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voci dalla piazza
UAL. Si raccolgono le adesioni per partecipare al
pellegrinaggio, presieduto da mons. Francesco Pio
Tamburrino, Arcivescovo di Foggia-Bovino, in Armenia.
L’iniziativa si terrà dall’1 all’8 maggio 2012. Per informazioni
sui costi e sulle modalità di partecipazione rivolgersi alla
segreteria dell’UAL - V.le Ofanto, 139 Foggia, tel. 0881/616505.

I

l 24 marzo 1980, mentre celebrava l’Eucaristia, venne ucciso Mons. Oscar A. Romero, Vescovo di San Salvador nel piccolo
stato centroamericano di El Salvador. La celebrazione annuale di una Giornata di preghiera e di digiuno in ricordo dei missionari martiri, il 24 marzo, prende ispirazione da quell’evento sia per fare memoria di quanti lungo i
secoli hanno immolato la propria vita proclamando il primato di Cristo e annunziando il Vangelo ﬁno alle estreme conseguenze,
sia per ricordare il valore supremo della vita
che è dono per tutti. Fare memoria dei martiri signiﬁca acquisire una capacità interiore di
interpretare la storia oltre la semplice conoscenza. Il tema di questa XX Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari
martiri è “Amando ﬁno alla ﬁne”. Pensandoci bene, per i cristiani non può essere diversamente. O si ama e si ama ﬁno alla ﬁne, o non
ha senso usare la parola amore, perché amare vuol dire sempre dono totale e per sempre.
L’assassinio di Mons. Romero è un fatto
emblematico, ma non unico. Occorrerebbe
dire “purtroppo”: ogni martirio, ogni assassinio porta con sé il sapore amaro della ingiustizia e della prevaricazione. Il ripetersi ﬁn
troppo frequente di episodi di martirio tra i

missionari e tra i cristiani rinnovano dolore,
smarrimento e, talvolta, anche rabbia. Eppure, a ben riﬂettere, ogni martirio cristiano
appartiene alle “beatitudini” di Gesù: “Beati
voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male
contro di voi per causa mia” (Mt 5,11). Difﬁcile pensare di essere “beati” in quei frangenti. Però, sul seme di Romero, come su quello di tutti i martiri della Chiesa, ogni comunità cristiana ha sempre ritrovato il senso profondo della vita secondo il Vangelo di Gesù
Cristo, senza risparmiarsi mai e amando ﬁno
alla ﬁne.
Vogliamo concludere con le parole di
Mons. Romero: “Il martirio è una grazia di
Dio che non credo di meritare. Ma se Dio
accetta il sacriﬁcio della mia vita, possa il mio
sangue essere semente di libertà e segno che
la speranza sarà presto realtà. Se è accetta a
Dio, possa la mia morte servire alla liberazione del mio popolo. Perdono e benedico colo
ro che ne saranno la causa… perderanno il
loro tempo: morirà un Vescovo, ma la Chiesa
di Dio, che è il popolo, non perirà mai”.
Il direttore
don Antonio Menichella

GMG Diocesana “Siate lieti nel Signore”. I giovani
partecipanti si incontreranno alle ore 21:00 per un breve
momento di preghiera in 4 punti della città, uno per vicaria,
da cui poi partiranno le quattro rispettive marce. 1) c/o
San Michele Arcangelo (Vicaria Centro); coordinatori:
Comunità Neocatecumenale con Toni; Tema: Le tentazioni;
Segno: cesta di Pane. 2) c/o Gesù E Maria (Vicaria Sud);
coordinatori: Scout, Gi.Fra con Tommaso e Annalucia;
Tema: La dimora; Segno: boccia di profumo. 3) c/o San
Guglielmo e Pellegrino (Vicaria Nord); coordinatori: Giovani
di Azione Cattolica (Serena) e Ivana; Tema: La sferzata;
Segno: catino di acqua. 4) c/o San Giovanni Battista (altre
Vicarie); coordinatori: RnS e Nino; Tema: Che c’è di male;
Segno: pergamena del Credo (Noi giovani crediamo in Dio
Padre). Dopo aver percorso il tragitto in una marcia festosa
i partecipanti si incontreranno in via Oberdan, nel chiostro
della Curia Vescovile, dove si terrà la veglia di preghiera con
l’Arcivescovo che consegnerà ai giovani il messaggio della
giornata. Tema della tappa comune: “se il chicco di grano
non muore non porta frutto”.
Venerdì 30 marzo, ore 16.30, presso l’Aula Magna della
facoltà di giurisprudenza di Foggia si terrà il convegno
“Il Mezzogiorno al centro della questione nazionale:
istituzioni, storia, prospettive dell’Italia unita, tra impegno
civile e istanze religiose”. Intervengono il prof. Marco Miletti
(Ordinario di Storia del diritto medioevale e moderno,
Università di Foggia), Lauro Rossi (Dirigente della
Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, Roma),
Giancarlo Tartaglia (Direttore generale della Federazione
Nazionale Stampa italiana), Salvatore Abbruzzese (Ordinario
di Sociologia della religione, Università di Trento), Florindo
Rubbettino (Imprenditore). Presiede l’incontro don Bruno
D’Emilio (Responsabile della Cappella universitaria),
modera Mario Prignano (Caporedattore del TG1 Rai).
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Chiesa
Universale

Nuova catechesi del Papa

Concluso la settimana scorsa
il ciclo di catechesi sulla preghiera di Gesù, papa Benedetto XVI,
nel corso dell’Udienza Generale del 14 marzo, ha inaugurato
una serie di meditazioni sulla
preghiera negli Atti degli Apostoli e nelle Lettere di San Paolo. Gli Atti degli Apostoli, in particolare, sono stati deﬁniti “il primo libro sulla storia della Chiesa”, ha ricordato il Papa. Sia in
essi che nelle epistole paoline,
“uno degli elementi ricorrenti è
proprio la preghiera, da quella di
Gesù a quella di Maria, dei discepoli, delle donne e della comunità cristiana”. Elemento-guida
del cammino iniziale della Chiesa è lo Spirito Santo che, con la
sua effusione, porterà la Parola di Dio verso Oriente e verso
Occidente. Spirito Santo di cui
è Gesù stesso a preannunciare
l’arrivo (At 1,8). Intanto Maria
accompagna gli Undici nell’avvio della missione della Chiesa:
lo fa con la sua “presenza orante”, nella sequela silenziosa del
Figlio, “durante la vita pubblica
ﬁno ai piedi della croce”. La preghiera della Vergine scandisce
ogni singola tappa della Chiesa
nascente, a partire dall’Annunciazione dell’Angelo (cfr. Lc 1,38)
e dalla visita alla cugina Elisabetta (cfr. Lc 1,46-55). Con il cantico del Magniﬁcat la Madre di
Dio “non guarda solo a ciò che

Dio ha operato in Lei, ma anche
a ciò che ha compiuto e compie continuamente nella storia”. La vediamo, poi, nel Cenacolo di Gerusalemme, dove, “in
un clima di ascolto e preghiera”,
Maria è presente “prima che si
spalanchino le porte ed essi inizino ad annunciare Cristo Signore a tutti i popoli”. La presenza
provvidenziale di Maria in ognuno di questi momenti cruciali – il
cui culmine è l’afﬁdamento della Madre a Giovanni da parte di
Cristo crociﬁsso – è segnata dalla sua “capacità di mantenere un
perseverante clima di raccoglimento, per meditare ogni avvenimento nel silenzio del suo cuore, davanti a Dio”, ha osservato
il Ponteﬁce. Dopo l’Ascensione,
Maria continua ad accompagnare gli Apostoli che con Lei, condividono “ciò che vi è di più prezioso: la memoria viva di Gesù,
nella preghiera”. L’accompagnamento di Maria è inoltre fondamentale nel momento di transizione che precede la Pentecoste. Assieme a Lei gli Apostoli si
radunano per attendere il dono
dello Spirito Santo, “senza il quale non si può diventare testimoni”. Senza Maria non è possibile
alcuna Pentecoste, perché “Lei
ha vissuto in modo unico ciò
che la Chiesa sperimenta ogni
giorno sotto l’azione dello Spirito Santo”. Anche nella Costi-

tuzione dogmatica Lumen gentium (n°59) sottolinea l’importanza del ruolo della Vergine in
questo passaggio, che il Concilio Vaticano II ha inteso ribadire.
“Venerare la Madre di Gesù nella Chiesa signiﬁca allora imparare da Lei ad essere comunità che
prega”, ha proseguito Benedetto XVI, evidenziando che Maria
ci invita “ad aprire le dimensioni
della preghiera, a rivolgersi a Dio
non solamente nel bisogno e non
solo per se stessi, ma in modo
unanime, perseverante, fedele,
con un «cuore solo e un’anima
sola» (cfr. At 4,32)”. Maria viene
“posta dal Signore in momenti
decisivi della storia della salvezza e ha saputo rispondere sempre con piena disponibilità, frutto di un legame profondo con
Dio maturato nella preghiera
assidua e intensa”, ha aggiunto.
La sua maternità è viva “sino alla
ﬁne della storia” ed è per questo
che a Lei va afﬁdata “ogni fase di
passaggio della nostra esistenza personale ed ecclesiale, non
ultima quella del nostro transito ﬁnale”. Grazie a Maria, con il
suo esempio di preghiera costante e incessante, siamo in grado di
“uscire dalla «nostra casa», da
noi stessi, con coraggio, per raggiungere i conﬁni del mondo e
annunciare ovunque il Signore
Gesù, Salvatore del mondo”, ha
poi concluso il Papa.

follamento, qualiﬁchi la presenza
degli operatori, introduca maggiore lavoro quale strumento di
benessere e umanizzi il clima,
migliorando le relazioni interne”.
Si tratta di una trasformazione
– ha concluso – che richiede il
superamento di tutte quelle forme di mancata collaborazione e
integrazione, nella consapevolezza che “la realtà del carcere ci
riguarda tutti”. Sulla stessa prospettiva, mons. Manto ha richiamato il ruolo della società civile e della Chiesa, afﬁnché “il car-

cere non sia considerato come
una sorta di discarica sociale”.
Dopo aver richiamato le parole che il card. Bagnasco ha pronunciato al Consiglio Episcopale
Permanente dello scorso gennaio (“…la necessità di approntare
un piano carceri che sia degno
di un Paese della nostra tradizione giuridica e umanistica. Anche
un solo suicidio, che avvenga per
le condizioni disumane cui sono
soggetti i carcerati, è di troppo.
Non è vero, e non si può pensare
che quelle dei carcerati siano vite

a perdere. Se un pensiero simile
dovesse albergare nella coscienza di un solo cittadino sarebbe
una sconﬁtta per tutti”), ha indicato l’importanza di “sensibilizzare a più vasto raggio”: un compito di animazione afﬁdato, in
particolare, ai responsabili regionali della pastorale della sanità,
afﬁnché le comunità siano attente ad esprimere “un’esperienza
profonda di relazione, capace di
dare speranza, restituire dignità
e trasformare la desolazione in
consolazione”.

Chiesa Italiana
Pastorale dei carcerati
Ha ripreso l’icona del giudizio ﬁnale – con la quale mons.
Andrea Manto, direttore dell’Ufﬁcio Nazionale per la pastorale della sanità, ha aperto sabato 17 marzo, a Roma, il seminario di studio “Salute e carcere: quale pastorale” – Giovanni
Tamburino, Capo Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, soffermandosi sull’apparente «povertà» di quel “mi avete visitato”, pronunciato da Cristo a quanti l’avranno riconosciuto nella persona dei carcerati. Una risposta che “resta sulla soglia”, che non «risolve» alla
radice il problema del male, la
presenza di quel “mistero d’iniquità”, che si impone con “immane concretezza”: una debolezza
che, sul piano personale, Tamburino accosta a un lavoro – quello
all’interno del mondo penitenziario – segnato da “problemi irrisolti e forse insolubili”, vuoi per
la carenza di risorse, vuoi – ad
un livello ancora più profondo –
perché “la risposta sanzionato-

ria, per quanto necessaria, rimane paradossale, visto il malessere che induce”. Il clima di afﬂizione, con le conseguenze che porta
sulla salute, contagia “non solo i
detenuti, ma anche gli operatori, estendendosi a quanti nel carcere lavorano”. Su questo sfondo, Tamburino ha valorizzato il
decreto del Consiglio dei Ministri del 2008, che ha sancito il
passaggio della sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale: “È evidente che i limiti e
le difﬁcoltà che si frappongono
alla realizzazione concreta del
diritto fondamentale alla salute sono un riﬂesso delle carenze
che l’assistenza sanitaria conosce anche per le persone libere”,
ha aggiunto, facendo riferimento
alla restrizione delle risorse economiche e anche alla loro differente distribuzione sul territorio.
Un carcere più sano – ha lasciato comunque intendere – è possibile, “senza grandi rivoluzioni:
ci sono le condizioni per una trasformazione che riduca il sovraf-
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L’Arcivescovo incontra il coro della Cappella Musicale Iconavetere

Pastorale e Musica Sacra
OSMOSI PERFETTA PER UNA LITURGIA PARTECIPATA
Un dono per la Chiesa locale, in
grado di eseguire con competenza e professionalità meravigliose
esecuzioni che invitano l’assemblea a partecipare alla preghiera
attraverso il canto. Così, l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons.
Francesco Pio Tamburrino, ha
descritto il Coro della Cappella
Musicale Iconavetere, durante
l’incontro nella sede del Coro e
dell’Associazione Cappella Musicale Iconavetere presso la Cattedrale, tenutosi nell’ambito della
Visita Pastorale alla Comunità Pastorale del Centro Storico.
Il coro, ricordiamolo, da qualche anno ha costituito un’associazione col ﬁne di promuovere,
divulgare e coinvolgere anche

cori di altri Paesi in esecuzioni di
musica sacra.
Durante il dialogo tra il coro
e l’Arcivescovo si è discusso
della possibilità di fondare una
Scuola Diocesana per la Musica
Sacra, a sostegno delle varie realtà di canto corale esistenti nel
territorio. Un obiettivo che, per
l’associazione Cappella Musicale
Iconavetere, diverrebbe il fulcro
per lo sviluppo sano e partecipato
di tutte le parrocchie dell’Arcidiocesi, e stimolerebbe i giovani a
partecipare alla vita corale sacra
rispettando i canoni liturgici in
vigore.
Nel discorso di presentazione
del Presidente dell’associazione, prof.ssa Consiglia De Stasio,
sono stati affrontati vari temi
strettamente legati all’attività corale liturgica. Inoltre, la docente
ha presentato la storia del coro
dalle sue origini citando, in particolare, i fondatori (Sua
Emin. Card. Salvatore
De Giorgi, Arcivescovo a Foggia dal 1981

al 1987, l’allora parroco della
Cattedrale di Foggia, don Luigi
De Stasio, e l’indimenticabile e
instancabile Maestro e Direttore,
prof. Renato Lo Polito).
Poi, il Presidente ha illustrato le tappe più signiﬁcative percorse dal coro,
che gli hanno consentito
di raggiungere obiettivi
importanti, tra i quali le esecuzioni d’eccellenza eseguite in
vari luoghi d’Italia e d’Europa.
Traguardi da ripetere, come per
esempio i due Festival di Musica
Sacra e la continuazione del Gemellaggio con la città di Goppingen, oggi minati, purtroppo, dalla
carenza di fondi.
Tra i vari traguardi vi sono quelli delle varie audizioni dal nostro
caro indimenticabile Papa, S.S.
Giovanni Paolo II, oggi beato.
Ma il coro ha raggiunto tanti altri risultati importanti, nazionali
e internazionali, sia musicali sia
associativi.
La relazione della De Stasio si
è soffermata sul delicato passaggio di consegne tra i maestri del
coro: dopo la Messa dell’Epifania
del 2001, il Direttore Lo Polito,
ormai gravemente malato, con
l’approvazione dell’Arcivescovo
D’Ambrosio, come da Bolla Arcivescovile, passò il testimone al
giovane Maestro, oggi anche Direttore, Agostino Ruscillo, da lui
proposto come suo successore.
Doverosamente, per la cronaca,
Renato Lo Polito verrà a mancare
nel novembre dello stesso anno.
«Uno dei nostri obiettivi, raggiungibile ﬁn da ora, è che le
persone provenienti da più parrocchie dell’Arcidiocesi possano

condividere con noi un modo di
fare Musica Sacra e portare la
loro esperienza all’interno delle
loro parrocchie – ha affermato il
Dir. A. Ruscillo.
La possibilità – ha proseguito
Ruscillo – di condividere questa
esperienza, che è un’opportunità per tutti, è al servizio della
Chiesa e non priva le parrocchie
delle loro realtà canore. Questo
che noi della Cappella Musicale
Iconavetere proponiamo è un
progetto più ampio intorno alla
Musica Sacra», ha terminato
Ruscillo.
Parole accolte con grande attenzione da parte di S. E. Mons.
Tamburrino che tra le varie domande dei coristi, ha lasciato
intravedere una sua completa

adesione al progetto della Scuola
Diocesana di Musica Sacra.
Un’adesione avvallata dal parroco della Cattedrale di Foggia e
Assistente Spirituale del Coro,
Mons. Antonio Sacco: «Eccellenza, lei ha sempre guardato con
favore la possibilità di istituire
la Scuola Diocesana di Musica
Sacra, che è un progetto importante per l’intera comunità diocesana, alla cui nascita e attività
il Maestro Ruscillo e l’Associazione Iconavetere hanno sempre
offerto la loro disponibilità».
Il Coro e l’Associazione “Cappella Musicale iconavetere” invitano i lettori a visitare il sito web
per tutte le informazioni inerenti
alle loro attività corali e sociali:
www.cappellaiconavetere.it.

Agenda dell’Arcivescovo
24 - 30 marzo 2012
Alle ore 16,00 presiede il Consiglio Pastorale
Diocesano.
25/03
Alle ore 8,00 celebra la S. Messa presso il monastero del SS. Salvatore. Alle ore 19,00 presiede
la S. Messa presso la parrocchia di S. Antonio
di Padova e benedice l’Icona del nuovo Tabernacolo.
26/03
Alle ore 11,00 celebra la S. Messa in preparazione
alla Pasqua presso la parrocchia di S. Bernardino per il Liceo Classico “Giannone” di San
Marco in Lamis.
28/03
Alle ore 11,30 fa visita ai locali del Ser.T. di Foggia e celebra la S. Messa in preparazione alla
Pasqua.
29-30/03 È a Roma per prendere parte ai lavori della
Commissione Episcopale per la Liturgia.
24/03
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Banco delle Opere di Carità, i risultati della Raccolta Alimentare

Foggia solidale
DON MICHELE TUTALO: “SIAMO RIUSCITI A RACCOGLIERE 25 TONNELLATE DI GENERI ALIMENTARI”

“Siamo riusciti a raccogliere
25 tonnellate di generi alimentari non deperibili in Capitanata. Un risultato straordinario di
solidarietà”. Con queste entusiastiche parole, si è rivolto al
nostro settimanale, don Miche-

le Tutalo, Direttore del Banco
delle Opere di Carità di Foggia,
in occasione della diffusione dei
dati relativi ai risultati della Raccolta Alimentare, realizzata lo
scorso 3 marzo nella nostra città
e in molto centri della provincia.

Il territorio locale, in effetti,
ha dimostrato, per l’ennesima
volta, grande sensibilità nei confronti delle famiglie povere, che
purtroppo in questo momento
di profonda crisi economica e
sociale tendono ad aumentare.

La Chiesa locale non fa mancare il suo sostegno e grazie alla
lungimiranza dell’Arcivescovo
di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, è stato
istituito, già dall’anno scorso,
il Banco delle Opere di Carità
anche a Foggia.
Il Banco, ricordiamolo, ha
lo scopo di raccogliere generi alimentari ed altri prodotti da distribuire agli enti convenzionati (caritas parrocchiali o associazioni di volontariato)
che ne hanno fatto richiesta per
rispondere alle necessità delle famiglie povere e degli immigrati.
La Raccolta Alimentare ha
avuto, anche nel resto del territorio regionale, dei risultati incoraggianti. Basti pensare
all’impegno profuso anche dalle sedi di Alessano e Squinzano.
Il successo di questa iniziativa non riguarda soltanto il quantitativo di generi alimentari raccolto e che sarà distribuito ai
bisognosi, ma anche l’ingente
numero di volontari coinvolto
nelle attività di solidarietà. “In

Capitanata – ha puntualizzato
don Tutalo – sono stati coinvolti circa 700 volontari impegnati
in circa 60 supermercati di Foggia e provincia, che hanno sensibilizzato i nostri concittadini
ad acquistare, durante la spesa
familiare, prodotti alimentari
non deperibili da destinare alle
famiglie in situazioni di disagio
economico e sociale”.
Così, la solidarietà diventa un
beneﬁcio concreto non solo perché risponde ad un fabbisogno
alimentare, ma perché stimola
la diffusione dei valori cristiani della fraternità e del rispetto dell’altro. Come scrive mons.
Tamburrino nella sua ultima
Lettera Pastorale “Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro”: “Il Vangelo della carità vuole farsi storia. La carità non è solo ‘pietosa
infermiera’ che cura le patologie della società, ma rimedio per
rimuoverne le cause, anzi per
prevenirle: a partire dai poveri essa vuole farsi guida verso il
futuro del Paese; vuole essere
‘anima di una storia rinnovata’”.

Capita Matteo Fabio
La ditta Capita Matteo Fabio,
è presente sul mercato da 30
anni come laboratorio orafo e
da 15 anni produce medaglie
con immagini sacre. L’attività
di orafo ci consente di effettuare anche restauri di arredi
sacri: riparazioni di calici, patene, ostensori, ecc. Le medaglie sono prodotte direttamente nel nostro laboratorio e possono essere realizzate in oro,
argento e acciaio. L’immagine
sacra riprodotta sulle medaglie è realizzata ad incisione,
a colori. Su ordinazione si può
realizzare qualsiasi immagine
personalizzata.

PRODUZIONE MEDAGLIE SACRE

Via Carlo Ciampitti, 82
71100 Foggia
Tel./Fax 0881.687621
Cell. 3280740506
E-mail: mcapita@alice.it
www.capitamatteo.it
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A San Marco in Lamis un laboratorio per parlare di bene comune

I giovani e l’impegno socio-politico
DIVENTARE PROTAGONISTI ATTIVI DEL PROPRIO AMBIENTE E DEL PROPRIO TERRITORIO
Metti un gruppo di giovani che
una sera decidono di lasciare i
loro luoghi comuni e si fermano a parlare di bene comune e
impegno per la loro città. Dalla
discussione esce un vero trattato di obiettivi per un impegno
qualiﬁcato all’interno dei propri
ambienti e soprattutto con una
visione nuova, quella dei giovani. Entra nel vivo, con i laboratori, il percorso formativo della
scuola all’impegno socio-politico promossa a S. Marco in Lamis
dall’Ufﬁcio della Pastorale Sociale e del Lavoro. Metti, ancora,
che i giovani siano sorpresi dalla vivacità culturale e dalla freschezza delle idee di un “giovane dentro”, che adesso è passato a miglior vita, che ha dato all’Italia una dirittura morale all’impegno nella politica attiva: Oscar
Luigi Scalfaro. Sono stati questi
gli ingredienti per avviare una
discussione sull’impegno sociopolitico dei giovani oggi. Si è parlato dei luoghi di partecipazione
che oggi mancano per far ascoltare la propria voce. Si è concentrata l’attenzione sulla necessità di non restare a guardare alla
ﬁnestra, ma di essere protago-

nisti attivi del proprio ambiente. A introdurre il laboratorio è
stato il responsabile del Settore giovani dell’Azione Cattolica
Tommaso Argentino. Rifacendosi alla “Gaudium et Spes”, Argentino ha detto “che il bene comune è l’insieme di quelle condizioni che permettono sia alla collettività sia ai singoli membri di
raggiungere la propria perfezione più pienamente e più celermente. Non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ciascun soggetto. Essendo
di tutti e di ciascuno è e rimane comune, perché indivisibile
e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo,
e custodirlo, anche in vista del
futuro. È molto importante oggi
parlare di bene comune perché
viviamo in un clima culturale in
cui si allarga sempre di più l’estraneità fra gli esseri umani e la
loro società”. Il responsabile dei
giovani di AC ha allargato la prospettiva dicendo che “oggi il problema della nostra società è la
mancanza da parte delle singole
persone di senso civico di appartenenza alle comunità istituzionali: Comune, Regione, Stato. È

indispensabile reintrodurre nella scuola l’educazione civica per
far riﬂettere i giovani cittadini sul
senso di appartenenza alla comunità in cui si trovano. Sentirsi parte di una comunità istituzionale è vantaggioso anche materialmente perché i beneﬁci che si
ottengono non sarebbero ottenibili se perseguiti individualmente”. Argentino ha poi fatto riferimento al mondo giovanile dicendo che “i giovani non sono un
problema, ma una risorsa.” Una
risorsa, un bene. Un bene diven-

ta risorsa quando in un processo
sociale diventa fattore produttivo. E i fattori produttivi non son
fatti solo di economia, ci sono
creatività, innovazione, passioni,
sﬁde, relazioni, legami e dimensioni collettive. Caratteristiche
che si fanno energiche e ambiziose nei giovani che possono attivare processi di sviluppo e di crescita, se la comunità sa essere accogliente, attenta e capace. Per questo i giovani sono un bene comune, e devono essere parte integrante di una comunità solida e

capace di attenzione e di alternative qualiﬁcanti”. Dopo la relazione di Argentino si è aperto un
ampio dibattito sull’impegno dei
giovani di oggi. Il punto di riferimento è stato un ﬁlmato su alcuni
giovani che in Italia hanno deciso di servire la propria comunità dentro le istituzioni civili della
propria città. Alcuni dei presenti hanno sottolineato la necessità di attivare tavoli tematici dove
discutere dei problemi della città
e far sentire l’opinione dei giovani nella propria comunità.

Catechesi sulla Lettera Pastorale dell’Arcivescovo
Nel periodo quaresimale tante per tutta la comunità di ha tenuto due catechesi sul- sco Pio Tamburrino. Ma non
le catechesi vicariali sono un S. Marco in Lamis. Il Vicario la Lettera Pastorale dell’Ar- sono solo le catechesi che la
punto di riferimento impor- di zona mons. Luigi Nardella civescovo, mons. France- comunità sammarchese vive
insieme. I sacerdoti della vicaria hanno predisposto un
ﬁtto programma fatto di adorazione eucaristica giornaliera e confessioni quotidiane. Poi, ci sono i programmi
parrocchiali, dei gruppi, delle
associazioni e dei movimenti. Mons. Nardella ha tenuto
la catechesi sia nella Chiesa
dell’Addolorata sia in quella
di S. Antonio Abate. Il Vicario di zona ha sottolineato come “il mondo non può
fare a meno della carità. Che
la giustizia è una forma della carità. La carità è la forza capace di far trovare nuove vie per il mondo. Una carità fatta non solo a parole, ma

con i fatti”. Mons. Nardella ha
indicato nel Vangelo gli esempi di carità cui ispirarsi come
la parabola del Buon Samaritano, ma anche il gesto della lavanda dei piedi che Gesù
compie verso i suoi discepoli.
Poi, il Vicario di zona ha elencato tutte le opere di misericordia corporali e spirituali. Su ognuna di esse si è soffermato per trovare dei punti di riﬂessione per un nuovo
impegno dei cristiani nell’ambito della propria comunità
ecclesiale e civile. Il Vicario
ha concluso la sua catechesi
dicendo come sia sempre “la
forza della preghiera, la vera
ricchezza della Chiesa”.
Antonio Daniele
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Gesù e Maria, presentazione del libro “Dalla croce alla Resurrezione”

Un pio esercizio
PRESENTATA A FOGGIA L’OPERA DI PADRE ANTO RADOS

Grande commozione per un
pubblico eterogeneo e soprattutto delocalizzato in una diversità
viva, partecipata e sentita. Non
solo i parrocchiani, ma devoti
di diverse punte della Capitanata sono accorsi alla presentazione del libro “Dalla croce
alla Resurrezione”. Padre Anto
Rados è l’autore di quest’opera
di viva carne che ﬁn dalle prima
battute trasmette il senso autentico della vita di cristiano. “Per il
pio esercizio della Via Crucis”,
così commenta il Padre Guar-

diano ed in queste parole c’è tutta la grandezza della storia umana di questo frate che ripercorre
con la sensibilità che gli è propria i momenti di quel percorso che Cristo traccia tra sé ed
il Golgota, luogo della crociﬁssione. La “Via Crucis” o “Via della Croce” è una santa istituzione che accompagna la devozione
ﬁn da tempi remoti. Inizialmente, prevedeva il reale pellegrinaggio presso i luoghi della Passione di Gesù, fatto che era evidentemente impossibile per mol-

ti dei fedeli e che venne ovviato con la riproposizione di quegli eventi sacri all’interno delle
chiese stesse così come diffuso dagli stessi pellegrini tra cui
annoveriamo membri dell’Ordo Fratrum Minorum, l’Ordine
dei Frati Minori che, dalla metà
del XIV secolo, presiedeva alla
custodia dei Luoghi Santi in quel
di Palestina.
“Pensavo inizialmente che fosse una Via Crucis che non suscitasse interesse letterario e mistico spirituale”, continua l’intro-

duzione alla realtà letteraria di
quest’opera il decano dell’ordine presso “Gesù e Maria” e lo fa
con una schiettezza disarmante, traducendo per noi ciò che si
prova leggendo quest’opera, si è
proiettati con forza all’interno
di una visione delle cose in cui
vige un forte senso mistico che
solo inizialmente sembra vinto
dalla routine di un genere che
ha prodotto nei secoli centinaia
di riproposizioni. Eppure, nonostante la vastità di questa letteratura, c’è di che essere presi

dai versi pregni di amore ﬁliale che Padre Anto Rados propone al devoto: “Tu sei unico, speciale, nessuno è come te, nessuno mai è esistito e mai esisterà
come te: tu sei originale, sei fatto a immagine e somiglianza di
Dio, non sei uguale a lui, però
in lui ti puoi identiﬁcare e questo vuol dire che puoi trovare te
stesso solo se ti orienti verso di
lui”. È pressante la proposizione
di un Dio vicino e di quella originalità dell’essere umano che
può davvero fregiarsi di essere
Sua imago in una pienezza spirituale solo lontanamente scalﬁta dal dubbio: qui sembra dirci
di non aver timore perché l’ago
della nostra bussola continua ad
essere Lui che ci ha creati perché
nella vita “non importa quando
ﬁnirai la tua missione, ma come
l’avrai compiuta. Non importa
quanto, ma come hai vissuto”.
Si avverte tutta la forza che dà
senso all’agire umano altrimenti privo di matrice. Una riﬂessione attuale, fresca, mai appesantita, sempre foriera di propositi che dovrebbero almeno negli
intenti ispirarsi alla grande storia di Cristo.

Sala Mons. Farina
Angelo De Cosimo ﬁrma la musica di Bambaran
Non è facile trasformare in
musica il senso e il signiﬁcato
di un’immagine, in particolare
quando queste immagini sono
cariche di contenuti importanti. Con le parole, invece, diviene tutto più liscio, si può spiegare, illustrare, approfondire. Il
bello di una partitura musicale, al contrario, è che deve contenere tutto lì nelle poche battute che si susseguono, utilizzando la ritmica giusta, le scale e le pause per dare forma ad
un discorso compiuto. Partendo da questi presupposti, Angelo De Cosimo maestro di viola, formatosi al Conservatorio
“Umberto Giordano” di Foggia,
ha composto la colonna sonora di “Bambaran”, documentario girato dalla troupe della
Rai presso la missione di Don

Ivo Cavraro, a Bigene, in Guinea Bissau, proiettato alla Sala
Farina la scorsa settimana. “Mi
sono lasciato ispirare dalle suggestioni che quel posto evocava – ha commentato soddisfatto De Cosimo, alla sua seconda prova da compositore, dopo
aver scritto la colonna sonora
di un altro documentario Rai di
Tito Manlio Altomare dal titolo
“Puglia oltre il Mediterraneo”
– e ho cercato di rappresentare questi sentimenti nota dopo
nota sullo spartito; sono grato
a Sergio De Nicola e ad Antonio Di Bitonto della troupe Rai
con i quali ho lavorato molto
bene, e al Presidente del Conservatorio Enrico Sannoner e
al Direttore Francesco Di Lernia per il sostegno ricevuto”. Il
commento musicale di “Bam-

baran” è una chicca in un lavoro così assemblato, fatto con
passione e cuore da tutti coloro
che vi hanno preso parte. “Ci ho
messo impegno e passione per
ripagare la ﬁducia che era stata
riposta in me – ha commentato
il giovane e talentuoso musicista foggiano, originario di San
Marco In Lamis – nei tre minuti
circa della composizione si condensano emozioni, background
musicale ed esperienze di vita. È
un’emozione impagabile vedere
un’intera orchestra (l’Orchestra
Sinfonica Giovanile del conservatorio foggiano diretta dal M°
Simone Genuini, ndr) che esegue una tua composizione, dalle prime battute si va in crescendo, ﬁno al momento dell’esplosione ﬁnale”.
Enza Moscaritolo

8

Rubriche

Voce di Popolo - n. 11 del 23 marzo 2012

La Parola della domenica
V domenica di Quaresima - Anno B - 25 marzo 2012
Gesù si sente turbato quando all’orizzonte si proﬁla la morte, per di più ingiusta e violenta:
è infatti uno che ama la vita ed
è venuto perché tutti l’abbiano
in abbondanza. In questo turbamento si chiede se valga la pena
il suo sacriﬁcio e comprensibilmente domanda che il calice sia
allontanato. È grande la tentazione di lasciar perdere tutto,
garantendo anzitutto la sua vita;
non è da poco pagare il prezzo
dell’amore, chi ama davvero lo
sa quanto costa. Ritorna la tenta-

zione vissuta all’inizio della vita
pubblica, quando Gesù deve scegliere la strada da intraprendere per la sua missione. Allora si
immerge con intensità nella sua
quaresima di deserto e poi parte, forte unicamente della parola di Dio, insensibile al fascino
del tentatore. Vinte le tentazioni,
“il diavolo si allontanò da lui ﬁno
al momento ﬁssato”. Ora questo
tempo è arrivato , tempo di forti
grida e lacrime, di turbamento e
angoscia. Come nella lettera agli
Ebrei anche Giovanni preferisce

SCONTI PROMOZIONALI
SU TUTTI GLI AMBIENTI
DELLA TUA CASA!

una versione interiore, facendoci partecipare degli interrogativi che agitano il cuore di Gesù:
“L’anima mia è turbata che cosa
dirò? Padre salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono
giunto a quest’ora.” Tanti martiri e testimoni, nel nostro tempo
come in ogni tempo, attraversando la prova si sono chiesti
se ne valesse la pena; la tentazione, più che dalle paure viene
dal senso di inutilità del sacriﬁcio che si sta per compiere. Gesù
ha scelto di accettare di bere il

calice, ﬁno al punto che imparò l’obbedienza da quello che
patì. Per elaborare la sua risposta Gesù si serve di una immagine: “In verità, in verità io vi dico:
se il cicco di grano, caduto in
terra, non muore rimane solo;
se invece muore produce molto frutto”. Immagine folgorante nella sua semplicità e profondità. Siamo al cuore stesso del
Vangelo, la strana buona novella che ha al centro una croce e
tuttavia, anzi proprio per questo parla di vita, di speranza,
di amore.
Nella prima lettura i motivi
per stancarsi del suo popolo
Dio li ha tutti. Fedele all’alleanza, continua ad amare il popolo di Israele, ma come sposo
abbandonato deve subire ripetuti tradimenti. La logica umana vorrebbe che il patto d’amore e di amicizia che li lega, l’alleanza fosse disciolto per inadempienza di uno dei partner.
È quello che si fa spesso nei
nostri amori, quando si pensa che non valga più la pena di
continuare. Ma Dio, per fortuna, non è come noi. Se l’alleanza va in crisi, ecco l’annuncio di
una alleanza nuova, scritta da
Dio stesso sul cuore dell’umanità. La sua parola si incide in
noi e risana i nostri tradimenti.
La seconda lettura viene dalla Lettera agli Ebrei. Gesù si fa
nostro compagno di strada ﬁno
in fondo. Anche in quelle espe-

rienze che ti lacerano il cuore e
ti fanno gridare a Dio che non
ne puoi più. Le preghiere, le
suppliche , le grida e le lacrime
non sembrano bastare per essere risparmiati dalle prove della vita. E infatti il Padre esaudisce il Figlio non risparmiandogli la croce, ma chiedendogli
l’obbedienza d’amore, solidale in tutto con l’umanità. Gesù
vive, nonostante tutto, un pieno abbandono a Dio pur in una
fede provata; attraverso di lui
anche le nostre grida e lacrime non sono inutili. Generano
salvezza.
Il tema dell’ora percorre il
Vangelo di Giovanni, dalle nozze di Cana (“Non è ancora giunta la mia ora”)e si comprende mano a mano che si tratta dell’ora della croce, prova
suprema ma anche evento che
mostra la gloria: non quella della riuscita umana, ma dell’amore sino alla ﬁne. Un’ora annunciata a Cana, nel segno dell’acqua divenuta vino, c si consuma alla morte di Gesù nel
segno dell’acqua e del sangue
che sgorgano dal costato traﬁtto. Ne vale la pena? Cristo è
il chicco di grano sepolto nella
terra, che accetta di marcire e
morire; solo così diviene pane,
che sfama il mondo e il cuore
dell’uomo.
Padre Valter Arrigoni
Monaco diocesano
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Il laboratorio di Teatro Espressivo alla parrocchia San Pietro

La Compagnia dei Sampietrini
IN PROGRAMMA PER APRILE UNO SPETTACOLO SUI VARI TIPI DI COMICITÀ

La Redazione di Voce di Popolo mi ha chiesto di raccontare l’esperienza che sto conducendo da
cinque mesi con un gruppo di 14
tra bambini e ragazzi sull’esperienza di un “laboratorio teatrale”, che si svolge al Teatro San
Pietro.
Le virgolette sono d’obbligo
perché l’esperienza di teatro,
l’insieme delle arti espressive
attraverso cui viene rappresentata sotto forma di testo o drammatizzazione scenica una storia, è l’occasione per chi la vive,
soprattutto se piccolo, di poter
esprimere elementi della propria
personalità. Non solo: consente
la sperimentazione di comportamenti, anche in relazione agli
altri, non abituali o non espressi;
alimenta il senso di autoefﬁcacia
ed autostima, in seguito all’altrui
apprezzamento; inoltre dà modo
di sperimentare la consapevolezza di sé, l’interazione con il gruppo, il contatto ﬁsico, la gestualità, l’intimità…
Il Teatro insomma, specialmente con i piccoli non è, non

può essere solo la “messa in scena” di un testo più o meno famoso, ma è un territorio meraviglioso in cui, con l’aiuto degli adulti, i piccoli possono conoscere se stessi e le loro potenzialità inespresse, possono capire
i loro talenti, vincere le loro paure, “liberarsi” con grandi risate e
pianti, prendere possesso dello
spazio e del tempo.
Per non parlare dell’armonizzazione del proprio sé con quello
degli altri, del piacere di sentire
il suono della parola che acquista
forza, signiﬁcato, quelle parole,
così belle, così interessanti per
gli altri che escono con forza dalla propria bocca…
Dal laboratorio è nato un
gruppo che si è dato nome “La
Compagnia dei Sampietrini”,
sicuramente per l’intitolazione
della parrocchia dove è nata, ma
anche per la durezza metaforica del sampietrino inteso come
il quadruccio di basalto con cui
è lastricato il centro di Roma
e piazza S. Pietro. Sampietrini dunque come ragazzi “tosti”,

che sapranno andare avanti
superando ostacoli e avversità.
Tre ragazzi di scuola media, tre
di quarta, le due piccole di 5 e
7 anni e un bel gruppo di quinta elementare compongono una
Compagnia vivace, propositiva,
che piano piano sta vincendo
timidezze e sta comprendendo
le emozioni, che decide, acquisisce le “parti” (anche la piccola di
5 anni che ancora non sa leggere vuole il copione e lo conserva
gelosamente!), fa le prove, propone, ascolta. Che rivela talenti
e capacità comunicative, e che
al primo spettacolo, Natale 2011
(con raccolta fondi per i bambini africani di don Ivone), ha strabiliato tutti per le parti imparate
a memoria, una buona acquisizione dello spazio, scelta di canti e parti recitate sia in dialetto
che in lingua (anche in inglese e
spagnolo!).
E aggiungo anche per il senso
comico che il gruppo ha reso con
efﬁcacia. Infatti per lo spettacolo di primavera, che andrà in scena subito dopo Pasqua, la Com-

pagnia ha scelto, sempre sotto la
guida di chi vi scrive e di Michele dell’Anno per la parte musicale, di assemblare brani musicali e testi recitati, tutti improntati sulla comicità. E della comicità hanno imparato a capire e rendere: il non sense delle poesie
metasemantiche di Fosco Maraini (però!), la forza dirompente
del dialetto, l’umorismo demenziale, la satira di Ho visto un re
di Dario Fo, i colmi, le barzellette e un interessante laborato-

rio dell’improvvisazione comica
presa dall’arte della clownerie.
Titoli ancora provvisori “Ride
bene chi ride ultimo” o “Non ci
resta che ridere”.
Non male per dei bambini,
non male per una parrocchia
che sempre più è dalla parte dei
piccoli e delle famiglie. Vi avviseremo sulla data precisa dello
spettacolo e anticipiamo che la
Compagnia dei Sampietrini terrà spettacolo anche alla festa di
San Pietro il 29 giugno.

San Giuseppe, esempio di uomo giusto
anche per il Terzo Millennio
Celebrata anche quest’anno la ricorrenza del Santo Protettore della Chiesa Universale
Patrono della famiglia e
dell’onesto lavoro. Basterebbero già solo questi due ambiti per avere spunti di riﬂes-

sione della durata di intere
giornate, vista la loro rilevanza in questo particolare
momento storico che stiamo

attraversando. Sarà proprio
per questo che la festa di San
Giuseppe, santo falegname,
padre putativo di Gesù, sposo di Maria, uomo giusto, protettore della Chiesa Universale, patrono degli operai, e
dei falegnami e degli artigiani,
dei poveri e dei derelitti, assume un signiﬁcato particolarmente importante in questo
2012. A tenere viva la tradizione e il culto è come sempre
la Confraternita di San Giuseppe, tra le più attive e partecipi alla vita cittadina e diocesana. In origine la confraternita di San Giuseppe era
proprio costituita da falegnami, mastri ferrai, bottari che
tramandavano l’appartenen-

za alla confraternita di padre
in ﬁglio. Anche quest’anno i
componenti di una delle più
antiche e prestigiose confraternite foggiane, costituita
intorno al XVII secolo, hanno
onorato questa festività con
grande attenzione e amorevole devozione, richiamando
alla sequela di San Giuseppe
numerosi fedeli provenienti
da ogni parte della città. Dopo
il consueto appuntamento
del mercoledì di preparazione alla ricorrenza liturgica, a
partire dallo scorso mese di
gennaio, e il triduo solenne del
14, 15 e 16 marzo, la festività
ha raggiunto il clou con la processione solenne per le vie del
centro storico di sabato 17 e

con le celebrazioni del 19 marzo. Don Luigi Nardella, che ha
presieduto la celebrazione eucaristica animata dalla corale
“La Guadalupana”, ha sottolineato la centralità di questa
ﬁgura mite eppure centrale,
per il suo ruolo di forte richiamo alla pace e alla giustizia.
La ﬁgura di San Giuseppe
è sempre ispiratrice di temi
e valori legati alla salvaguardia della famiglia, dell’ospitalità e dell’accoglienza. La festa
di san Giuseppe sancisce la
ﬁne dell’inverno e l’arrivo della primavera, oltre a numerose altre feste liturgiche.
Enza Moscaritolo
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Qualche considerazione su un tema che “brucia”

Una crisi da importazione
DI FRONTE ALLE DIFFICOLTÀ È MESSA ALLA PROVA LA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO

ta al nodo politico. La crisi americana è stata affrontata con coraggio e rapidità dalla politica e oggi
sembra che si cominci ad apprezzarne i risultati; da noi la situazione è precipitata rovinosamente
proprio perché la mancanza di
una decisione energica univoca
permette sempre alla speculazione ﬁnanziaria di bruciare in
pochi minuti il lavoro defatigante di settimane di incontri e di
mediazioni bizantine.
È l’«Europa-Gulliver alla prese
con i governi lillipuziani», di cui
parla Giuliano Amato.

Fino a qualche anno fa gli
andamenti ciclici erano ondeggianti, con tendenza di fondo al
miglioramento. Ci siamo abituati a standard sempre migliori che
lasciavano in secondo piano le
crisi temporanee. Oggi è tutto
più difﬁcile e lo dimostra la crisi
che, iniziata nel 2007 negli USA,
era stata in un primo tempo sottovalutata.
Si è ritenuto, sbagliando, che
fosse solo una questione ﬁnanziaria, che i prestigiatori del
danaro avrebbero risolto tra di
loro, nei loro club esclusivi. La
crisi è invece passata dalla ﬁnanza all’economia. Il tempo scorreva e la vecchia Europa, forte
del suo welfare, e ﬁduciosa nella moneta unica, guardava con
apprensione e sufﬁcienza i cugini d’oltreoceano, pensando che,
in fondo, se l’erano meritata con
i troppi avventurismi e i fantasiosi giochetti ﬁnanziati che avevano inventato.
Ancora un errore di valutazione, perché, pur essendo immersi
in un sistema globalizzato, abbiamo ritenuto che fosse possibile
per l’Europa realizzare un cordone sanitario anti-crisi. Nulla
di più ingenuo, perché i soliti noti
avevano sparso ovunque gli artiﬁci ﬁnanziari e, più rapidamente di quanto fosse preventivabi-

le, la crisi è “sbarcata” in Europa
cogliendoci impreparati. Avremmo dovuto analizzare con freddezza i segni premonitori e invece abbiamo pensato che tuoni e
fulmini rimbombassero e illuminassero solo il cielo, senza trasformarsi in temporali.
A ben riﬂettere, forse sarebbe stato auspicabile il temporale, perché ha una forza che per
quanto distruttiva è concentrata in tempo breve. Passato il
peggio è poi possibile valutare
i danni e avviare la ricostruzione. Quella di questi mesi è invece
una pioggia ﬁtta e insistente che
vien giù da un cielo plumbeo che
lascia intravedere pochi segnali
di schiarita.
Ci viene in mente Spleen, una
delle migliori liriche di Baudelaire: “Quando come un coperchio il cielo pesa / grave e basso sull’anima gemente / in preda a lunghi affanni… e quando
imita / la pioggia, nel mostrare
le sue strisce / inﬁnite, le sbarre
di una vasta / prigione…”. Conveniamo che l’immagine è piuttosto fosca, ma probabilmente
si attaglia all’attuale situazione,
perché ci costringe per la prima
volta a volgere lo sguardo verso
il passato recente.
Scopriamo così che non sapevamo bene di cosa parlassimo

quando ci lamentavamo delle
tutele sociali inadeguate, della modesta retribuzione, degli
spazi angusti della casa, dell’abbigliamento poco ricercato,
dell’ordinarietà della dieta alimentare, delle gite appena fuori porta. In realtà tutte queste
voci testimoniavano un progresso quasi miracoloso, se pensiamo al rapporto del Credit Suisse secondo il quale in dieci anni
in Italia abbiamo più che raddoppiato la ricchezza.
Il livello
internazionale
Oggi paghiamo una
scelta avventurosa, perché abbiamo creduto che
partendo dall’economia e
con la creazione dell’euro
si sarebbe potuto più facilmente giungere poi all’unità politica. Così non è stato e lo scrittore Enzensberger, con speciﬁco riferimento alla Grecia, sostiene che sia stato un
errore mettere insieme Paesi
molto diversi, senza un progetto politico.
Oggi si sta cercando di rimediare, ma le posizioni Europa/
USA si sono invertite, perché
ora sono gli USA a guardare con
preoccupazione all’Europa. La
ragione del ribaltamento ci ripor-

Il livello individuale
Sul piano individuale stiamo cercando soluzioni in tempi che mettono a dura prova la
nostra capacità di adattamento.
Si potrebbe parlare di un risveglio brusco che ci induce a rivedere, ad esempio, le abitudini di
consumatori. Lo rivela uno studio della Nielsen che confronta
la spesa fatta presso i supermercati con quella presso i discount:
a dicembre 2011 la prima è scesa del 2,1%, la seconda è aumentata dell’8,4%.
È la ristrutturazione del carrello della spesa, che riguarda i
beni di prima necessità e rende
più scaltro il consumatore. Non
funziona più l’accorgimento dei
prezzi-civetta con cui si richia-

mava l’attenzione dell’acquirente con la speranza che davanti
agli scaffali si lasciasse prendere
dall’acquisto compulsivo di altri
prodotti a prezzi normali. A questo proposito, in America studiano come intervenire su quella parte del cervello che presiede agli impulsi di spesa.
Di fronte alla crisi si aguzza
l’ingegno; più problematico è
confrontarsi con temi più complessi come la disoccupazione,
l’incertezza sul futuro e la crisi
economica generale. Da questo
quadro può scaturire quell’angoscia esistenziale di cui all’inizio e
che viene indagata dalle neuroscienze. Il prof. Matteo Motterlini, docente di Neuroeconomia
al S. Raffaele di Milano, osserva che “La mente umana di fronte all’incertezza tende più facilmente a proiettare scenari negativi più che positivi” e “le perdite pesano psicologicamente più
del doppio dei guadagni”.
Sembra, tuttavia, che ora la
situazione si stia stabilizzando e
che si apra uno squarcio di timido ottimismo. Pur senza illuderci troppo (la delusione sarebbe disastrosa), ricordiamo che
anche “la nuvola più nera ha l’orlo d’argento”. Non ci resta che
aggrapparsi a quell’orlo, ma con
delicatezza, senza dilacerarlo.
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Provincia e Comune concludono le celebrazioni
per il 150° dell’Unità d’Italia

Sabato 17 marzo, Provincia e
Comune hanno chiuso le celebrazioni in occasione del 150° dell’Unità d’Italia. Alla Provincia è stato il presidente Antonio Pepe a
scoprire sulla facciata di Palazzo
Dogana una targa commemorativa dell’evento nazionale, cui è
seguito il messaggio di chiusura
della lunga stagione di iniziative
tenutesi nel 150simo anniversario dell’Unità Nazionale. La cerimonia, cui hanno preso parte le
massime autorità civili, militari e
religiose della provincia, è stato il
momento ﬁnale del ricco cartellone di manifestazioni organizzate dall’Amministrazione provinciale – nell’ambito del coordinamento delle attività del comitato

interistituzionale per i 150 anni
dell’Unità Nazionale – nel Comune capoluogo e nei diversi centri della Capitanata. Prima della
cerimonia, accompagnata dalle
note dell’Inno di Mameli suonato dai musicisti del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, si è tenuta nella Sala Giunta una conversazione con Antonio Vitulli, presidente della delegazione di Foggia della Società di
Storia Patria e insigne conoscitore del movimento risorgimentale, che nell’occasione ha presentato il suo volume La rappresentanza politica della Capitanata al primo Parlamento unitario dal 1861 al 1865. Ad introdurre la conversazione è stato

il dirigente dei Servizi di Presidenza della Provincia di Foggia,
Micky de Finis.
Anche a Palazzo di Città è stata collocata all’esterno della sala
del consiglio comunale di Foggia
una lapide commemorativa per
celebrare l’importante anniversario dell’Unità Nazionale. Sulla
lastra marmorea si ricorderanno
nel tempo futuro gli ideali, i valori e il sacriﬁcio di “quanti resero
possibile la nascita del nostro
Paese”. Il sindaco di Foggia Gianni Mongelli ha voluto sottolineare la particolarità della giornata. “Oggi sono davvero 150 anni
dell’unità d’Italia e dobbiamo
ricordare questo momento con
orgoglio, ringraziando il Presi-

dente della Repubblica Giorgio
Napolitano per tutto quello che
ha fatto per rendere questo anniversario un mezzo di condivisione dei valori, in un momento
di difﬁcoltà per il Paese. Ricordo – ha detto Mongelli – i tanti soldati che stanno portando il
nome dell’Italia in giro per il mondo sotto il segno della pace e tutti
coloro che hanno dato la vita per
difenderla”. Ad aprire la cerimonia è stato il presidente del consiglio comunale di Foggia Raffaele Piemontese. “A distanza di
un anno – ha detto – ci ritroviamo con la stessa emozione a celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia,
i 150 della nostra identità di cittadini italiani oggi vissuta con rin-

Presentato il progetto di Fai, Cultime e Unpli
dedicato alla cultura di Capitanata
“Un’iniziativa che rappresenta un esempio virtuoso in cui il
soggetto privato afﬁanca il pubblico con l’obiettivo di arricchire ulteriormente il panorama
culturale della Capitanata”. È
quanto ha sottolineato l’assessore provinciale alla Cultura,
Billa Consiglio nel corso della
conferenza stampa dello scorso
14 marzo durante la quale è stato presentato il progetto curato
dalla delegazione foggiana del
Fai assieme alla testata on-line
Cultime e all’Unpli provinciale.
Il progetto prevede la premiazione di tre relazioni elaborate
dai volontari del servizio civile
che hanno svolto il proprio lavo-

ro nelle pro loco della provincia
di Foggia nel 2011.
I lavori realizzati in attuazione del progetto La Provincia di
Foggia tra Storia, Arte e Natura - Servizio Civile Unpli Foggia
2011/2012, che parteciperanno
al concorso, sono: Pro Loco di
Alberona, dell’operatrice Marilena, la quale ha raccolto testimonianze scritte, visive ed orali della storia, la cultura e le tradizioni alberonesi. Pro Loco di
Bovino: “Bovino con gli occhi
dei bambini”, realizzato dell’operatore Ferdinando. Si tratta
di una guida turistica per i più
piccoli in cui storia, arte e tradizioni bovinesi vengono rac-

contate sotto forma di ﬁaba. Pro
Loco di Deliceto: “A spasso per
il territorio di Deliceto”, dell’operatore Marco, è una guida per
adulti in cui storia, arte e natura di Deliceto vengono valorizzati. Pro Loco di Lucera: “Lucera, un viaggio tra i sensi”, dell’operatrice Rossana. Si tratta di
un interessante viaggio nella città di Lucera che, attraverso i cinque sensi, ci permette di scoprire tradizioni artistiche, orali e
culinarie della cittadina federiciana. Pro Loco di Orsara, dell’operatrice Leonarda la quale, raccogliendo informazioni riguardanti vegetazione e tradizioni agricole, ha dato vita ad una

Costituzione Territoriale della
Capitanata. Pro Loco di Sant’Agata di Puglia: “Tra Storia e Religione…Sant’Agata si racconta”,
dell’operatrice Carmela, la quale ha curato l’aspetto religioso
del paese. Comitato Provinciale
Unpli Foggia: “Girovagando per
i Monti Dauni”, dell’operatrice
Rita. Si tratta di una guida turistica dei vari paesi del territorio
dei Monti Dauni, rivolta a ragazzi tra i 12 ed i 16 anni.
L’obiettivo di questo progetto
è far conoscere alle nuove generazioni i luoghi semisconosciuti ma ricchi di arte, storia e cultura della nostra terra di Capitanata.

novato orgoglio in Europa e nel
mondo. Il Sud dell’Italia e Foggia – ha continuato – apportarono al processo unitario contributi decisivi, come ci ha ricordato qualche ora fa la bella e partecipata iniziativa che ha ricordato
due garibaldini – Moisè Maldacea
e Leonardo Albanese –impegnati nelle battaglie che guadagnarono al nostro Paese le terre governate dai Borboni e dagli austriaci. Insieme alla loro – ha concluso Piemontese –, bisogna evitare
che vada dispersa la memoria e la
lezione di quanti, illustri patrioti
o anonimi combattenti e cittadini, in diversi momenti della storia
del nostro Paese, hanno creduto
ﬁno in fondo nell’unità d’Italia”.
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A Roma anteprima nazionale del ﬁlm sulla vita di Joseph Tusiani

Il poeta dei due mondi
CONSIGLIO: “ESALTIAMO E VALORIZZIAMO LE ECCELLENZE CULTURALI DELLA NOSTRA CAPITANATA”

È stato presentato sabato 10
marzo scorso nella Sala Trevi della Cineteca Nazionale di
Roma, in anteprima nazionale, il ﬁlm documentario “Finding Joseph Tusiani – The poet
of two lands” prodotto da Atena Films per la regia di Sabrina
Digregorio. Il ﬁlm è stato realizzato con il sostegno dell’assessorato alle Politiche educative e
Culturali della Provincia di Foggia, dell’assessorato al Welfare
della Regione Puglia, di “Apulia Film Commission” e “Federculture”, in collaborazione con
la “Federation of Metropolitan
Area di New York”, “Federazione Pugliese British Columbia” e il Comune di San Marco in Lamis. “Il ﬁlm documentario ha l’obiettivo di far conoscere ed apprezzare dal pubblico italiano ed internazionale la
straordinaria ﬁgura di Joseph
Tusiani, nel suo ruolo di poeta,
romanziere, traduttore, professore emerito di letteratura italiana presso il Lehman College della City University di New York –
ha spiegato l’assessore provinciale alla Cultura, Billa Consiglio – Joseph Tusiani rappresen-

ta una eccellenza della Capitanata nel mondo. Un vero e proprio uomo dei due mondi, come
è evidenziato nel titolo del documentario, che dal Gargano agli
Stati Uniti è diventato un riferimento culturale in molteplici
ambiti”. All’anteprima nazionale del ﬁlm documentario erano
presenti Joseph Tusiani in collegamento da New York; la regista
Sabrina Digregorio; la vicepresidente della Provincia di Foggia, Billa Consiglio; il giornalista Furio Colombo che ha collaborato al progetto come esperto dell’opera di Tusiani, il presidente di “Federculture”, Roberto Grossi; l’assessore al Welfare
della Regione Puglia, Elena Gentile; il direttore di “Apulia Film
Commision”, Silvio Maselli.
Joseph Tusiani è nato a San
Marco in Lamis (FG) il 14 gennaio 1924. Si è laureato in Lettere all’Università di Napoli nel
luglio 1947. A ﬁne agosto 1947,
lui e la madre partirono per gli
Stati Uniti, dove raggiunsero il
padre di Giuseppe, da 24 anni
a New York, nel Bronx. Giuseppe, ormai Joseph, iniziò subito a
insegnare nel College of Mount

S. Vincent e altre università.
Il giovane professore Joseph
Tusiani si inserì in circoli culturali italo-americani. Conobbe la
scrittrice Francesca Vinciguerra (che poi cambiò il nome in
Frances Winwar). In un viaggio
in Italia con la Winwar, Joseph
tornò per la prima volta al paese
nativo e compose un poemetto
in lingua inglese, The Return,
del quale consegnò una copia

alla Winwar. Pochi mesi dopo, il
The New York Times pubblicava la notizia che la Poetry Society of England aveva assegnato
il prestigioso Greenwood Prize
al prof. Joseph Tusiani. Divenne professore alla City University (Lehmann College, Hunter
College), alla Fordham University, Direttore della Catholic Poetry Society, Vice Presidente della American Poetry Society. Le

sue liriche latine, pubblicate in
più volumi e tradotte in più lingue, fanno del Tusiani il maggiore fra poeti neolatini viventi.
Ha pubblicato 7 volumi in versi in dialetto garganico. Ritiratosi dall’insegnamento, Joseph
Tusiani conduce una vita attiva, componendo nelle lingue che
ha sempre usato. Le sue opere
sono oggetto di studio in molte
Università.

Giovane scrittore foggiano premiato a Roma

Adelmo Monachese, giovane autore-scrittore foggiano di 28 anni, è stato
premiato venerdì 9 marzo
scorso dalla casa editrice
romana “Progetto cultura”
in occasione della presentazione del libro “Roma per
Roma”. Il libro è il risultato
di un contest organizzato in
tre sezioni: racconti, poesia e fotograﬁe, gli autori
selezionati per ogni sezione
sono stati pubblicati in questa antologia in cui si par-

la della Città Eterna e di tutto
quello che in essa avviene, attraverso storie personali o collettive, memorie o testimonianze
sul sociale, luoghi mistici e posti
del cuore.
Monachese, con il racconto
“Nuove inﬁnite storie” è stato
selezionato come ﬁnalista nella sezione racconti, aggiudicandosi la pubblicazione del proprio racconto. La presentazione
è avvenuta all’interno del caffè
letterario sito nel cuore di Roma
“Mangiaparole”, durante la quale gli autori sono stati invitati a
leggere dei brani delle loro poesie o dei loro racconti, o a descrivere le fotograﬁe realizzate, e
sistemate per l’occasione sotto
forma di installazione visibile al
pubblico della libreria. Il volume
include il racconto “Nuove inﬁ-

nite storie” dello scrittore foggiano, la cui trama elabora una
storia di fantasia ambientata tra
ambienti di Roma che si sﬁorano tra loro sia geograﬁcamente per vicinanza, sia artisticamente per le diverse epoche in
cui sono nati. Tutti questi luoghi offrono, come dice il titolo,
sempre nuove inﬁnite storie da
inventare, da vivere, da progettare o da ricordare. La giuria ha
così argomentato il motivo della selezione: “Per la capacità
di mescolare la storia privata dei protagonisti alla storia
della Roma narrata nel susseguirsi dei fatti”, molto apprezzato anche “il saper descrivere le varie inﬂuenze che ogni
espressione artistica può esercitare sulle altre e, unico racconto tra i selezionati, l’aver

ricordato un’altra tradizione
a cui i romani dedicano un
amore degno di ogni opera
d’arte: l’amore per la tavola”.
Adelmo Monachese è
redattore del settimanale Foggia&Foggia; ha recentemente pubblicato l’e-book

“Cronache di Zemanlandia 2” con il quale occupa, al
momento, il nono posto nella classiﬁca di vendita nella
sezione “Novità più interessanti - Sport”.
Francesca Di Gioia
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Tre città unite dalla devozione

Foggia, Maschito, Bisignano
ALLA MADONNA SOTTO IL TITOLO DEI “SETTE VELI”

melia di Mons. Giuseppe Lenot- 1726, il quale aveva interpretati durante il pontiﬁcale del 22 to l’immagine atteggiata “con
Allo scoprimento del Sacro marzo 1962).
le mani giunte come se orasse”.
Tavolo è legata l’origine, lo sviluppo, la storia e la vita religioDate da ricordare
Ricognizione del 1980
sa e civile della città di Foggia.
1072 - Scoprimento del Sacro
Voluta da Mons. Giuseppe
Nell’apparizione prodigiosa di Tavolo.
Lenotti, tolto i veli, risultò che
quelle tre ﬁammelle, Foggia ha
1667 - 1a ricognizione voluta sotto un denso strato di polveil certiﬁcato ufﬁciale della sua da Mons. Sebastiano Sorrenti- re incrostato sulla sua superﬁnascita. Davanti all’Icone della no, Vescovo di Troia. Tolti i veli cie era totalmente celato il volto
Madonna dei Sette Veli si sono fu scoperta l’Immagine della della Madonna e il Bambino di
prostrati duchi e re normanni, Madonna.
cui nessuno dei precedenti ricoimperatori svevi, re angioini,
1731 - 20 marzo Foggia fu gnitori aveva neanche sospettaaragonesi e borbonici e sabau- distrutta da un forte terremoto. to l’esistenza. (Cfr. Vita Eccledi, e molti personaggi illustri. Dal S. Tavolo il 22 marzo 1731 è siale n.4/1980 p.130-131).
Davanti ad essa hanno pregato apparsa non una immagine ma
molti celebri santi: i santi com- un volto vivo, palpitante, che
Apparizioni
patroni Guglielmo e Pellegrino, muove gli occhi, articola le labdella Madonna
S. Francesco d’Assisi, S. Tom- bra al sorriso, s’inchina verso il
Il 1.4.1732 e 1745 apparve a S.
maso d’Aquino, S. Pier Celesti- popolo sporgendosi con ripetu- Alfonso de’ Liquori
no, S. Gerardo Maiella, partico- ti cenni di benevolenza.
Altre apparizioni della
larmente S. Alfonso de Liguori,
2a ricognizione (19 marzo Madonna dei Sette Veli: 1733,
S. Pio da Pietrelcina e per ulti- 1732) - riconoscimento del 22 1735, 1739, 1743, 1745, 1777, 1805,
mo il Santo Padre Beato Gio- marzo festa patronale da Mons. 1844, 1854 (Fonte: Archivio
vanni Paolo II.
Faccolli Vescovo di Troia
Capitolare di Foggia).
Qui tutte le generazioni dei
Un’altra ricognizione sarebL’apparizione più sentita dal
nostri antenati hanno sostenu- be stata effettuata da Mons. popolo foggiano devoto della
to, ravvisato e incrementato la Emilio Giacomo Cavalieri, Madonna è quella del 26 luglio
fede e la pietà (estratto dell’O- Vescovo di Troia dal 1694 al 1805, in conseguenza di un terremoto disastroso che nel vicino Molise fece più di cinquemila vittime
Foggia

Riconoscimenti dei
miracoli e assegnazione
della Corona
Il 10 ottobre del 1777 S. Alfonso Vescovo di S. Agata dei Goti,
su invito di Papa Pio VI, relazionò sulle apparizioni di cui era
stato testimone.
Maggio 1778 - assegnazione di una corona d’oro da parte del Capitolo di San Pietro in
Vaticano.
1782 - Il 24 maggio 1782 Mons.
Gian Giacomo Onorati, Vescovo di Troia, alla presenza di un
numeroso pubblico incoronò il
Sacro Tavolo.
Furti della corona
1802 - Nella notte del 14
novembre 1802 i ladri, penetrati di nascosto nella Chiesa
Matrice, effettuarono il furto
sacrilego.
1977 - Il 27 febbraio 1977 dalle stanze della Curia Vescovile
fu rubata per la seconda volta la
Corona della Madonna.
Dal 21 agosto 1943 al 12 agosto 1944 il Sacro Tavolo è stato
portato in salvo da Mons. Fortunato Maria Farina a S. Marco

in Lamis, essendo
stata danneggiata
la Cattedrale dai
bombardamenti.
1982 Re-incoronazione
del Sacro Tavolo
Il 23 maggio 1982,
alle 12,45 il Santo
Padre Giovanni Paolo II alla presenza di
Mons. Salvatore de
Giorgi, e novemila
pellegrini foggiani, reincorona il S. Tavolo.
Per quanto ci è dato
da ricordare due o tre
immagini sono state
portate a Roma, tra le
più insigni per storia e culto durante
i pontiﬁcati degli
ultimi tre Papi.

Maschito (PZ)
5.9.1960
Patrona di maschito
I fedeli di Maschito essendo privi di un proprio Patrono
celeste presso Dio, chiesero
ed ottennero da Papa Giovanni XXIII che la Madonna “dei
sette veli” fosse la loro Patrona.
Attualmente la Madonna dei
Sette Veli si presenta senza nessuno strato di stoffa, in quanto
il 5 ottobre 1989 nella Chiesa
Madre ignoti cosparsero i veli
di liquido inﬁammabile, ma per
15 agosto 1939
miracolo la preziosa tavola non
Il miracolo
Il quadro coperto dai sette andò in rovina.
strati di stoffa, mostrò improvvisamente il volto della MadonBisignano (CS)
na. Ancora una volta la Madonna volle prediligere proprio dei
Mons. Ricotta divenuto
bambini nel mostrare il suo belVescovo di S. Marco e Bisignalissimo volto.
I veli che coprivano l’immagi- no, in Calabria (giugno 1896)
ne della Madonna, si distacca- diffuse il culto a Maria Addorono l’uno dall’altro e si dispo- lorata e alla Madonna dei Setsero in modo tale da formare te Veli. Nella Cattedrale di Bisiuna corona e da rendere visibi- gnano, Mons. Vincenzo Ricotle il volto della Vergine SS.ma. ta fece costruire due altari dove
depose il Quadro della Madon8.9.1950 - Incoronazione na dei “Sette Veli” e la statua
L’8 settembre 1950 avvenne dell’”Addolorata” liberatrice
l’incoronazione per mano del del colera, e lì da 115 anni fanVescovo di Potenza e Marsico no ormai parte del culto e delNuovo Mons. Augusto Bertaz- la devozione del popolo di Bisignano.
zoni.
Per conoscere la devozione alla Madonna “dei Sette Veli”
di questa cittadina in provincia di Potenza bisogna risalire al 1882. Il Vicario Curato di
Maschito, Rev. D. Donato Pazzariello, si fece confezionare
dal pittore foggiano Luigi Consagro su un quadro l’immagine della Madonna dei Sette Veli
da portare al suo paese per farla venerare.
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Forum dei Giovani, tavola rotonda sulla legalità e sull’educazione

Crescere insieme
PRESENTI I RAPPRESENTANTI DEL MONDO ASSOCIATIVO, DELL’EDUCAZIONE E DELLE ISTITUZIONI

Si è svolto giovedì scorso nella
sala consiliare di Palazzo di Città
la tavola rotonda organizzata dal
Forum dei Giovani sulla prevenzione, legalità ed educazione dei
giovani, che ha visto partecipare diverse associazioni e personalità che da anni si impegnano
per risolvere le tante problematiche giovanili. Tra questi, l’assessore alla Formazione e Pubblica
Istruzione del Comune di Foggia,
Maria Aida Episcopo, il presidente del Forum dei Giovani, Paolo
Delli Carri, la preside dell’Istitu-

to tecnico industriale “S. Altamura”, Anna Maria Novelli, il responsabile dell’Ufﬁcio servizi sociali minorenni – Sezione di Foggia,
Pino Tucci, il parroco dell’Oratorio Sacro Cuore, don Gino Cella, e il presidente della Cooperativa Aura, Enzo Tria. Il dibattito
è stato moderato dal giornalista
Damiano Bordasco. “La legalità
è uno di quei temi su cui si è detto e scritto tanto – afferma il sindaco Mongelli – compito dell’Amministrazione è quello di lavorare
per rafforzare il valore della lega-

lità nei giovani, che rappresenta
la base su cui migliorare la vivibilità della città di Foggia, in un
momento particolarmente difﬁcile per la città”.
Particolarmente signiﬁcativo
l’intervento della preside Anna
Maria Novelli, che ha posto l’accento sulla necessità di una “coerenza del messaggio educativo
che si vuole lanciare ai giovani.
È necessaria una responsabilità degli adulti che devono ascoltare i ragazzi e una loro volontà di riscatto, ci troviamo di fon-

te ad una vera e propria emergenza educativa dove la scuola
sta perdendo la sua mission originaria”. Per Paolo Delli Carri,
invece, “non ci sono ragazzi più
o meno bisognosi da aiutare ma
bisogna dare un contributo a tutti i giovani della città di Foggia
perché solo aiutando i ragazzi si
può crescere veramente, come ci
ha insegnato don Bosco”, mentre
l’assessore Maria Piscopo ha sottolineato come “i giovani hanno
bisogno di dire tanto e si dovrebbero quindi ascoltare le loro idee,
intraprendendo con loro le strade da percorrere. Bisognerebbe
anche insistere sul valore educativo delle sanzioni ai giovani, che
dovrebbero avere un carattere
socialmente utile”. Ha raccontato la sua esperienza di sostegno
ai minori disagiati Enzo Tria della cooperativa Aura, che si occupa di organizzare attività tese a
valorizzare le loro capacità e passioni, mentre Pino Tucci sostiene
la necessità di coinvolgere maggiormente i ragazzi e di fornire
loro una maggiore partecipazione alla cittadinanza: “La parola legalità deve essere riempita
di signiﬁcati, far sì che ci si sen-

ta appartenenti alla comunità,
prendere la parola ed esprimere
le proprie opinioni”.
Significativa l’opera svolta
dall’oratorio Sacro Cuore con
don Gino Cella: “I salesiani sono
presenti a Foggia da oltre 40 anni
– sottolinea – e svolgono un ruolo importante soprattutto nelle
periferie della città, dove c’è maggiore emergenza sociale. Il tutto
con l’obiettivo di creare dei futuri buoni cittadini e fedeli cristiani, l’educazione è perciò fondamentale per l’affermazione della legalità, non bisogna fermarsi al discorso formativo ma far
crescere la persona dal punto di
vista dell’identità, facendo venir
fuori la propria capacità, spiritualità e alterità”.
Inﬁne l’associazione Emmaus
rappresentata da Domenico La
Marca, che lavora per dare ai giovani una speranza di crescita in
più: “Fare un lavoro di prevenzione vuol dire mettere i giovani
nelle condizioni di non aver paura del proprio futuro – sostiene
La Marca – parlare di legalità vuol
dire discutere di educazione, ed
è necessario creare delle sinergie
con il territorio”.

Il Risorgimento recitato sui treni delle Ferrovie del Gargano
Sui treni delle Ferrovie del
Gargano si recita il Risorgimento. Il 17 marzo sulla tratta ferroviaria Foggia-Lucera è
stata messa in scena una rappresentazione teatrale a cura
della compagnia foggiana
“ScenAperta”.
Sui treni che collegano
Foggia a Lucera (e viceversa)
sono stati recitati brani e poesie legate al periodo risorgimentale. Per tutta la mattina
del 17 marzo i treni delle Ferrovie del Gargano si sono trasformati in un palcoscenico
itinerante, con gli attori in abiti d’epoca che si confondevano con i viaggiatori, coinvolgendoli in una sorta di viaggio nel tempo per raccontare gli eventi di 150 anni fa. La
rappresentazione teatrale,

realizzata attraverso i monologhi sul Risorgimento e sugli
eventi postunitari, si conﬁgura quale anteprima dello
spettacolo che gli attori, con
la regia di Tonio Sereno, metteranno in scena il 28 marzo
al teatro Garibaldi di Lucera.
Lo spettacolo, con monologhi e canti, vuole raccontare
il Risorgimento attraverso le
testimonianze dei briganti e
delle loro donne. Da qui il titolo della rappresentazione teatrale: “Il Risorgimento dei vinti – drude e briganti raccontano l’uniﬁcazione nazionale in
Capitanata”.
Gli eventi del 17 marzo, proclamata “Giornata dell’Anniversario dell’Unità d’Italia”,
sono stati organizzati dalla
Picchio Comunicazione, in

collaborazione con il Comune di Lucera, le Ferrovie del
Gargano e l’Archivio di Stato
di Foggia.
La giornata prende spunto dall’eccidio, avvenuto il 17
marzo 1862, nei pressi della
Masseria Petrulli, di un plotone di soldati dell’8° reggimento fanteria, comandati dal
capitano Francesco Richard.
L’episodio ebbe una vasta
eco nazionale e fu uno degli
eventi più cruenti della lotta
postunitaria tra soldati e briganti.
Durante la giornata, inoltre,
è stata celebrata anche una
cerimonia commemorativa
presso il cimitero di Lucera,
dove è stato eretto un monumento funebre in ricordo dei
soldati caduti nel 1862.
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Assemblea della Confederazione Regionale dei Consultori Pugliesi

Famiglia al centro
ALL’INCONTRO ERANO PRESENTI ANCHE I RAPPRESENTANTI DEI CONSULTORI DEL NOSTRO TERRITORIO
Nell’ambito della assemblea
annuale della Confederazione regionale dei Consultori pugliesi, svoltasi in Bari in data
25 Febbraio, i rappresentanti
dei Consultori del nostro territorio hanno avuto il privilegio
di incontrare il Prof. Domenico
Simeone e Padre Edoardo Algeri, rispettivamente Presidente e
Consulente Ecclesiastico della
Confederazione nazionale dei
Consultori familiari di ispirazione cristiana.
La giornata prevedeva una
serie di impegni ﬁnalizzati a rappresentare agli esponenti nazionali la realtà consultoriale pugliese. A seguito di una prima
riunione atta ad illustrare l’attività svolta dal Consiglio direttivo regionale nonché dalla collaterale Commissione Giuridico – Scientiﬁca, i rappresentanti nazionali, in uno ai membri
del Consiglio direttivo e della
Commissione, hanno incontrato Monsignor Francesco Cacucci, Arcivescovo della Arcidiocesi di Bari-Bitonto.
Dalle parole come sempre
intrise di lungimiranza e ponderatezza di Monsignor Cacucci sono emersi in misura chiara
l’orgoglio e l’ambizione caratterizzanti il cammino dei Consultori Diocesani all’interno del tessuto pugliese.

Sua Eminenza ha rimarcato
la volontà di sostenere lo sviluppo dei Consultori già operativi,
pur nella consapevolezza delle
difﬁcoltà di carattere operativo,
economico e gestionale derivanti dalla notevole messe di attività e servizi forniti dai medesimi.
L’incontro con il Prof. Simeone e con Padre Algeri è proseguito con la visita alla Basilica
di San Nicola ed alla Cattedrale situate in Bari vecchia, zona
storica del capoluogo pugliese.
Quale parte culminante l’incontro con i rappresentanti
nazionali della Confederazione
dei Consultori, questi ultimi hanno svolto sentiti interventi alla
presenza dei rappresentanti dei
Consultori pugliesi nonché dei
relativi delegati, incentrati sul
valore educativo dei Consultori nell’orbita del tessuto sociale italiano.
Il Prof. Simeone ha posto luce,
nella analisi della funzione educativa dei Consultori di matrice
cristiana, su una metodologia di
approccio allo svolgimento dei
compiti degli operatori quanto
mai costruttiva.
Attraverso il superamento
dei tradizionali steccati concettuali in materia, il Presidente nazionale ha posto l’accento
sulla necessità, da parte degli
operatori, di considerare la fami-

glia oggetto di consulenza quale “modello educativo”, la cui
necessità di autodeterminazione del ruolo deve ampiamente
travalicare una considerazione
passiva di nucleo sociale portatore di criticità relazionali.
Aiutare le famiglie moderne a
prendere consapevolezza delle
proprie potenzialità, e di riﬂesso delle propria valenza nei confronti della comunità rappresen-

ta la sﬁda dei Consultori, i quali
devono, attraverso una solida
organizzazione d’equipe, essere
parte attiva del cambiamento, in
un virtuoso meccanismo di contaminazione.
Quale ulteriore compito dei
Consultori, sostiene il Prof.
Simeone, non va altresì dimenticata l’attività di formazione continua, da svolgersi in continuo
feedback con le realtà educative

esistenti quali scuole e Parrocchie.
Don Algeri ha illustrato i principi fondanti la struttura Consultoriale, ricordandone la ratio
e sottolineando i valori primari
dello svolgimento di ogni singolo aspetto operativo.
Il toccante appello rivolto da
Don Algeri agli operatori dei singoli Consultori ha riguardato, in
chiave cristiana, la necessità dei
medesimi di doversi sentire parte di un processo di evangelizzazione, in quanto rappresentanti
veicolo di diffusione di principi
inerenti il matrimonio, la famiglia, l’amore, la vita e la sessualità. Non può svolgersi un impegno di tal fatta, ha sostenuto
Don Algeri, senza la piena consapevolezza di essere strumento promotore di valori duramente minati da note ed innumerevoli insidie.
Preservare le ragioni della
nascita dei Consultori di matrice cristiana, è il monito di Don
Algeri, è il principale volàno a
mezzo del quale la comunità può
usufruire di un complesso di servizi nella piena consapevolezza
di poter trovare sicuro conforto
ed afﬁdabili riferimenti alle burrasche della esistenza.
Giuseppe Rinaldi
Responsabile legale della
Federazione Regionale
Consultoriale
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Cristiani discriminati

Uscire dall’anonimato
IL RAPPORTO SULL’INTOLLERANZA RELIGIOSA IN EUROPA
vinzioni cattoliche. Esistono,
poi, casi di esclusione dei cristiani dalla vita sociale e pubblica (come il tentativo in Spagna di sopprimere cappellanie e altri luoghi di culto dagli
atenei); casi di diffamazione
(come il cartone animato italiano che attribuiva al Papa parole diffamatorie nei confronti dei
sacerdoti cattolici). Inﬁne sono
numerosissimi i riferimenti a
casi di “vandalismo e dissacrazione di Chiese e oggetti sacri”
in Austria, Germania, Spagna e,
soprattutto, Francia.
Il Rapporto ricorda anche
quanto si era veriﬁcato durante la Giornata mondiale della
gioventù a Madrid: diversi partecipanti erano stati picchiati da un gruppo di dimostranti anti-Papa.

Si registrano sempre più casi
d’intolleranza e di discriminazione nei confronti dei cristiani in Europa. Allo stesso tempo, il crescente interesse dei
media ha dato voce all’anonima sofferenza di casi di persone che sempre più acquisiscono una rilevanza internazionale. È quanto emerge dal Rapporto 2011 sui casi d’intolleranza e di discriminazione dei cristiani in Europa che viene pubblicato oggi sul sito dell’Osservatorio sull’intolleranza e sulla discriminazione religiosa
in Europa (Oidce). Il Rapporto (disponibile su www.intoleranceagainstchristians.eu) “è
l’unica indagine esauriente esistente riguardo alla situazione
dei cristiani in Europa”.
Le statistiche
L’Osservatorio è una Ong
(Organizzazione non governativa) registrata in Austria. È
membro della piattaforma per
i diritti fondamentali dell’Agenzia Ue per i diritti fondamentali e lavora in stretta collaborazione con l’Osce. Strumento primario di lavoro è il sito
che monitora e cataloga istanze in cui i cristiani e la cristiani-

tà sono marginalizzati o discriminati in Europa (Ue, Paesi che
stanno per accedervi e in generale il continente). I veicoli principali per raccogliere le informazioni sono le fonti stampa
e gli individui. A sua volta fornisce informazioni alle Organizzazioni governative internazionali e, in particolare, all’Osce. Le statistiche, per quanto
difﬁcili da reperire, mostrano
l’ampiezza del problema: 74%
degli interpellati in un sondaggio effettuato nel Regno Unito
affermano che c’è più discriminazione negativa contro i cristiani che contro le persone di
altre fedi. L’84% del crescente
vandalismo in Francia è diretto
contro i luoghi di culto cristiani. In Scozia, il 95% della violenza a sfondo religioso ha come
obiettivo i cristiani. Gli incidenti d’intolleranza e discriminazione contro i cristiani sono
suddivisi dall’Osservatorio in
diverse categorie: libertà di
religione, libertà di espressione, libertà di coscienza, politiche discriminatorie, esclusione
dei cristiani dalla vita politica e
sociale, repressione dei simboli religiosi, insulto, diffamazione e stereotipi negativi, incidenti per odio, vandalismi e dissa-

crazione e, da ultimo, crimini
di odio contro singoli individui.
I casi
Nel Rapporto vengono annoverati casi come la denuncia del
maggio 2011 contro papa Benedetto XVI per crimini contro l’umanità, a motivo delle posizioni in materia di morale sessuale, oppure la campagna all’Università di Granada per rimuovere dall’ateneo la Facoltà di
teologia, vista come violazione dei principi costituzionali
spagnoli di laicità e neutralità.
Numerosi i casi riportati dalla Germania in cui emerge una
forte limitazione alla libertà di
associazioni confessionali di
svolgere attività anti-abortive.
In Inghilterra, a Jersey, i postini si sono riﬁutati di distribuire in tutte le case cd contenenti registrazioni del Vangelo di
san Marco. Casi d’intimidazione si sono registrati anche verso professionisti che facevano obiezione di coscienza su
temi come aborto ed eutanasia. Come il caso di una farmacia di Berlino assalita dai vandali perché il farmacista non
ha venduto la pillola del giorno
dopo, a motivo delle sue con-

I commenti
“Siamo stati colpiti positivamente nel vedere – scrive
il direttore dell’Osservatorio,
Gudrun Kugler, nell’introduzione del Rapporto – che molti di
coloro che si erano concentrati esclusivamente sui Paesi del
terzo mondo e avevano riportato notizie di persecuzioni violente, hanno cominciato a notare che la marginalizzazione e
la restrizione dei diritti e delle libertà dei cristiani in Europa sono preoccupanti e merita-

no attenzione”. “Il nostro lavoro mira a incoraggiare le vittime dell’intolleranza e della
discriminazione a raccontare
le loro storie, e a creare consapevolezza tra le persone di
buona volontà che il fenomeno dovrebbe essere preso sul
serio e che necessita risposte
comuni”. Sulla stessa lunghezza
d’onda, l’osservazione di mons.
András Veres, vescovo Szombathely (Ungheria) e incaricato
dal Ccee (Consiglio delle Conferenze episcopali europee) a
seguire le attività dell’Oidce.
Il Rapporto, dice, vuole “essere un invito per tutti i cristiani che abbiano sperimentato
una forma di discriminazione
e/o d’intolleranza per la loro
appartenenza confessionale a
uscire dall’anonimato e a farsi coraggio: credere in Dio non
deve essere percepito come una
colpa o un segno di debolezza”.
“Vivere e testimoniare il proprio credo religioso nel rispetto
della libertà e sensibilità altrui
non potrà che essere di beneﬁcio per tutti, credenti o non, cristiani o non.
I vescovi d’Europa si sentono
solidali con quanti non vedono
i propri diritti rispettati e ricordano che la libertà religiosa è
un bene prezioso che va custodito così da continuare a essere un pilastro della pace del
nostro continente”.
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Convegno a Foggia in ricordo di Shahbaz Bhatti

Martire dei tempi moderni
MILANO E SHAHID PER RICORDARE IL MINISTRO CRISTIANO IN PAKISTAN
Era il 2 marzo dello scorso
anno quando un commando
talebano uccise Shahbaz Batti
a pochi metri dal suo Ministero. Bhatti, infatti, era il Ministro
Federale per le Minoranze del
Pakistan e, come ogni mattina,
stava andando a lavoro. Comincia con la narrazione cronachistica del suo assassinio il libro
“Morte di un blasfemo. Un politico martire in Pakistan”, scritto dalla giornalista de “Il Sole
24 Ore”, Francesca Milano, pubblicato quest’anno dalle edizioni San Paolo e presentato, nei
giorni scorsi, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Foggia. La presentazione si è tenuta nell’ambito di una più ampia
manifestazione intitolata “In
ricordo di Shahbaz Bhatti. Primo Anniversario della morte del
Ministro Federale per le Minoranze del Pakistan”.
Nonostante sia sceso un velo
di mistero sull’inchiesta e sui
responsabili, tuttavia è palese
la causa che ha armato la mano
degli assassini: il ministro, di
fede cattolica, è stato ucciso a
causa della sua battaglia per la
modiﬁca della legge sulla blasfemia in Pakistan, una delle più
dure nel mondo musulmano, e
perché si batteva per la liberazione di Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte perché accusata di aver offeso il
Profeta Maometto.
Ad un anno dalla sua morte,
tutto il mondo non si rassegna
e mantiene viva la memoria di
un uomo, diventato martire per
la libertà di religione e per amore di Cristo.

L’evento foggiano, moderato
dal giornalista Damiano Bordasco, è stato organizzato dalla Cappella Universitaria di Foggia, dal Centro Culturale Archè,
dall’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani) e
dall’Associazione Pakistani Cristiani in Italia. A presiedere don
Bruno D’Emilio, Responsabile della Cappella dell’Università
degli Studi di Foggia; ad intervenire don Stefano Caprio, Responsabile dell’Ufficio Ecumenico
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino; Fabio Ferrucci, coordinatore
del Dottorato di Ricerca in Relazioni e Processi Interculturali,
Università del Molise; Mobeen
Shahid, fondatore dell’Associazione Pakistani Cristiani in Italia; Francesca Milano, autrice di
“Morte di un blasfemo”. L’apertura dell’incontro, invece, è stata afﬁdata alle parole di Shahbaz
Bhatti, estratte dal suo testamento spirituale e declamate da
Michele D’Errico della compagnia teatrale “Cerchio di Gesso”:
“Voglio solo un posto ai piedi di
Gesù voglio che la mia vita, il mio
carattere. Le mie azioni parlino
per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo”.
Poi, si sono susseguiti gli
interventi dei relatori. Don
Caprio ha sottolineato che l’impegno di Bhatti non era rivolto
solo alla comunità cristiana presente nel suo Paese, ma anche a
tutte le altre minoranze. Il suo
obiettivo principale, quindi, era
quello di garantire a tutti l’esercizio della libertà di credere.
Shahid, tra le altre cose, ha
illustrato l’articolo 295 del Codi-

ce Penale pakistano che, nella
sezione A, indica di non parlare
male di nessuna religione, ma
poi alle sezioni B e C impone di
non mettere in discussione né il
Corano né Maometto. Un fatto
che potrebbe facilmente indurre in errore, secondo il fondatore dell’Associazione Pakistani
Cristiani in Italia, e, per questo,
è necessario superare le eventuali contraddizioni attraverso
il dialogo interreligioso.
Ferrucci, in considerazione
dell’alto valore umano e morale del lavoro di Shahabaz Bhatti, ha annunciato che, in accordo con un gruppo di docenti, sta
procedendo per far ottenere un
riconoscimento accademico al
Ministro pakistano assassinato.
Milano, dal canto suo, delinea con tocchi delicati e vividi le caratteristiche umane di
una persona che è diventata un

vero e proprio modello di uomo
politico. L’autrice, infatti, ha sottolineato che nel suo lavoro di
ricostruzione biograﬁca ha scoperto ed accertato che Bhatti ha scelto di fare politica per
aiutare gli altri e per migliorare il proprio Paese. Basti pensare, che, nel suo ufﬁcio, riceveva
tutti ed ogni giorno ﬁle interminabili di persone scandivano le
sue giornate. “Shahabaz Bhatti era un ministro, ma era anche
uno che si sporcava le mani”, ha
puntualizzato la giornalista de
“Il Sole 24 Ore”. Il politico pakistano, infatti, ha dedicato la sua
vita a servire i bisognosi e la sua
azione volontaria è sempre stata diretta alla realizzazione di
opere di carità. Durante gli anni
universitari, solo per fare qualche esempio, fondò un’organizzazione cristiana con l’intento
di riunire i giovani cristiani e

aiutare gli studenti in difﬁcoltà.
Shahbaz e coloro che lo hanno
sostenuto hanno sempre sentito l’esigenza di estendere il loro
aiuto a tutte le altre minoranze
e così, con questi presupposti, è
nata ufﬁcialmente la “All Pakistan Minorities Alliance”, di cui
Bhatti è stato il primo direttore nel 1985. La politica di Bhatti,
quindi, nasce nel sociale e per il
sociale e trova nella tutela dei
diritti il suo ﬁne ultimo.
Quella di Milano, ricordiamolo, è la prima biograﬁa sul politico pakistano, la seconda è stata
redatta da Roberto Zuccolini e
Roberto Pietrolucci (“Shahbaz
Bhatti, Vita e martirio di un cristiano in Pakistan”, edito dalle Paoline) ed è in preparazione
una terza, a cui sta lavorando un
intellettuale pakistano.
Bordasco, a conclusione
dell’interessante convegno, ha
annunciato ai numerosi presenti che a maggio Paul Bhatti, Consigliere Speciale del Primo Ministro del Pakistan e fratello di
Shahbaz, verrà a Foggia nell’ambito di un’altra iniziativa culturale, durante la quale potrebbe
essere data la notizia dell’intitolazione di una strada di Foggia a
Shahbaz Bhatti.
All’indomani dell’incontro,
Mobeen Shahid, ha visitato la
classa quinta dell’Istituto Marcelline di Foggia, i cui alunni
sono stati guidati dall’insegnante Nadia Celentano, ed ha inaugurato una mostra su Shahbaz
Bhatti realizzata dagli alunni
delle classi quinte della scuola elementare “San Pio X” del
capoluogo
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Mons. Giuseppe Cacciami, Apostolo del Vangelo

Il padre del Sir
IL GIORNALISMO COME FORMA ALTA DI CARITÀ

I funerali
del “padre” del Sir
“Un grande sacerdote”, un
“uomo di cultura” che “ha imparato a scrivere sui cuori e nella carne della gente”, “facendo
incontrare la Parola, le parole,
con la vita quotidiana”. Mons.
Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, nell’omelia pronunciata nella chiesa di Grignasco (Novara) il 20 marzo ai funerali di mons. Giuseppe Cacciami, fondatore del Sir, ne ha tracciato un breve proﬁlo prendendo
spunto da alcune immagini bibliche. “Don Giuseppe – ha affermato il vescovo – ci ha fatto guardare dall’altra parte, guardava
oltre, al futuro; pur tenendo i piedi ben saldi” nel nostro tempo,
“era un visionario, nel senso di
chi sa proiettarsi in avanti, indicandoci la strada”. Mons. Cacciami è morto la sera di sabato
17 marzo, all’età di 87 anni, nella
clinica “I Cedri” di Fara Novarese, dove era ricoverato da alcune settimane a seguito dell’aggravarsi del suo stato di salute.
Dal 1964 al 2001 è stato direttore
responsabile dei settimanali della diocesi di Novara (Stampa diocesana novarese); presidente del
Sir, già presidente della Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc), è stato altresì ﬁgura di
spicco dell’Unione internazionale della stampa cattolica.

che ha deﬁnito mons. Cacciami
“un caro amico”, prete “di straordinaria intelligenza, apostolo del
Vangelo testimoniato anche con
i moderni mezzi” della comunicazione.
Una fede incarnata
Mons. Giuseppe Cacciami
“era un prete e un uomo di elevata statura morale e di cultura”; “lo ricordiamo soprattutto
per il sorriso che ne illuminava
il volto”. Mons. Roberto Salsa,
successore di mons. Cacciami
nell’incarico di vicario territoriale del Verbano, ha “pescato tra i
ricordi personali” per tracciare
un proﬁlo biograﬁco del sacerdote novarese, cittadino onorario di Verbania. Mons. Salsa ha
posto l’accento “su due grandi
realizzazioni di don Giuseppe”,
il Chiostro (la “Famiglia studenti” di Verbania) e l’agenzia Sir.
“Egli sapeva cogliere le dinamiche storiche e al contempo esprimeva una voglia di futuro” con la
quale leggeva, “con ﬁne capacità
giornalistica”, i fatti che poi raccontava attraverso il giornale.
Mons. Cacciami “ci lascia anche
un’altra eredità, ovvero l’impegno a essere cristiani al servizio della città”, con “una fede
incarnata, immersa nella vita del
popolo e del territorio”.

La comunicazione
dei volti
Sacerdote-giornalista
“Don Giuseppe ha saputo uniMons. Brambilla ha quindi re la carità del sorriso alla carità
citato uno “spillo”, un testo di intellettuale con una professiomons. Cacciami pubblicato alcu- nalità giornalistica fondata sulni anni or sono sul settimanale diocesano novarese “L’Azione”, sottolineando le “capacità comunicative” del sacerdote-giornalista, in passato presidente della Fisc (Federazione
italiana settimanali cattolici). Il
vescovo ha quindi letto un messaggio del card. Camillo Ruini,

la fatica e sulla bellezza del pensare”. Così lo ha ricordato Paolo
Bustaffa, direttore del Sir, al termine delle esequie. “La comunicazione dei volti prima di ogni
altra comunicazione” era, per lui,
un’esperienza “quotidiana”, e “il
ﬁlo rosso tra le diverse comunicazioni per don Giuseppe è stato innanzitutto il sorriso, un sorriso che incrociava e riﬂetteva il
sorriso di Dio”. “Un’informazione pensata per far pensare: questa, in sintesi, la sua visione di
giornalismo e, ancor più, di giornalismo cattolico”, ha affermato Bustaffa pensando alla “gente che forma attorno ai campanili il tessuto forte e sano della nostra Chiesa e della nostra
società. Due realtà – ha aggiunto
– che don Giuseppe amava profondamente e per le quali si batteva, lottava, con gli ‘spilli’ sul
settimanale diocesano L’Azione,
con gli articoli sull’agenzia Sir,
sulla stampa cattolica nazionale

e internazionale”. “Costruttore
di ponti di comprensione tra l’esperienza ecclesiale e l’opinione
pubblica: questo, alla luce delle
parole di Benedetto XVI, è stato
don Giuseppe giornalista”. Inﬁne, un pensiero agli “otto anni di
malattia”, nei quali, ha concluso,
“il silenzio e lo sguardo erano la
sua comunicazione”.
Testimonianze
Di seguito riportiamo alcuni passaggi delle testimonianze rilasciate da Paolo Bustaffa, Direttore Sir, e da Francesco
Zanotti, Presidente Fisc.
Paolo Bustaffa
Direttore Sir
“Venerdì sera avevo tenuto le
sue mani nelle mie. Ma forse era
lui a tenere le mie mani nelle
sue. Le mani di un prete ordinato nel 1947. Le mani sante di un
prete. Le mani di un prete giornalista che ha dedicato tutta la
sua vita alla comunicazione”.
“Ha sempre lottato per la Verità, don Giuseppe Cacciami. Con
la sua intelligenza, la sua passione, il suo amore per i settimanali cattolici locali, per l’agenzia
Sir nata dall’esperienza Fisc grazie alla sua intuizione condivisa e sostenuta dall’allora mons.
Camillo Ruini, per il quotidiano Avvenire e per ogni iniziativa che riguardasse la comunica-

zione”. “Il suo sconﬁnato amore per la Chiesa lo ha portato a
vivere il giornalismo come forma alta di carità intellettuale nei
grandi dibattiti culturali e, nello stesso tempo, come servizio
umile alla gente per accompagnarla nella ricerca di signiﬁcati, di speranza, di Verità”.
Francesco Zanotti
Presidente Fisc
“Una passione immensa per
la Chiesa, il mondo dei mass
media e dei nostri giornali, che
ha saputo trasmettere a generazioni di direttori”. “Ricordo
l’ultimo nostro incontro, qualche giorno dopo il Natale 2010.
Con il direttore del Sir, Paolo
Bustaffa, ero andato a trovarlo,
nella sua casa di famiglia, vicino al Monte Rosa. Mi diede le
consegne del lavoro da proseguire nella Fisc, le stesse che
avevano in mente loro, i fondatori della nostra Federazione. Tre obiettivi su tutto: mettere insieme le professionalità,
le competenze, le esperienze di
gente tanto diversa, lungo tutta l’Italia. Secondo, fare opinione pubblica nella Chiesa e, inﬁne, cercare di farla anche nel
Paese. Tre impegni che restano stampati nelle nostre menti
e nei nostri cuori e che, nel suo
ricordo affettuoso, cercheremo
di non smentire”.
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Brutta sconﬁtta della formazione di Stringara al “Partenio” di Avellino

Foggia: Dr. Jekyll e mister Hyde
ROSSONERI VINCONO 1-0 L’ ANDATA DI COPPA ITALIA DI LEGA PRO CONTRO LO SPEZIA

È una brutta sconﬁtta quella
rimediata dalla formazione di
Stringara ad Avellino che spezza le ali dell’entusiasmo generato dalle ultime vittorie. Al “Partenio” il tecnico rossonero schiera
Meduri a centrocampo e Venitucci (al rientro dopo 2 turni di
squaliﬁca) alle spalle delle punte. Dopo pochi minuti i padro-

ni di casa sono già in vantaggio:
in seguito ad un corner battuto
malamente dai satanelli l’Avellino va in contropiede permettendo a D’Angelo di superare con
un diagonale Botticella in uscita.
Gli ospiti cercano di reagire con
Venitucci e Pompilio ma le loro
conclusioni non sono fortunate. Sul ﬁnale di tempo è l’ex Mil-

lesi a siglare il raddoppio con un
tiro da fuori area. Nella ripresa il
Foggia è più volitivo ma anche
l’ingresso del brasiliano Ferreira non riesce a raddrizzare l’incontro che, anzi, peggiora per i
foggiani nel risultato in quanto
prima Zigoni al 71’ realizza la terza marcatura (su assist di Arcuri) e successivamente De Angelis realizza un rigore concesso
dall’arbitro per un presunto fallo
di Cardin su Zigoni e contestuale espulsione del difensore foggiano. Dunque, il Foggia torna
a mani vuote dall’Irpinia e chiude una settimana che pure era
stata positiva per via della vittoria per 1-0 (goal di Lanteri) sullo
Spezia allo Zaccheria nella semiﬁnale di andata della Coppa Italia
di Lega Pro (il ritorno è previsto
per mercoledì 28 marzo, assente
Cortesi per squaliﬁca). Una sconﬁtta che lascia l’amaro in bocca
perché, in caso di risultato positivo, Gigliotti&company avrebbero potuto diminuire lo svantaggio nei confronti della quinta classiﬁcata (Sorrento a 43
punti) ed aumentare quello dalla quint’ultima (Monza, 26). Nel
prossimo turno, quando mancano sette giornate alla ﬁne della stagione regolare, i ragazzi di
Stringara saranno impegnati in
casa contro il Carpi, impegna-

Calcio a 5

La Fuente
promossa in serie A2!

La vittoria per 6-2 sul Fratelli Cambise Trasacco, nella gara
valida per il quart’ultimo turno
del girone D del campionato di
serie B, spalanca alla Fuente
Foggia le porte della serie A2 (il
traguardo più alto mai raggiunto
da una squadra dauna di calcio a
5) con ben tre giornate di anticipo. Le reti di questa vittoria storica portano le ﬁrme del capitano Sergio Andregtoni (tripletta), di Felipe Fumes (doppietta)
e di William Rampon. Una festa
celebrata al “Da Vinci” davanti ad un folto pubblico che ha
festeggiato l’approdo dei Blan-

to nella zona play-off. L’allenatore foggiano dovrà fare a meno
degli squaliﬁcati Cardin, Traore e
D’Orsi ed il ﬁschio d’inizio della
gara, diretta dal Sig. La Penna di
Roma 1, è ﬁssato alle ore 15:00.
Inﬁne, la società rende noto di
aver organizzato “Solo per numeri 1”, ovvero un corso per portieri grazie alla collaborazione
di Domenico Botticella e Marco
Cervino. Nato come scuola per

cos nella massima serie. La formazione del tecnico Miki Grassi
ha così suggellato una cavalcata
che l’ha vista protagonista della promozione, ovviamente grazie al primato in classiﬁca e senza riportare ﬁno ad ora alcuna
sconﬁtta: in 23 partite ha collezionato infatti 21 vittorie (dieci
consecutive con quella sul Trasacco) e due pareggi per un totale di 65 punti. Dunque, una grande soddisfazione per il presidente Giuseppe Tiso che di sicuro
allestirà una formazione all’altezza anche nel prossimo campionato.

portieri, il corso intensivo fungerà anche da aggiornamento
tecnico per preparatori e coinvolgerà diversi nomi “di spicco”
del panorama calcistico nazionale come Fabrizio Lorieri, Franco Mancini e Gigi Genovese che
dal 30 aprile 2012 ogni lunedì
si alterneranno tra la “cattedra”
ed il manto erboso dell´impianto
sportivo, dove avranno luogo le
lezioni pratiche.

Uova di solidarietà
Uova di Pasqua, uova
di solidarietà. Questo
potrebbe essere il motto dell’AIL di Foggia.
L’Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma, ricordiamolo, è
una Onlus attiva sul
nostro territorio dal
1994. L’azione solidaristica nei confronti dei
malati viene svolta in
simbiosi con la Divisione di Ematologia OORR
Foggia. “Il malato, infatti, è
al centro degli sforzi dell’Associazione, diretti a migliorarne la qualità della vita e ad aiutarlo nella lotta che egli conduce in prima persona per sconﬁg-

gere la malattia”, si legge nel sito
dell’associazione.
L’AIL, in particolare, si occupa
di sostegno morale ed economico ai pazienti e ai loro familiari,
assistenza domiciliare ai malati, acquisto attrezzature medico/
scientiﬁche, ﬁnanziamento delle
ricerche, erogazioni borse di studio a medici e biologi ed organizzazione simposi e convegni
di studio.
La sezione provinciale di Foggia, “nell’anno passato – si legge in una Nota Stampa inviata
al nostro settimanale dall’associazione – ha ﬁnanziato due
progetti di ricerca sulle leucemie, coordinati dall’Università
degli Studi di Foggia e che vedono impegnati giovani ricercatori

del nostro territorio. La generosità della società civile consente lo svolgimento delle attività,
rispondendo all’invito dei nostri
volontari in occasione delle due
grandi manifestazioni annuali organizzate a livello nazionale (“Uova di Pasqua” e “Stelle di
Natale”) e versando un contributo di 12 euro, importo invariato dal 2006”.
Anche quest’anno l’AIL, in
occasione delle festività pasquali, nei giorni 23-24-25 marzo
2012 tornerà a colorare le vie
del capoluogo dauno con le sue
uova solidali.
I volontari saranno presenti a
Foggia presso la Villa comunale,
l’Isola pedonale di c.so Vittorio
Emanuele II, il Centro commer-

ciale “Mongolﬁera” e gli OO.RR.,
oltre che in una quarantina di
Comuni della provincia.
L’elenco completo è disponibile sul sito dell’A.I.L. nazionale www.ail.it.
“Per approvvigionarsi dei
prodotti che vengono offerti, puntualizza la Nota – la nostra
Sezione si rivolge ad aziende
locali e i fondi raccolti sono utilizzati integralmente nel nostro
territorio. I progressi realizzati
dalla scienza medica negli ultimi
anni sono enormi, ma c’è ancora da lottare per rendere sempre guaribili le leucemie e le altre
malattie onco-ematologiche”.
Monica Gigante

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


preparazione delle giovani coppie
alla maternità e paternità responsabili;



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



educazione degli adolescenti e dei minori
che versano in condizioni di disagio;

assistenza alle problematiche degli anziani.

Orario di apertura:
Lunedì, mercoledì e veneerdì
dalle ore 17.00 alle ore 19.30.
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