è il titolo del-
la manifestazione svoltasi venerdì 
4 marzo presso l’Istituto San Giu-
seppe di Foggia, avente come tema 
l’incontro- dibattito sulla fi gura fem-
minile al giorno d’oggi. L’incontro ha 
visto la partecipazione convinta e 
gioiosa di alunni, docenti e genitori 
che hanno incontrato  alcune fi gure 
di donne rappresentative della pro-
vincia di Foggia: Maria Elvira Consi-
glio, vice-Presidente della Provincia 
di Foggia e Assessore alle Politiche 
Sociali; Viviana Di Bello, campio-
nessa di Karate e testimone (assie-
me al fratello Loris) della campagna 
di donazione di sangue AVIS; e Ga-
briella, mamma foggiana di ben 12 
fi gli. Storie di donne che vivono con 
l’orgoglio di aver realizzato i propri 
sogni, valorizzando la propria fi gura 
in un contesto come quello attuale, 
dove l’argomento riveste particola-
re signifi cato. Per l’occasione sono 
stati proiettati alcuni lavori prodotti 
dalla comunità dei ragazzi ospitati 

dall’Istituto, che hanno celebrato 
l’importanza della giornata. “Sono 
contenta di essere qui con tanti bim-
bi, che sono la parte più bella del 
mondo”, afferma il Vicepresidente 
Consiglio, che racconta la sua scelta 
di essere diventata una protagoni-
sta della politica locale: “Quando mi 
telefonò il Presidente Pepe pensavo 
che mi chiedesse una consulenza 
legale, invece mi aveva chiesto di 
ricoprire un doppio ruolo a Palazzo 
Dogana, un lavoro che oggi mi inor-
goglisce – continua la Consiglio – I 
miei inizialmente non erano molto 
favorevoli poi però hanno accetta-
to assieme a me questa esperienza 
che rappresenta una grande soddi-
sfazione dato che lavoro con ben 
31 consiglieri uomini”. Tocca poi 
a Viviana Di Bello testimoniare la 
propria esperienza di successo: “Ho 
cominciato a fare karate a 13 anni 
contro la volontà di mio padre che 
non era entusiasta della cosa dato 
che considerava questo sport pret-

tamente maschile. Poi però ha po-
tuto osservare da vicino la passione 
che ci mettevo giorno dopo giorno 
e si è convinto che avevo fatto la 
scelta giusta, mi sono innamorata 
di questa disciplina e non smetterò 
fi n quando ne avrò la forza”. Infi ne 
Gabriella, il cui racconto era for-
se quello più atteso della giornata. 
Mamma di 12 fi gli, racconta come 
vive la sua avventura quotidiana: 
“Essere mamma di 12 fi gli non è 
semplice perché ogni giorno devi 
avere a che fare con le esperienze 
diverse dei fi gli, ma io lo considero 
un dono che il Signore ha voluto 
farmi e per questo vivo tutto con 
felicità e serenità”. Testimonianze 
che hanno inorgoglito e riempito 
di gioia bimbi, docenti e genitori 
presenti all’incontro. “L’importanza 
della giornata sta nel far compren-
dere alle nostre bimbe e alle ragazze 
che sono in Istituto, in affi damento, 
il signifi cato della fi gura femminile 
e del suo impegno sia in famiglia 

“Benvenute donne”, motore della società
che nel sociale”, racconta Camil-
la Fiadino, ex dirigente scolastica 
attualmente in pensione ma tra le 
principali organizzatrici della ma-
nifestazione. “Le tre donne presenti 
possono fungere da insegnamen-
to per le nostre ragazze – afferma 
la Fiadino – Alcune di loro hanno 
avuto un rapporto confl ittuale con 
la madre, hanno vissuto l’abbando-
no e, quindi, hanno sperimentato 
esperienze negative”. Quest’anno 

l’istituto San Giuseppe di Foggia ha 
deciso di aprirsi ai laici: Camilla Fia-
dini ha, infatti, costituito un gruppo 
di laici a supporto dell’organizzazio-
ne, chiamato volutamente “Picco-
lo seme”, “per inserire la vita vera 
all’interno di queste istituzioni che 
svolgono un grande lavoro ma che 
spesso rischiano di essere un po’ al 
di fuori del contesto sociale”.

Nicola Saracino
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La Madonna dei Sette Veli 
LA RE-INCORONAZIONE DEL 1982 E LE SUE APPARIZIONI

Le indagini storiche della Biblioteca diocesana

Orazione alla Madonna dei Sette Veli
Preghiera che i nostri antenati rivolgevano alla Madonna dei Sette Veli 

al tempo di Gregorio XVI (1831-1846)

Eccomi ai piedi vostri 
Madre del mio Signore, e 
Madre mia amorosissi-
ma. Io vi supplico a non 

discacciarmi da voi: Son 
fi glio ingrato, è vero, ma 
pur vi son fi glio. Rico-
noscete in quest’anima, 
sebbene peccatrice, 
l’immagine dell’eterno 
vostro Padre, miratela 
come prezzo del san-
gue del vostro Figlio, 
ricordatevi, che vi è 
dolce oggetto delle 

pietose cure del celeste vo-
stro Sposo, e se potete negate 
di perdonarla. Io so che quan-
to più geme nella miseria chi 
a Voi si presenta tanto più ric-
ca di misericordia vi piegate 
per sollevarlo dalle sventure. 
Aprite dunque su tante piaghe 
l’occhio della pietà, e un solo 
de’ vostri sguardi, onnipoten-
te Signora, riempirà di contri-
zione; e di santo affanno l’ini-
quo e sconoscente mio cuore: 
parlate, e la soavità di vostra 
voce mi trarrà dietro agli un-

guenti odorosi de’ vostri pas-
si; sì parlate, e al suon del vo-
stro labbro taceranno le infe-
rocite passioni, andrà in fu-
ga il ruggente leone, che mi si 
aggira d’attorno per divorar-
mi. Niente io vi chiedo pel cor-
po, niente di terreno a Voi do-
mando o Maria. Voi tutta pu-
ra e senza macchia spunta-
ste alla terra, sia dunque uffi -
cio vostro amoroso purifi care 
quest’anima da tanto sue rei-
tà. Scolpite, deh! scolpite nel 
mio ribelle seno una pietosa 

ferita, ma sia ferita e di dolo-
re e di amore: dolore che spre-
mendo dagli occhi due fi umi 
di pianto mi riempia d’ama-
rezza al rifl esso d’un Dio tra-
dito: amore, che a questo Dio 
mi sollevi, a Lui mi unisca per 
sempre. Si sarò pago, sarò fe-
lice, se mondato dalle mie col-
pe con tutto il cuore con tutta 
l’anima potrò amar Voi, il Fi-
glio vostro Gesù, e da Voi, e 
da Gesù vostro Figlio essere 
riamato nel tempo, e nella be-
ata eternità.

Per la ricorrenza del 2° Cen-
tenario – 1982 – dell’incorona-
zione dell’Iconavetere con la 
corona d’oro donata dal Capi-
tolo Vaticano nel 1781, e poi-
ché anche la seconda corona 
era stata rubata da ignoti (il 27 
febbraio 1977 dalle stanze della 
Curia), Mons. Giuseppe Lenotti 
rivolse una supplica al S. Padre 
perché Gli concedesse la facol-
tà di incoronare di nuovo il S. 
Tavolo in nome di Lui e per la 
Sua Autorità. Si ricorda che la 
notte del 27 febbraio 1977 dal-
le stanze della Curia fu rubata, 
per la seconda volta la corona 
della Madonna dei Sette Veli. 
Al termine dell’Anno Mariano, 
indetto dall’Arcivescovo Mons. 
Giuseppe Lenotti l’8 dicembre 
1980 (deceduto il 28.1.1981) e 
portato a termine dal succes-
sore Mons. Salvatore De Gior-
gi, occasionato dalla ricorren-
za del 250° anniversario delle 
grandi apparizioni della Madon-
na dei Sette Veli nel 1731, Mons. 
De Giorgi ha chiesto ed ottenu-
to dal Santo Padre che fosse 
Lui a re-incoronare il S. Tavolo 
e questo avvenne il 23 maggio 
1982, alla presenza di novemila 
pellegrini foggiani L’incontro ha 
avuto luogo alle 12,45 nell’Aula 
Paolo VI. Accanto alla cattedra 
era stata posta la preziosa ico-
na raffi gurante la Madonna dei 
Sette Veli, portata a Roma per-

ché il Santo Padre potesse pro-
cedere alla sua re-incoronazio-
ne. L’evento va vissuto nel pre-
sente e rivissuto nel futuro, per-
ché la risonanza di esso è di tale 
portata che non può essere di-
menticato dai posteri. Fa parte 
della vita di un popolo intero. È 
a questo punto che la cronaca 
diventa storia e l’evento ecce-
zionale irripetibile entra negli 
annali di essa. E l’eccezionalità 
del fatto non è data dal numero 
dei pellegrini ma dalla Madon-
na Iconavetere che come prima 
e grande pellegrina ha accom-
pagnato i suoi foggiani a Roma 
ove ha concluso la sua “pere-
grinatio” durata per l’intero An-
no Mariano. Dopo aver visita-
to i suoi fi gli nelle parrocchie in 
ultimo ha voluto rendere visi-
ta al Vicario in terra del suo Fi-
glio per essere incoronata regi-
na come al momento della sua 
Assunzione in cielo. 

Ma non meno eccezionale è 
stato il fatto di portare a Ro-
ma l’Iconavetere per ricevere 
la corona dal Papa in persona. 
Per quanto ci è dato da ricorda-
re due o tre immagini sono sta-
te portate a Roma, tra le più in-
signi per storia e culto durante i 
pontifi cati degli ultimi tre Papi.

In questa seconda parte vi 
raccontiamo una importante 
testimonianza dell’apparizione 
della Madonna dei Sette Veli.

Apparizione 
del 22 maggio 1854
“Nel maggio dell’anno 1854, se 

mal non ricordo, decisi di anda-
re in Bitonto, città cospicua del-
le Puglie, per rivedere, dopo lun-
ga assenza, i parenti e gli amici. 
[…] Nel terzo giorno del viaggio, 
che fu il dì 22 di detto mese, si 
giunse in Foggia, molte ore pri-
ma che sopravvenisse la notte. 
Per ben impiegare il tempo che 
rimaneva libero si decise da me 
da i compagni di viaggio di recar-
ci ad osservare quanto di bello e 
d’interessante c’era da ammira-
re in Foggia, ch’è una delle prin-
cipali città delle Puglie. Uscim-
mo di casa e, girando a zonzo, 
ci trovammo vicino alla Chiesa 
Maggiore, che grande e maesto-
sa presenta vasi ai nostri sguardi. 
Entrammo, ed i nostri occhi va-
gavano da per tutto, ammirando 
la magnifi cenza del tempio.

Nella parte destra, entrando in 
chiesa, accanto al Santuario ov’è 
la Cappella dedicata alla Madon-
na dei Sette Veli, così detta, vi 
erano un cinquanta persone cir-
ca, le quali, in ginocchioni, con 
gran devozione e fede recitavano 
preci. Nell’avvicinarci a questa 
Cappella, ci ponemmo in ginoc-
chioni a pari degli altri, ed unim-
mo la nostra preghiera alla loro, 
tenendo gli sguardi rivolti al qua-
dro, ossia al foro con i sette veli, 
per semplice curiosità. Ma in un 

momento prorompe un 
grido generale: Ecco-
la! Eccola!

Anch’io non vi-
di più i veli neri, vi-
di bensì fi no alla cintu-
ra una bellissima giova-
ne, di grandezza natura-
le, tutta grazia, snella, dai 
venti anni circa, con un 
volto pieno di tale dol-
cezza da non potersi de-
scrivere. Il vestimen-
to era di colore oscuro, 
senza ornamenti super-
fl ui, assettato con grazia 
e semplicità, i capelli an-
nodati.

Con le maniere le più 
gentili salutò i presenti, 
inclinando la testa, spor-
gendo le mani, volgen-
do gli sguardi a tutti. 
Questi saluti furono 
ripetuti per tre o quat-
tro volte consecutive, e 
quindi disparve, restan-
do il solo foro coi veli. 
Non ho forza bastante 
a descrivere la commo-
zione generale e la mia con-
fusione. Mi sembrava di sognare, 
ma non era. Tutti i presenti erano 
immobili, muti, estatici, aspet-
tando senza saper che cosa. La 
benigna Vergine volle compia-
cersi comparire la seconda e la 
terza volta, a piccoli intervalli, 
dirigendo a tutti gli stessi saluti, 

con tale grazia, con tale solenni-
tà, da infondere in ciascuno un 
sentimento di pietà, di devozio-
ne, di un non so che di sublime, 
da far credere di essere in para-
diso. […]

Vincenzo Bovio 

Monaco di Montecassino
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Un Laboratorio di idee per Foggia
DE LEO, “IL PASSATO SERVIRÀ A DELINEARE QUALCOSA PER IL NOSTRO FUTURO”

Le istituzioni a confronto in un programma di positive iniziative per la città
[ Enza Moscaritolo ]

Ultimo appuntamento delle “Domeniche con la Storia”

Un nuovo modo per pen-
sare il futuro della città e del-
la Capitanata. È quello propo-
sto dall’Amministrazione Pro-
vinciale che ha messo insieme, 
venerdì 4 marzo, vari e diversi 
settori della società per costi-
tuire un programma di positive 
iniziative che possano qualifi-
care un avanzamento nelle gra-
duatorie per la qualità della vi-
ta della città di Foggia e del suo 
vasto territorio provinciale. Un 
forum, dunque, ma non solo, un 
esperimento, un modus operan-
di da cui sicuramente trarre ispi-
razione per il prossimo futuro. 
E chissà che d’ora in poi non si 
inizi seriamente a fare sistema. 
Erano presenti per il tema della 
legalità, Vincenzo Russo, Pro-
curatore Capo della Repubbli-
ca di Foggia; la Camera di Com-
mercio con il Presidente Eliseo 
Zanasi, per l’argomento econo-
mia; per l’università e la ricer-
ca, il Magnifico Rettore Giuliano 
Volpe; per il settore cultura, lo 
scrittore Carmine de Leo, Ispet-
tore onorario del Ministero per 
i Beni Culturali; per il mondo dei 

media, il giornalista de “La Gaz-
zetta del Mezzogiorno” Filippo 
Santigliano; per la salute, l’Or-
dine dei Medici, con il presiden-
te Salvatore Onorati; per il lavo-
ro, l’Assessore provinciale di ta-
le settore Leonardo Francesco 
Lallo e per l’ambiente, il Presi-
dente di “Italia Nostra” Antonio 
Clemente. Qualcosa si muove in 
ogni settore, per fortuna, eppure 
è ancora poco. L’ateneo foggia-
no, nonostante i drastici tagli, è 
quello che in Italia ha fatto regi-
strare il passo in avanti più si-
gnificativo, come ha sottolinea-
to il Rettore Giuliano Volpe. Un 
timido segnale di ripresa? “La 
Capitanata – ha spiegato Carmi-
ne De Leo – è davvero una pro-
vincia tra le più ricche d’Italia 
in tema di patrimonio storico, 
culturale ed ambientale. Il pas-
sato servirà a delineare qualco-
sa per il nostro futuro. Come di-
re, coniugheremo il vecchio an-
dante dello scrittore Carlo Le-
vi: ‘il futuro ha un cuore anti-
co’”. “Lanciamoci subito in que-
sto passato fatto di cultura – ha 
aggiunto – nelle sue varie sfac-

cettature, una cultura prismati-
ca, una cultura che si concretiz-
za in monumenti, in documen-
ti, in ruderi, oppure in qualcosa 
di non palpabile, di non visibile, 
qualcosa che rappresenta l’ani-

mo della nostra memoria, ovve-
ro la memoria immateriale. Dal 
dopoguerra sono nate tante re-
altà di volontariato per la pro-
mozione della cultura. Per arri-
vare fino ad oggi con “Gli Amici 

della Domenica”, partoriti dalla 
tecnologia del web, soprattutto 
dai richiami delle pagine in Fa-
cebook!”. Affinché la Capitana-
ta non perda la speranza di esse-
re un territorio migliore!

Giovedì 3 marzo si è tenu-
ta nella sala “Rosa del vento” 
della Fondazione Banca del 
Monte “Domenico Siniscalco 
Ceci” la serata conclusiva del-
le “Domeniche con la Storia”, 
che hanno avuto per tema i 150 
anni dell’Unità d’Italia. Ospi-
te dell’appuntamento il prof. 
Giuseppe Galasso che ha te-
nuto una brillante conferenza 
sul tema dell’identità italiana. 
Galasso, già docente di Storia 

Moderna all’Università “Suor 
Orsola Benincasa” di Napoli, 
è esponente di spicco del pa-
norama degli storici italiani ed 
autore di numerose pubblica-
zioni sulla storia del Meridio-
ne italiano, del Risorgimento 
e di studi sulla figura del filo-
sofo Benedetto Croce.

Introduce Francesco An-
dretta, Presidente della Fon-
dazione: “Il tema dei 150 an-
ni della Storia d’Italia è un per-

corso scelto con orgoglio dalla 
Fondazione che rappresento e 
che tanta fortuna ha riscosso 
producendo ovunque manife-
stazioni ed interventi che nel 
nostro caso sono andati nel-
la direzione della storicità del 
territorio con ottimi interventi 
sul Risorgimento della nostra 
provincia”.

Dopo la presentazione del 
prof. Saverio Russo, intervie-
ne il prof. Galasso: “Quella 
dell’identità italiana è espres-
sione familiare e non si con-
tano le pubblicazioni prodot-
te, ma sorprende il fatto che 
quasi tutte siano un vero sciu-
pio di carta, viziate da un pre-
giudizio della coscienza che fa-
rebbe dell’Italia un caso di ano-
malia per chi guarda alla storia 
d’Europa. A questo occorre ri-
spondere che non esiste un mo-
dello di stato nazionale sempre 
valido. Tutte le nazioni euro-
pee nascono dalla dissoluzio-
ne dell’Impero Romano ed in-

torno al 1000 d.C. si parla già di 
stato-nazione. Quando Fede-
rico I Barbarossa scese in Ita-
lia per ricondurre all’ordine i 
comuni del settentrione portò 
con sé il Vescovo Ottone di Fri-
singa che si meravigliò della di-
versità culturale del nostro Pa-
ese e questa diversità è l’imma-
gine di un’identità nazionale in 
formazione. Infatti, il detto ‘fat-
ta l’Italia facciamo gli italiani’ è 
sbagliato e fuorviante conside-
rando che anche le altre nazio-
ni non sono nate dal nulla, ma 
per lenti processi di formazio-
ne come nel caso della Fran-
cia che nel XIII secolo, pur non 
avendo l’assetto geografico mo-
derno, è già nazione dal pun-
to di vista di una compattezza 
culturale identitaria. Intorno 
al 1200 nasce il termine ‘italia-
ni’ per indicare gli abitanti del-
la nostra penisola dove, inve-
ce, prima, era usato il nome di 
romani, itali, italici e lombardi 
ad opera di Liutprando di Cre-

mona che nella ‘Cronaca’ usa il 
sostantivo italienses: è l’acqui-
sizione di una coscienza, indica 
la maturazione della percezio-
ne dell’essere identità comune. 
Purtroppo, la storia dell’Italia è 
lontana ancora dal compiersi, 
vista la storicità di un partico-
larismo che partiva dalla domi-
nazione dei longobardi che non 
seppero imporre una solida di-
sciplina statale e dalla bipar-
tizione del Paese in due parti 
con l’altra dominazione che era 
quella bizantina. Da allora gli 
italiani non sono stati padroni 
del proprio destino fino al 1861, 
mentre una fiorente identità na-
sceva prima con la letteratura 
e mi riferisco alle impressio-
ni di un Dante che nel ‘De vul-
gari eloquentia’ già pensava ad 
una lingua unica per approda-
re all’identità artistica del ‘400 
fino a Michelangelo ed, infine, 
quella musicale del ‘600”.

Giuseppe Marrone
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“La comunità foggiana si ap-
pella ai parlamentari eletti in 
Capitanata, in Puglia e nel Sud 
dell’Italia affinché siano varate al 
più presto tutte le misure idonee 
a correggere le storture finanzia-
rie del cosiddetto federalismo 
municipale, approvato con evi-
dente disprezzo per le difficoltà 
affrontate dai Comuni delle zone 
meno sviluppate del Paese”. 

Critica in maniera forte il 
provvedimento, approvato al-
cuni giorni fa, del federalismo 
municipale il Sindaco di Foggia, 
Gianni Mongelli. 

“Per colmo del paradosso po-
litico – ha aggiunto il Sindaco 
– realizza il progetto secessio-
nista della Lega nell’anno in cui 
si celebra il 150° anniversario 
dell’unità d’Italia”. 

A detta del primo cittadino 
foggiano sono diverse e conver-
genti le proiezioni statistiche da 
cui emerge una “cospicua” ridu-
zione dei trasferimenti statali 
per il capoluogo della Capita-
nata: “tagli così pesanti da ren-
dere oltre modo difficoltoso il 
raggiungimento del pareggio di 
bilancio senza intaccare pesan-
temente anche la spesa sociale. 

R i f l e s s i o n i

Mongelli critico sul federalismo
FISCO MUNICIPALE. IL SINDACO: “MORTIFICA IL PROCESSO DI RINASCITA DELLA CITTÀ”

Appello del primo cittadino di Foggia ai Parlamentari del Sud
[ Damiano Bordasco ]

Chiude l’Ospedale “Umberto I” a S. Marco in Lamis
La data è fissata. Dal 14 

marzo 2011 chiude l’Ospeda-
le “Umberto I” di S. Marco in 
Lamis. Piccolo gioiello di una 
sanità che prestava attenzione 
alla persona nel suo stato più 
delicato, l’Ospedale chiude per 
il piano di rientro sanitario va-
rato dalla Regione Puglia. Non 
è la prima volta che l’Ospedale 
“Umberto I” viene preso di mira 
dalle autorità regionali per met-
tere a posto la grande voragine 
dei conti in rosso della sanità 
pugliese. Eppure, l’Ospedale 
“Umberto I” ha svolto un ruolo 
importante nel territorio garga-
nico come presidio sanitario 
di primo soccorso. Chiudere 
l’Ospedale non ha senso senza 
una sua conversione alle rea-
li esigenze della popolazione. 
L’Umberto I, infatti, insieme 
agli ospedali di Torremaggiore 

e Monte Sant’Angelo, rappre-
senta l’agnello sacrificale della 
sanità foggiana già fortemente 
penalizzata rispetto ad altri ter-
ritori regionali e nazionali. Il Sin-
daco Michelangelo Lombardi è 
più volte intervenuto per mani-
festare la contrarietà al piano 
sanitario, facendosi portavoce 
delle preoccupazioni dell’intera 
cittadinanza. Anche il Consiglio 
Comunale nella sua interezza 
aveva manifestato forte preoc-
cupazione per la popolazione 
sammarchese, e non solo, per 
la chiusura dell’Ospedale. Vari 
incontri si erano svolti nei mesi 
scorsi per convincere l’Assesso-
re Regionale alla Sanità Fiore a 
riconsiderare la decisione sulla 
chiusura dell’Ospedale. Pur ac-
cogliendo le motivazioni della 
cittadinanza, l’Assessore Fiore 
ha confermato che si renderà 

necessaria una riconversione 
dell’ospedale in funzione del-
la necessità del contenimento 
della spesa sanitaria, che riguar-
derà tutti gli ospedali pugliesi, 
con riduzione di posti letto e 
contrazione della spesa sanita-
ria. Il 14 marzo sarà una brutta 
data per la storia della cittadi-
na garganica, che da sempre 
aveva il suo fiore all’occhiello 
nell’Ospedale Umberto I, luogo 
di carità cristiana e di servizio. 
Infatti, nell’Ospedale “Umberto 
I”, sin dalla sua fondazione, so-
no presenti le suore Adoratrici 
del Sangue di Cristo che, attra-
verso la cappellania guidata dal 
sacerdote don Luigi Lallo, pre-
stano un servizio caritatevole e 
di grande vicinanza spirituale a 
tutti gli ammalati. 

Antonio Daniele

Se l’equità sociale e finanziaria 
del federalismo municipale è 
connessa alla perequazione del 
costo dei servizi pubblici loca-
li è quanto meno illogico aver 
approvato prima la riduzione 
dei trasferimenti e l’incremento 
delle imposte. Ciò lascia spazi 
a dubbi sulla reale intenzione 
del Governo o, perlomeno, della 
componente leghista di proce-
dere sulla strada del riequilibrio 
di misure drammatiche per le 
comunità del Sud”. 

Sempre secondo Mongelli, 
da quando è iniziato il confron-
to su questo tema, “ho sentito 
spesso parlare di Comuni ‘vir-
tuosi’ e ‘viziosi’. Ora vorrei che 
i ministri Calderoli e Bossi mi 
chiarissero se è più virtuosa 
un’Amministrazione comunale 
che opera in un territorio dove 
c’è sviluppo e lavoro, dove gli 
investimenti privati sostengono 
e sostituiscono quelli pubblici, 
oppure un’Amministrazione 
che deve fare i conti con ten-
sioni sociali e abitative, livelli 
di reddito e sviluppo bassi ep-
pure riduce la spesa storica del 
30% oltre ad assorbire il taglio 
di oltre 10milioni di euro di tra-
sferimenti nell’ultimo biennio. 
Foggia e i foggiani – ha conclu-

so – stanno dimostrando nei 
fatti di essere più che virtuo-
si e il fisco municipale voluto 
dalla Lega non può e non deve 
mortificare questo positivo pro-
cesso di responsabilizzazione 
e partecipazione alla rinascita 
della città”.
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“La speranza
dei poveri 

non sarà mai delusa”

Esortazione di Mons. Tamburrino per la Quaresima 2011

Di seguito riportiamo i pas-
saggi cruciali dell’ultima prege-
vole pubblicazione del nostro 
Arcivescovo, mons. Francesco 
Pio Tamburrino.  

“Carissimi Fratelli e Sorelle 

nel Signore, La cultura attuale 
e la coscienza contemporanea 
manifestano una acuta sensibili-
tà verso il povero, quasi a ripara-
re le ingiustizie della storia che 
ci ha preceduti. Tuttora la clas-
se dei poveri è come un immen-
so arcipelago, popolato di perso-
ne e di gruppi in situazione stabi-
le di povertà: popoli sottosvilup-
pati del mondo, proletari, masse 
operaie, donne, bambini, anzia-
ni, malati, analfabeti, emargi-
nati di ogni specie. Il campiona-
rio delle povertà umane è estre-
mamente variegato e diffuso. Al 
presente, la povertà è sentita in 
termini sociologici, politici ed 
economici, giudicandola come 
condizione da scansare, perché 
zavorra per la società del benes-
sere e del consumismo. In que-
sto contesto sociale, il ricupero 
della visione biblica e della tradi-
zione ecclesiale può portare una 
luce indispensabile per capire 
e superare il rifi uto dei poveri 
che, nonostante tutti gli sforzi, 
continuano ad accompagnarci 
anche oggi.

[…]

2. I diversi volti 
del povero
Possiamo notare che la Bib-

bia parla poco della povertà co-
me realtà sociologica ed econo-
mica, ma parla spesso dei po-

veri in carne ed ossa: uomini e 
donne. Dio invita a non ignorar-
li e a non far fi nta di non veder-
li. Il vocabolario concreto della 
Bibbia permette già di evocare 
la loro pietosa sfi lata e scorger-
ne i vari volti: accanto all’“indi-
gente”, ecco il “magro” o il “de-
bole”, il “mendicante” non sa-
zio, l’uomo “abbassato” ed af-
fl itto. La Bibbia parla del mise-
ro, dell’indigente, dell’affama-
to, del carcerato, del cieco, del-
lo zoppo, dello storpio, del vec-
chio, del malato, del bambino, 
dell’oppresso. 

[…]

5. Dio ama i poveri
Perciò Dio, a colui che vuole 

e sa ascoltarlo, dice di amare il 
povero e vuole che sia lui, il cre-
dente, la mano che soccorre, la 
casa che si apre, il cibo che vie-
ne condiviso, la veste che ripara 
dal freddo… Dio ama i poveri e 
insegna al suo popolo ad amar-
li e ad essere solidale con loro. 
Addirittura, Dio impone di su-
perare il divario tra un membro 
del popolo israelita e lo stranie-
ro. “Il forestiero dimorante tra 
voi lo tratterete come colui che 

è nato tra voi; tu l’amerai come 

te stesso, perché anche voi siete 
stati stranieri in terra d’Egitto. 
Io sono il Signore, vostro Dio” 
(Lv 19, 33s). Quel “come” è de-
cisivo, anche oggi per noi: c’è 
una uguaglianza radicale fra 
autoctoni e stranieri che deter-
mina l’origine e motiva nel pro-
fondo l’amore per loro. Questa 
è la legge della Prima Alleanza; 
questo è anche il comandamen-
to supremo del cristiano.

[…]

9. Un programma 
quaresimale
La Quaresima ci invita a ri-

fl ettere a fondo sulle condizio-
ni morali della nostra sequela 
di Cristo. Comprendiamo bene 
che la povertà in senso socia-
le non rende automaticamen-
te graditi a Dio. Anche i poveri 
possono essere peccatori, vizio-
si, chiusi in se stessi, egoisti. La 
povertà che piace a Dio, sta nel 
profondo del cuore e si esprime 
nella mitezza, nella umiltà, nel-
la mansuetudine, nella apertu-
ra verso i fratelli e nella fi du-
cia in Dio. La Quaresima, tem-
po forte di cambiamento inte-
riore e di conversione, sembra, 
purtroppo, svuotarsi di senso 
in un mondo distratto, ove per-
sino il carnevale è più incisivo e 
presente. Il nostro rinnovamen-
to spirituale e il ritorno a Cristo 
passa attraverso la carità ope-
rosa e il nostro servizio degli 
uomini. Così preghiamo nel III 
prefazio della Quaresima: “Tu 
vuoi che ti glorifi chiamo con le 
opere della penitenza quaresi-
male, perché la vittoria sul no-

stro egoismo ci renda disponi-
bili alle necessità dei poveri, a 
imitazione di Cristo tuo Figlio, 
nostro salvatore”. Il digiuno che 
Dio vuole “non consiste forse 
nel dividere il pane con l’affama-
to, nell’introdurre in casa i mi-
seri, senza tetto, nel vestire chi 
è nudo, senza distogliere gli oc-
chi da quelli della tua gente?”(Is 
58, 7). Il premio della misericor-
dia è il perdono divino dei pec-
cati: “Sconta i tuoi peccati con 
l’elemosina e le tue iniquità con 
atti di misericordia verso gli af-
fl itti, e Dio perdonerà le tue col-
pe” (Dn 4, 24).

10. Malati di soldi
Un recente volume dello psi-

chiatra Vittorino Andreoli, inti-
tolato Il denaro in testa (Riz-
zoli, Milano 2011), afferma che, 
per molti, il denaro è diventato 
la misura di tutte le cose, con 
danni incalcolabili per l’uomo 
e il suo modo di pensare. Es-
so infl uisce sul comportamen-
to. Sempre più un uomo è il cor-
rispettivo del denaro che ha, o 
che rappresenta. Lo stile di vi-
ta sia dei ricchi che dei pove-

ri ne è condizionato. È scontato 
che i poveri senza denaro stan-
no male, ma meno scontato è 
che il denaro, pure nell’abbon-
danza, sia in realtà un elemento 
disturbatore. Ci sono ossessio-
ni di denaro, ci sono dipenden-
ze, c’è la sindrome di “Paperon 
de’ Paperoni”, per la quale il de-
naro chiama denaro. I soldi van-
no considerati un mezzo per vi-
vere meglio. Ci sono tante cose 
di cui si può godere attraverso i 
soldi. Ma non sono la vita né il 
senso della vita. Il problema na-
sce quando questo strumento fi -
nisce per occupare uno spazio 
totale, che scaccia altre cose. 
“La società del denaro non co-
glie la bellezza del mondo e ne-
anche il suo affanno, riduce l’uo-
mo a un salvadanaio che si può 
rompere troppo facilmente, la-
sciando solo dei cocci. L’uomo 
non merita di diventare un con-
tenitore di monete. Questa è la 
follia, oggi talmente diffusa da 
sembrare normale. Ma non lo 
è” (V. Andreoli, Il denaro in te-

sta, cit., 214). È evidente che una 
tale deviazione si può annida-
re nel cuore di ogni uomo, ric-
co o povero che sia. Sì, è il cuo-
re, il nucleo intimo della perso-
na che può soccombere al fa-
scino del denaro, alle passioni 
e agli istinti che vi si annidano. 
“Dal cuore provengono proposi-
ti malvagi, omicidi, adulteri, im-
purità, furti false testimonian-
ze, calunnie” (Mt 15, 19). Con il 
cuore tutto l’uomo si trova irre-
tito nella schiavitù della cupidi-
gia, dell’avarizia e del peccato. 
Nel Vangelo di Matteo Gesù pro-
clama beati i poveri nello spiri-

to, ossia i miti, gli affl itti e quan-
ti hanno fame e sete della giusti-
zia (Mt 5, 3-6). Con questa preci-
sazione si comprende quale ca-
tegoria di poveri Gesù conside-
ra felici; non tutti i poveri infat-
ti devono essere ritenuti beati, 
ma solo quelli “nello spirito”, os-
sia quanti sono tali “nel cuore”, 
hanno la purezza interiore (Mt 
5, 8), e la generosità dell’animo. 
Un esempio esauriente della po-
vertà gradita a Dio è rappresen-
tato dalla vedova povera, che 
getta nel tesoro del tempio due 

monetine: ben poco rispetto al-
le laute offerte dei ricchi. Gesù 
commenta il gesto con queste 
parole: “In verità vi dico: que-
sta vedova, così povera, ha get-
tato più di tutti. Tutti costoro, 
infatti hanno gettato come of-
ferta parte del loro superfl uo. 
Ella invece, nella sua miseria, 
ha gettato tutto quello che ave-

va per vivere” (Lc 21, 2-4). È qui 
che ci deve condurre la rifl es-
sione e la conversione quaresi-
male. La conversione (metano-

ia) è affare che riguarda il cuo-
re: la conversione si verifi ca nel 

cuore ed è quindi una cosa che 
implica tutto l’uomo. La Quare-
sima, questo chiede dal cristia-
no: “Fatevi un cuore nuovo” (Ez 
18, 31). Dio promette di realizza-
re egli stesso ciò che esige: “Io vi 
purifi cherò. Io vi darò un cuore 
nuovo, io porrò in voi uno spiri-
to nuovo; toglierò dalla vostra 
carne il cuore di pietra e vi da-
rò un cuore di carne” (Ez 36, 25-
26). La Quaresima chiede a tut-
ti questo cambiamento nel pro-
fondo del cuore: “Gente del po-
polo e nobili, ricchi e poveri in-

sieme”! (Sal 49, 3).”



17N. 9 dell’11 marzo 2011 F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]

Da mensa a contenitore culturale
LA CERIMONIA UFFICIALE DARÀ IL VIA AD UN INTENSO PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI CULTURALI

Riapre la Sala della Comunità dedicata a “Mons. Fortunato M. Farina”

“Sala Farina”. Questo è il nome 
con cui ancora oggi qualche fog-
giano denomina la sala cinemato-
grafica sita al civico 10 di via Cam-
panile i cui locali dal mese di lu-
glio, sono ritornati nella disponi-
bilità della Basilica Cattedrale di 
Foggia. La sala riprende oggi la 
dedicazione al Servo di Dio Mons. 
Fortunato Maria Farina, salito al 
cielo il 20 febbraio 1954, in odore 
di santità. Fu lui il primo, infatti, 
ad avere la felice intuizione della 
necessità di avvalersi di una pro-
duzione cinematografica in Ca-
pitanata. Ciò è testimoniato elo-
quentemente in un articolo – ap-
parso sul n. 6 del 1940, della rivi-
sta “Fiorita d’anime” – in cui si 
legge che il presule ebbe ad inte-
ressarsi della cinematografia dal 
punto di vista della distribuzione 
e del grado di fruibilità nelle sale 
della città di Foggia, orientando e 
consigliando il popolo dei fedeli, 
e per sua espressa volontà, venne 
costituito il Centro Cattolico Ci-
nematografico. Erano questi gli 
anni in cui “il cinematografo” ini-
ziava ad avere grande diffusio-
ne, e la cinematografia esercita-
va una forte attrazione. 

E il cinema, in quegli anni, si 
imponeva a fronte dello scena-
rio inquietante di morte e di di-
struzioni dovuti all’incedere del 
II conflitto mondiale. E durante il 
conflitto bellico, la Chiesa locale, 
con a capo il suo Vescovo Mons. 
Farina, per mezzo di una organiz-
zazione capillare messa in campo 
sul territorio, divenne interlocu-
trice principale per ogni proble-
ma singolo o collettivo. La Chie-
sa operò sui corpi, sulle anime ma 
soprattutto nei cuori dilaniati del-
la gente semplice. Pensò anche a 
dotarsi di strutture idonee ed ef-

La sala “Pio XI” di Bovino
Per curare gli aspetti speci-

fici, legati ai circuiti cinemato-
grafici, è stata coinvolta in que-
sto nuovo percorso, la coope-
rativa Sipario di Bovino che – 
affiancata dal coordinamento 
vigile e costante del parroco 
Mons. Antonio Sacco. La co-
operativa Sipario di Bovino è 
stata costituita nel 2002 da un 
gruppo di amici che si sono co-
nosciuti e formati nel mondo 
dello scoutismo e nell’azione 
cattolica diocesana. I soci so-
no: Francesco Gesualdi (Pre-
sidente), Maurizio Robbe (Vi-
ce Presidente), Michelina Fran-
za, Simona Mantovani, Mauri-
zio Mastrolonardo e Michele 
Grande. Oltre alla gestione del-
la Sala cinematografica “Mons. 
Farina” di Foggia e della sala 
“Pio XI” di Bovino, la cooperati-
va si occupa di proiezioni cine-
matografiche all’aperto per le 
rassegne estive, dell’organizza-

zione di eventi e manifestazio-
ni culturali, della gestione del 
Museo Diocesano e del Castel-
lo Ducale di Bovino.

Tante sono le iniziative mes-
se in campo da “Sipario”, pro-
prio la riqualificazione della sa-
la bovinese; quest’ultima, situa-
ta nel cuore del centro storico 
di Bovino, in un’ala del Palaz-
zo Vescovile, di fianco alla bel-
lissima facciata romanica del-
la Concattedrale del piccolo 
centro dei Monti dauni. La Sa-
la “Pio XI” nacque nel 1937 per 
volontà del vescovo Mons. In-
nocenzo Alfredo Russo, grazie 
all’uso dei locali allora ricava-
ti dal refettorio e dagli ambien-
ti attigui al Seminario diocesa-
no. Il progetto di trasformazio-
ne in contenitore culturale po-
tè essere parzialmente attuato, 
proprio grazie ad un consisten-
te contributo di Papa Pio XI, al 
quale la sala è stata poi intitola-

ta, venne poi ristrutturata nei 
primi anni ‘70 a seguito del ro-
vinoso terremoto che colpì la 
città di Bovino nel 1962, men-
tre altri lavori di adeguamen-
to alle norme furono effettuati 
nel 1990. L’inaugurazione del-
la nuova sala è avvenuta il 31 
agosto del 2002, dopo l’ultima 
radicale ristrutturazione cura-
ta appunto dalla Cooperativa 

Sipario. Dal 15 settembre scor-
so, inoltre, dopo la Sala “Pio XI” 
anche la Sala “Mons. Farina” è 
entrata a far parte dell’impor-
tante circuito “D’Autore” mes-
so su dalla Apulia Film Com-

mission, grazie all’impegno dei 
soci e del loro incessante lavo-
ro per la distribuzione del ci-
nema.

F. D. G.

ficienti per svolgere al meglio il 
suo apostolato di catechesi, litur-
gia e carità. Puntando molto su 
quest’ultima come i tempi richie-
devano. Lo stesso Mons. Farina, 
in una sorta di inventario-testa-
mento datato al 19 marzo 1950, ri-
pone nelle mani di San Giuseppe, 
nella ricorrenza del patrono, l’au-
spicio del compimento di alcune 
“grazie” da perorare nei confron-
ti del Padre Celeste. Sono dicias-
sette punti, tra i quali ci sono an-
che i suoi desiderata a riguardo 

degli atti di carità e opere da rea-
lizzarsi in Diocesi, fra queste men-
ziona, il “felice compimento dei 

lavori della Cattedrale di Foggia 

(suoi locali per sacrestia, tesoro, 

canonica, ecc.)”. 
Acquisito un suolo di risulta 

dallo sgombero delle macerie dei 
bombardamenti dell’estate del 
‘43, il Vescovo fu all’opera fra la 
fine del 1949 e l’inizio del 1950. È 
l’occasione questa per riprendere 
quel vecchio progetto sulla diffu-
sione della cinematografia come 
veicolo di cultura, apprendimen-
to, evasione, riflessione ed educa-
zione. Il complesso edificato, in-
fatti, comprende anche una sala 
da adibire a proiezioni cinemato-
grafiche, ma sono ancora una vol-
ta gli strascichi della guerra, ap-
pena alle spalle, a prendere il so-
pravvento. C’è bisogno di un tetto 
per tanti che hanno perso la casa, 
gli alimenti scarseggiano, e alme-
no ai bambini va dato un minimo 
di risposta; poi le malattie, le pri-
vazioni, il rientro dei reduci. Così 
che la nuova sala cinematografi-
ca viene, di volta in volta, utilizza-
ta per i più svariati bisogni: men-
sa-refettorio, accoglienza di sen-
za tetto, punto d‘incontro e di co-

ordinamento. Solo nel 1954 il pro-
getto originario prende corpo. È 
di quell’anno, il primo documen-
to che attesta l’acquisto del pro-
iettore, dell’altoparlante e dello 
schermo, come si rileva dalla fat-
tura intestata al Capitolo Metro-
politano. 

La nuova Sala della Comunità, 
intitolata al suo “benefattore” il Ve-
scovo Mons. Fortunato Maria Fari-
na, prendeva forma nel cuore della 
Foggia “antica”, a due passi dal Pa-
lazzo della Dogana e a ridosso di via 
Arpi, storica strada delle arti e dei 
mestieri. Per la gestione della sa-
la, inizialmente, la Parrocchia si av-
valse della collaborazione di varie 
persone, sotto il coordinamento di 
don Alessandro Cucci e del Capito-
lo della Cattedrale. Successivamen-
te, l’attività venne affidata a Giusti-
no Palma, che la condusse con sua 
moglie ed il figlio Mauro, con cui 
nel 1995, venne definita una cessio-
ne temporanea dell’Azienda, che 
prese il nome di «Falso Movimen-
to», fino alla risoluzione del con-
tratto di locazione avvenuta nel lu-
glio del 2010. 

Oggi, si prospetta una nuova 
pagina per la storica Sala della 
Comunità. La parrocchia ha pre-

so contatti con il Ministero delle 
Politiche Culturali (Sezione Cine-
ma) e con l’Associazione Catto-

lica Esercenti Cinema (ACEC); 
la Sala è già stata inserita nel re-
gionale circuito del Cinema d’au-
tore Apulia film commission e 
in quello nazionale di Schermi di 

qualità, per offrire una program-
mazione cinematografica che ga-
rantisca contenuti di alto profilo 
culturale e morale. 

Nei mesi appena trascorsi, la 
sala è stata oggetto di importan-
ti lavori di ristrutturazione, per 
estendere la sua attività anche 
all’esperienza teatrale. Soprat-
tutto il palco e il sottopalco sono 
stati radicalmente ricostruiti per 
ospitare i locali necessari agli at-
tori e al personale teatrale. La sa-
la inoltre è stata completamente 
arredata e dotata delle più moder-
ne attrezzature di insonorizzazio-
ne e di sicurezza. L’intento oggi, è 
quello di offrire una sala che fun-
ga da contenitore culturale, e che 
ospiti anche attività di cineforum, 
laboratori teatrali, un’aula con-
ferenze, e che si proponga come 
centro di promozione e confron-
to culturale, luogo di formazione 
e di socializzazione. 
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SAN FRANCESCO E SANTA CATERINA DA SIENA HANNO CONTRIBUITO ALLO SVILUPPO SOCIALE DEL TERRITORIO

Unità d’Italia: cattolici soci fondatori
A S. Marco in Lamis un convegno con l’ex Ministro Giuseppe Fioroni

Si svolgerà lunedì 14 Marzo alle ore 
16.00 nell’Auditorium della Biblioteca co-
munale di S. Marco in Lamis, un convegno 
di studio sul ruolo e il contributo dei catto-
lici nei 150 anni di storia nazionale. 

Ad intervenire all’importante assise sa-
ranno il Preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofi a dell’Università di Foggia Giovan-
ni Cipriani e l’onorevole Giuseppe Fioro-
ni, già Ministro della Pubblica Istruzione. 
La manifestazione, organizzata nell’ambi-
to del Laboratorio di Formazione Sociale, 
si avvale del patrocinio del Comitato Cit-
tadino per il 150° dell’Unità d’Italia. Il sen-
timento religioso cattolico del popolo ita-
liano è stata la spina dorsale della nostra 
storia nazionale ed ha preceduto l’unità 

Una scuola 
e un parco intitolati 

a Chiara Lubich

Identità aperta

“La testimonianza di fede e di uma-
nità della Lubich, grande esempio per 
le nuove generazioni. Il rinnovamen-
to spirituale e sociale che vede diver-
se persone, appartenenti all’Opera da 
lei fondata, impegnate a diffondere nei 
diversi ambiti della vita sociale i valori 
della fraternità e dell’unità della fami-
glia umana. La sua speciale dedizione 
al dialogo interreligioso ed ecumeni-
co”. Queste sono solo alcune delle mo-
tivazioni che hanno spinto il Comune 
di Foggia a dedicare a Chiara Lubich, 
la straordinaria fondatrice del Movi-
mento dei Focolari, due speciali ceri-
monie: l’intitolazione della scuola ma-
terna comunale “Girasole 2” e quella 
di un parco ubicato tra viale Europa 
e viale mons. Lenotti. Le intitolazio-
ni, promosse dal consigliere comuna-
le prof. Claudio Sottile (all’epoca del-
le proposte Assessore alla Pubblica 
Istruzione e successivamente alle Po-
litiche Sociali), vedranno la loro rea-
lizzazione nel giorno del terzo anni-
versario della “partenza per il Cielo” 
di Chiara Lubich, avvenuta proprio il 
14 marzo 2008. 

Ad entrambe le cerimonie inaugura-
li saranno presenti il Sindaco di Fog-
gia, ing. Gianni Mongelli e le autorità 
civili e religiose locali. Alle ore 10.30 
avrà luogo l’intitolazione della scuola 
materna (via Baffi ,16) e alle ore 11.30 

quella relativa al parco di viale Eu-
ropa. 

Agli eventi, inoltre, interverrà la 
prof.ssa Maria Rita Cerimele, espo-
nente del Movimento dei Focolari nel-
la zona, e saranno presenti altri mem-
bri della comunità locale.

La commemorazione religiosa av-
verrà lo stesso giorno alle 19.30 nella 
chiesa dei S.S.Guglielmo e Pellegrino 
con la Santa Messa celebrata dal par-
roco don Antonio Menichella.

Le idee-forza della Lubich sulla fra-
ternità universale, applicate alla cit-
tà e all’umanità intera, mostrano che 
i concetti di uguaglianza e libertà per-
seguiti nella storia non sono realizza-
bili veramente se non assieme al con-
cetto di fraternità che consente di ca-
pire la giusta misura di libertà perso-
nale nel rispetto del bene comune che, 
nell’amore fraterno, è sempre necessa-
rio ricercare e attuare. 

L’Opera di Maria, Movimento così ri-
battezzato dalla Chiesa, diffonde silen-
ziosamente una nuova cultura dell’uni-
tà, in riferimento al testamento di Ge-
sù “Ut unum sint”, in ogni ambito della 
vita sociale scardinando consuetudini 
negative e rinnovando la città dall’in-
terno, con uomini nuovi pronti a spen-
dere la vita per questo Ideale.

Marisa Mazzamurro
Nella ricorrenza del XXV Anniversario 

di insegnamento di don Bruno D’Emilio, 
la FISM (Federazione Italiana Scuole Ma-
terne) e l’Uffi cio per la Scuola, l’Educa-
zione e l’Università dell’Arcidiocesi Fog-
gia-Bovino hanno organizzato un conve-
gno dal titolo “Il contributo dell’insegna-
mento della Religione Cattolica alla con-
vivenza in una società multiculturale e 
multireligiosa: identità aperta”. 

All’evento, che si terrà venerdì 18 mar-
zo alle ore 17 presso l’Aula Magna della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Foggia, interverranno don 
Vincenzo Annicchiarico, Responsabile 
Nazionale per l’IRC Roma; prof.ssa Fran-
ca Pinto Minerva, Preside della Facoltà di 
Scienze della Formazione di Foggia; dott. 
Giuseppe De Sabato, Dirigente USP di 
Foggia; dott. Giuseppe Trecca, Dirigente 
Scolastico del Liceo Classico “V. Lanza” 

di Foggia. A moderare sarà Fabio Danie-
le, Presidente provinciale FISM. 

Ai partecipanti al convegno sarà rila-
sciato l’attestato di partecipazione (Di-
rettiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003). 
Per info: info@fi smfoggia.it. 

istituzionale e politica. “I cattolici –w ha 
affermato il cardinale Bagnasco – si de-
vono sentire, a giusto titolo, ‘soci fondato-
ri’ di questo Paese, alla luce delle sfi de che 
siamo chiamati ad affrontare, per consen-
tire a ciascuno di sentirsi parte di un ‘noi’ 
capace in ogni tempo di superare interes-
si particolaristici, e di sprigionare energie 
insospettate e slanci di generosità”. 

Sul contributo dei cattolici nella storia 
italiana è intervenuto anche il Presiden-
te della Repubblica Giorgio Napolitano 
che in più occasioni ha sottolineato co-
me “anche dopo la formazione dello Sta-
to unitario l’intero mondo cattolico, sia pu-
re non senza momenti di attrito e di diffi -
cile confronto, è stato protagonista di ri-
lievo della vita pubblica, fi no ad infl uen-
zare profondamente il processo di forma-
zione ed approvazione della costituzione 
repubblicana”. 

I cattolici non devono sentirsi spettatori 
passivi di una ricorrenza che celebra l’uni-
tà come valore aggiunto, perché l’identità 
cristiana ha creato profondi legami di ap-
partenenza nel popolo italiano ed ha va-
lorizzato i principi della solidarietà e della 
concordia. Personaggi illustri e santi co-
me San Francesco d’Assisi e Santa Cate-
rina da Siena, forti nella loro fede, hanno 
dato un contributo alla crescita religiosa e 
allo sviluppo sociale e, perfi no, economi-
co della nostra Italia. L’Italia, quindi, non 
è un’invenzione del 1861, ma solo in quella 
data trova compimento anche l’unità isti-
tuzionale, preceduta dall’unità geografi ca, 
linguistica, culturale, artistica e religiosa 
degli italiani. 
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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

INDISPONIBILI CANDRINA E RIGIONE, SQUALIFICATI. TORNA A DISPOSIZIONE REGINI

Zeman: “Per noi nove finali…”
Dopo il turno di stop, ragazzi di Zeman impegnati nel derby di Andria

Messe da parte le polemiche 
(almeno per il momento, si aspet-
ta ancora che si pronunci la Pro-
cura Federale) seguite al post 
Foggia-Gela, i rossoneri si pre-
parano al derby andriese per cer-
care di restare agganciati al tre-
no play-off che dista attualmente 
tre punti e su cui pesano pertan-
to i due punti di penalizzazioni in-
flitti alla società di via Napoli nel 
corso di questo torneo. 

Al termine della regular season 
mancano nove giornate ed occor-
rerà raccogliere più punti possibi-
li se davvero si intende  parteci-
pare al “banchetto” degli spareg-

gi promozione. La parola d’ordi-
ne, come al solito, è “continuità”, 
anche se a dire il vero il Foggia è 
reduce da tre risultati utili con-
secutivi grazie alle vittoria con-
tro Juve Stabia (in casa per 4-1) 
e Viareggio (in trasferta per 0-4) 
e al discusso pareggio casalingo 
contro il Gela. È inutile fare ta-
belle di marcia, così come ha giu-
stamente affermato il tecnico Ze-
man, perché dopo Andria (gara 
tra l’altro affidata all’arbitro Mar-
co Viti di Campobasso) vi sarà il 
match contro l’Atletico Roma (in 
casa) e poi quello con il Siracusa 
(in trasferta): in sostanza nove “fi-

nali” di qui alla fine del campiona-
to. Per il derby andriese (e non so-
lo) Zeman avrà a che fare con al-
cuni problemi relativi al reparto 
difensivo, frutto della squalifica di 
tre giornate inflitta a capitan Can-
drina ed una al difensore centra-
le Rigione. Rientrerà invece (do-
po appunto la squalifica) il terzino 
Regini mentre non sono ancora a 
disposizione gli infortunati Ver-
ruschi (giocatore laterale), Iozzia 
(difensore centrale) e Perpetuini 
(centrocampista). In sponda an-
driese, la squadra biancoceleste è 
reduce da una due sconfitte con-
secutive (0-1 casalingo contro la 

capolista Nocerina e 1-0 rimedia-
to in trasferta a Lanciano) e porrà 
molta importanza nell’uscire in-
denne dal derby del “Degli Ulivi” 
con i cugini foggiani. Il tecnico Al-
do Papagni vuole allungare i due 
punti da cui la propria squadra di-
sta dalla zona play-out e probabi-
le, dunque, che cerchi di conqui-
stare l’intera posta in palio contro 
il Foggia. La sosta ha permesso di 
recuperare alcuni infortunati (co-
me Di Simone e Cozzolino), ad ec-
cezione di Carretta. La trasferta, 
come diverse in quest’anno cal-
cistico, sarà preclusa per motivi 
di ordine pubblico ai tifosi rosso-
neri, ad eccezione dei possesso-
ri della tessera del tifoso. Infine, 
rumors di mercato (ancora non 
confermate dai diretti protagoni-
sti) parlano di un interessamen-
to da parte della Nocerina (capo-
lista del torneo e con un piede già 
in serie B) per l’attaccante rosso-
nero Lorenzo Insigne (quattordi-
ci goal fino ad oggi), di proprietà 
del Napoli. Attaccante napoleta-
no che non è l’unico che potreb-
be partire in caso di mancata sali-
ta del Foggia in cadetteria: sul tac-
cuino di attenti direttori sportivi 
di società anche di serie A sono, 
infatti, finiti diversi gioiellini fog-
giani come Sau, Salamon, Laribi, 
ecc.  Esodo che potrebbe essere 
invece scongiurato nell’augurata 
ipotesi in cui il gruppo Casillo riu-
scisse nella risalita già a partire da 

Cicloamici, su due ruote per dire ‘no’ alla violenza
In sella. Con la pioggia e con 

il vento. Imperterriti, con la loro 
pettorina. Sono i “Cicloamici” di 
Foggia, un’associazione che pro-
muove un diverso stile di vita, ri-
spettoso dell’ambiente. 

Il capoluogo dauno è la città 
ideale per andare in bici, buche 
permettendo. 

Ma soprattutto l’obiettivo è 
sensibilizzare la cittadinanza a 
valori ‘altri’, per testimoniare che 
anche a Foggia c’è chi dice ‘no’ a 
questo diffuso clima di violenza 
e di illegalità. I “Cicloamici” non 
hanno fatto mancare il loro ap-
poggio e sostegno alle domeni-
che ecologiche, come è accadu-
to in occasione della prima do-
menica dell’anno 2011, dedicata 
al tema della legalità. “Non pas-

sa giorno senza che un furto, uno 
scippo, una rapina, un ferimento 
o peggio una uccisione abbia luo-
go a Foggia. Nessuna zona della 
città è esclusa, nessun orario è si-
curo – ha affermato Giuseppe La 
Porta, vice presidente dell’asso-
ciazione “Cicloamici”, che con-
ta oltre cento aderenti - Questo 
eccezionale susseguirsi di even-
ti criminosi preoccupa, perché è 
la parte più evidente di un can-
cro che va diffondendosi in cit-
tà. Molte sue manifestazioni ri-
mangono purtroppo celate agli 
occhi dei media e dei cittadini, 
tra queste il racket delle estor-
sioni, l’usura, lo spaccio di droga, 
la violenza contro le donne, col-
lusioni e abusi di vario tipo. Fog-
gia vive tutto questo quasi con un 

senso di impotenza, nonostante 
l’impegno delle forze dell’ordi-
ne che però lamentano un senso 
di isolamento, quasi un distacco 
tra la cittadinanza ed il loro ope-
rato, che si traduce spesso in ca-
renza di denunce e di collabora-
zione. Questa è dunque un’occa-
sione – ha aggiunto – per mani-
festare il più assoluto rifiuto del-
la violenza e contro la rassegna-
zione che pare stia mortifican-
do la grande maggioranza di cit-
tadini onesti. Praticare compor-
tamenti eco-compatili e battersi 
per una migliore qualità ambien-
tale a Foggia non può prescinde-
re da un impegno per il diritto a 
vivere in una città in cui non pre-
valgano criminalità, abusi e so-
praffazione”. Tante sono le inizia-

tive e le proposte dei Cicloamici, 
che si apprestano a tenere un’as-
semblea il prossimo 11 marzo.  
Sul sito www.cicloamici.it/fog-

gia è possibile trovare i contatti, 
oltre a suggerimenti utili per una 
salutare vita su due ruote.

E. M.

quest’anno in corso. A quel punto 
si aprirebbero orizzonti e prospet-
tive inimmaginabili fino a all’esta-
te scorsa, staremo a vedere. 
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