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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.

S

i celebra sabato 31 marzo la Giornata
Mondiale dei Giovani a livello diocesano dal tema: “Siate lieti nel Signore”.
L’équipe di pastorale giovanile presieduta da
don Mimmo Mucciarone, nuovo responsabile, ha predisposto un incontro con tutti i giovani della diocesi che dapprima si daranno
appuntamento in alcune parrocchie della
città per vivere un momento di accoglienza
e successivamente si muoveranno alla volta
del Palazzo Vescovile dove ci sarà un incontro di preghiera e il saluto dell’Arcivescovo.
Per tale occasione, Mons. Francesco Pio
Tamburrino ha inviato a tutti i giovani della
diocesi una lettera in cui in maniera aperta
e diretta si rivolge loro parlando dell’amore.
Una parola tanto abusata oggi, ma che
necessita di una riscoperta e quindi di una
rivalutazione a tutti i livelli. Un amore che
si dona, che sa accogliere, un amore che è
pronto anche a dare la vita se è necessario.
L’attenzione che la Chiesa rivolge
ai giovani è grande, ed in modo
particolare anche la nostra
Chiesa locale sta investendo
tanto, affinché le
comunità parrocchiali

siano sempre più attrezzate per accogliere i
giovani non solo avendo a disposizione delle
strutture idonee – che sono importanti – ma
anche creando quei percorsi educativi che
consentano ai giovani di crescere secondo
l’insegnamento di Cristo e della Chiesa.
I giovani sono il futuro della Chiesa e della
società. Vanno aiutati a crescere perché il
mondo che erediteranno sia da loro reso
migliore e più vivibile in tutti i sensi, e
messi soprattutto nelle condizioni di dare il
proprio contributo, avendo comune unico
riferimento il messaggio evangelico.
Facciamo nostro sia l’invito del nostro
Vescovo a partecipare all’incontro di
sabato sera, sia l’augurio con cui il nostro
pastore conclude la sua lettera: “…possa
sperimentare anche tu quest’amore, l’unico
che apre una strada nel deserto di una vita
senza senso. Devi solo dire SÌ, è possibile!”.
A don Mimmo e alla sua équipe auguriamo
un proﬁcuo lavoro pastorale nella vigna del
Signore e in un settore vitale della Chiesa: la
pastorale verso i giovani.
Il direttore
don Antonio Menichella

Convegno sul tema: “Il Mezzogiorno al centro della
questione nazionale: istituzioni, storia, prospettive
dell’Italia unita, tra impegno civile e istanze religiose”.
La Cappella dell’Università degli Studi di Foggia, in
collaborazione con il Centro culturale Arché e con l’ADI,
invita a partecipare ad un convegno che si terrà il 30
marzo 2012 ore 16,30 presso l’Aula Magna della Facoltà
di Giurisprudenza. 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 dell’Università di Foggia), modera Mario Prignano
(Caporedattore del TG1 Rai).
Venerdì 30 marzo, alle ore 20.00, presso la parrocchia di
S. Alfonso di Foggia la Corale presenta la “Passione”.
Sabato 31 marzo alle ore 17.00 presso la Rettoria di San
Domenico si terrà una Conferenza su “Pasqua ebraica
e Pasqua cristiana” di padre Valter Arrigoni, monaco
diocesano. Tale Conferenza è promossa dai Cavalieri
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Via Crucis Diocesana A. C. 6 aprile San Giovanni
Rotondo. Partenza, alle ore 8.30, con pullman di linea dal
piazzale della stazione di Foggia.
La famiglia di San Marco in Lamis, Paglia-Daniele, si stringe
nella gioia intorno ad Anna Lisa per il conseguimento della
laurea in Medicina-Chirurgia.
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[ don Stefano Caprio ]

Il Papa
in America centrale
Dopo un viaggio di circa 14 ore,
papa Benedetto XVI è giunto il
24 marzo all’aeroporto di internazionale di León-Guanajuato. Benedetto XVI è stato accolto allo
scalo messicano da una folla festante di fedeli e dalle folcloristiche bande musicali di mariachi.
“Il Messico è un Paese che soffre la violenza spietata della delinquenza. Il crimine organizzato implica sofferenza”, ha detto il
presidente Calderón, accogliendo il Papa. Il capo di stato messicano ha poi aggiunto di sperare
“nei valori e i principi, nella famiglia, nella libertà e nella democrazia”, in cui il suo paese da sempre
crede e che potranno riscattarlo.
Il Santo Padre ha espresso innanzitutto la propria gioia di poter
“confermare nella fede il Popolo
di Dio di questa nazione nella sua
propria terra”. Ha quindi sottolineato come “proverbiale” il fervore del popolo messicano verso il Successore di Pietro, “che lo
ha molto presente nella sua preghiera”. “Con questa breve visita
– ha proseguito Benedetto XVI –

desidero stringere la mano di tutti i messicani e raggiungere le nazioni e i popoli latinoamericani,
ben rappresentati qui da tanti Vescovi, proprio in questo luogo nel
quale il maestoso monumento a
Cristo Re, nel Cerro del Cubilete,
manifesta il radicamento della fede cattolica tra i messicani, che si
mettono sotto la sua costante benedizione in tutte le loro vicissitudini”. Il Ponteﬁce ha poi ricordato l’occasione del bicentenario
dell’indipendenza dei popoli latino-americani, celebrato lo scorso 12 dicembre in San Pietro, giorno della solennità di Nostra Signora di Guadalupe, patrona delle Americhe, che “ha continuato
a vegliare sulla fede dei suoi ﬁgli
anche nella formazione di queste nazioni, e continua a farlo oggi dinanzi alle nuove sﬁde che si
presentano loro”. I messicani, ha
aggiunto Benedetto XVI, devono
diventare loro stessi espressione
di “speranza”, anche dinnanzi ad
“avvenimenti presenti poco piacevoli, che sembrano immutabili e insuperabili, aiutando chi nel-

la vita non trova né senso, né avvenire”. Il paese centroamericano e l’intero continente sono infatti “chiamati a vivere la speranza in Dio come una convinzione
profonda, trasformandola in un
atteggiamento del cuore e in un
impegno concreto di camminare
uniti verso un mondo migliore”.
Chiave di volta di ogni problema
sociale e umano è sempre la carità, “elemento essenziale” della
missione di ogni cristiano, ha sottolineato il Papa. Quella stessa
carità che “è soccorrere coloro

che patiscono la fame, sono privi di dimora, sono infermi o bisognosi in qualche aspetto della loro esistenza”. In nome della carità, la Chiesa “non entra in competizione con altre iniziative private
o pubbliche, anzi, essa collabora
volentieri con coloro che perseguono questi stessi ﬁni”. La carità è “fare del bene, in maniera disinteressata e rispettosa, al bisognoso, a chi, molte volte, manca
più di tutto proprio di una prova
di amore autentico”. Il Santo Padre ha poi rivolto una preghiera al

Signore e alla Vergine di Guadalupe, perché “questo popolo faccia
onore alla fede ricevuta e alle sue
migliori tradizioni”, in particolare “per coloro che più ne hanno
bisogno, particolarmente quanti soffrono a causa di antiche e
nuove rivalità, risentimenti e forme di violenza”. Benedetto XVI ha
inﬁne ricordato i “tanti messicani
che vivono fuori della propria patria natìa, ma che mai la dimenticano e desiderano vederla crescere nella concordia e in un autentico sviluppo integrale”.

le aspetto dell’ediﬁcazione di una
cultura anti-maﬁa. Si tratta, per
molti versi, dell’obiettivo più importante: “La maﬁa è innanzitutto una anti-cultura”, ha osservato Sciacchitano. A tal proposito il
Procuratore Nazionale Antimaﬁa ha citato quanto disse anni fa
il pentito Francesco Marino Mannoia, secondo il quale, la criminalità organizzata andava combattuta già a scuola, poiché la cultura
che essa diffondeva, aveva un’elevatissima capacità di traviare
la mentalità dei più innocenti. L’aspetto culturale è stato sottolineato anche da monsignor Vincenzo Raspanti, vescovo di Acireale,
che ha ribadito la “totale incompatibilità della mentalità maﬁosa con gli insegnamenti del Vangelo”. Il presule ha poi anticipato
che il Cortile dei Gentili palermitano tratterà temi come “la dialettica tra giustizia divina e giustizia umana” e “la psicologia dei
pentiti”. Da parte sua monsignor
Carmelo Cutitta, vicario generale della Diocesi di Palermo, ha
spiegato come, soprattutto dopo
le stragi del 1992-1993, la Chiesa
ha sempre di più assunto un ruolo di primo piano nella lotta alla
maﬁa. Monsignor Cutitta, che è
ﬁglio spirituale di don Pino Puglisi (1937-1993), ha raccontato

un episodio capitato al sacerdote assassinato dalla maﬁa, emblematico di un certo tipo di cultura
e mentalità che per molti anni è
stata trasmessa ai giovani siciliani: durante una sessione di catechismo un bambino aveva conﬁdato a don Puglisi la sua impossibilità di ricevere la prima comunione, poiché, a suo dire, il giorno
successivo sarebbe andato a rubare. In conclusione di conferenza stampa, padre Laurent Mazas,

direttore esecutivo del Cortile dei
Gentili, ha annunciato l’appuntamento successivo a quello palermitano: il 17-18 maggio prossimi
a Barcellona, si discuterà di Arte, bellezza e trascendenza, sotto la direzione del cardinale Lluís
Martínez Sistach, arcivescovo del
capoluogo catalano, con il contributo del Museo Nazionale d’Arte
di Catalogna, dell’Università di
Barcellona e dell’Accademia della Lingua Catalana.

Il Cortile dei Gentili
Dopo aver toccato Bologna,
Parigi, Tirana, Firenze e Città del
Messico, il 29 e 30 marzo, il Cortile dei Gentili fa tappa a Palermo.
Il tema conduttore è Cultura della legalità e società multireligiosa, con particolare riferimento alla lotta alle maﬁe di tutto il mondo, tuttavia gli elementi di originalità saranno molteplici. Nel corso
della conferenza stampa tenutasi in Sala Stampa Vaticana, il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontiﬁcio Consiglio per
la Cultura, ha sottolineato il ruolo di Palermo quale città simbolo
di una nuova cultura della legalità, punto di riferimento non solo
a livello italiano ma internazionale. Ravasi ha poi ricordato che a
Palermo, per la prima volta, l’infanzia ha un ruolo di primo piano nel Cortile dei Gentili, con l’iniziativa I bambini nel cortile. Altre novità sono rappresentate dal
Cortile della narrazione, laboratorio di esercizi letterari a cura degli studenti dell’Università
LUMSA di Palermo, e dal Cortile
web, con la copertura in tempo reale dell’evento da parte dei social
network Twitter, Youtube e Google+. In particolare Google+ permette agli internauti di dialogare
in diretta con i relatori dei vari incontri del Cortile e porre loro del-

le domande. Il Procuratore Nazionale Antimaﬁa, Giusto Sciacchitano, ha deﬁnito l’evento palermitano come “un ponte che dalla Sicilia si protende verso il Mediterraneo e oltre”. Un ponte tenuto in
piedi da “varie arcate”, le più importanti delle quali sono “la religione, il diritto e la cultura”, tutti nobili strumenti per contrastare l’affermazione della criminalità organizzata. La religione, in
particolare – sebbene durante la
storia sia stata spesso fonte di divisione – è soprattutto “occasione di incontro” e la storia ci ha dimostrato come, a cavallo tra l’antichità e il medioevo, il lavoro degli amanuensi abbia avuto spesso ad oggetto i contenuti di culture ispirate a fedi diverse: così come i benedettini hanno trasmesso ai posteri la cultura pagana greco-romana, gli scrivani
arabi hanno avuto un merito particolare nella diffusione di molte
fonti cristiane. La lotta alla maﬁa, e in generale al crimine organizzato, inoltre, è sempre più una
“sﬁda globale”, regolata da “norme di diritto internazionale”, ha
sottolineato il Procuratore Nazionale Antimaﬁa. Al punto che
anche il Parlamento Europeo ha
una sua commissione d’inchiesta
sulle maﬁe. C’è poi il fondamenta-
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La Fedeltà prima della Prosperità
Messaggio per la processione dell’Iconavetere 2012

Carissimi fratelli e sorelle,
la consuetudine vuole che
l’Arcivescovo, al termine della
grande processione mariana,
rivolga un Messaggio alla città, per suggerire alcuni pensieri, che indichino alla città di Foggia come accogliere gli insegnamenti di vita, che siano come il
frutto e l’impegno che scaturiscono dalla festa cristiana che
abbiamo iniziato a celebrare.
Anzitutto, vogliamo alzare il
nostro sguardo in cerca di quella luce che ci è necessaria in
questo momento tribolato della nostra società e di crisi profonda non solo dell’economia,
del lavoro e, di conseguenza della occupazione dei lavoratori,
ma anche e soprattutto di crisi
morale, di confusione. I tentativi di risanamento in atto creano sacche di risentimenti, di
resistenze, in attesa del momento di poter riprendere le ostilità aperte e le vecchie logiche
di contrapposizioni. La calma
apparente non sembra frutto di
superamento del proprio orgoglio e della propria presunzione. Sembra una parentesi tattica per non apparire i guerrafondai dell’Italia.
Non posso nascondere il profondo sconcerto che ho provato ieri alla lettura dei giornali che riportavano in lunghe
colonne le denunzia dei redditi dei governanti e degli amministratori pubblici. Mi domando come possano i ricchi capire e tentare di risolvere i problemi dei poveri. D’altra parte,
vedo crescere una nuova sen-

sibilità sempre più diffusa tra
la gente umile, che nella crisi,
mentre i redditi calano e guarda con ansia il futuro, sta riscoprendo la serietà. Qualcuno tenta la fortuna con l’enalotto, il
poker e la roulette in Internet.
Ma la maggior parte della gente
è prudente, spende meno, riduce il suo tenore di vita, rinuncia
alle vacanze, a cambiare macchina, va in treno, risparmia. Lo
dicono anche i sacrestani che
raccolgono le offerte durante
la Messa! La gente è più vigilante nei confronti dei furbi e degli
approﬁttatori, non tollera di
essere bidonata negli acquisti o
nei confronti delle imprese che
si comportano male. Insomma,
si vuole gente seria, che mantiene la parola data, ed è meno tollerante persino verso gli amici.
Nella Visita Pastorale che sto
svolgendo, constato che – anche
a livello locale – le interpretazioni del momento non sono univoche. Il tema del lavoro e del welfare contrappone politici, aziende, sindacati e movimenti. L’importante è continuare a dialogare, cercare insieme le soluzioni senza pregiudiziali, mettendo
in conto anche disagi temporanei, per creare un futuro. Personalmente non ho da aggiungere alcuna ricetta politica, né una
strategia economica. La mia ottica di Pastore di una comunità
ecclesiale è quella del popolo di
Dio, di cui condivido i disagi e le
povertà, come ho cercato di fare
ﬁn dall’inizio con messaggi ed
esortazioni ai miei fratelli di fede.
Anche questa sera, mi voglio
sforzare di decifrare il messag-

gio che la nostra Madre e Protettrice dell’Iconavetere vuol
farci giungere. Cari amici, guardiamo intensamente la vita e la
testimonianza della Maria biblica per capire quale può essere la via cristiana camminando
in mezzo alla crisi che stiamo
vivendo e ci sovrasta. Al quarto
paragrafo del decreto del Concilio Vaticano II sull’ Apostolato
dei laici c’è scritto testualmente: “Maria viveva sulla terra
una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari
e di lavoro”. “Maria viveva sulla terra, non sulle nuvole. I suoi
pensieri non erano campati in
aria. I suoi gesti avevano come
soggiorno obbligato i perimetri
delle cose concrete (…), conservava il domicilio nel terribile quotidiano” (Maria donna
dei nostri giorni, Cinisello B.
1993, 11). Maria, donna credente del popolo ebraico, ha realizzato l’ideale della donna virtuosa, descritto nel libro dei
Proverbi (31, 10-31): si è procurato lana e lino e li ha lavorati con le mani; si è alzata
quando era ancora notte; si è cinto forte i ﬁanchi e
rafforzato le sue
braccia; neppure di notte si spegneva la sua lampada. Ha steso la
mano alla conocchia e le sue dita
tenevano il fuso.
Ha aperto le sue
mani al misero, ha
steso la mano al
povero. A proposi-

to di povertà, sappiamo che la
sua condizione sociale era quella degli umili del popolo. Ce lo
fa intendere l’evangelista Luca,
quando descrive l’offerta sacriﬁcale al momento della presentazione di Gesù al tempio: Maria
e Giuseppe non poterono offrire
un agnello o un bue, ma soltanto
“una coppia di tortore o due giovani colombi”: era l’offerta dei
poveri, come si conveniva ad
una famiglia di modesti artigiani di paese. Dal suo Magniﬁcat,
sappiamo che Maria si era schierata dalla parte dei poveri, degli
umiliati e offesi di tutti i tempi,
dei discriminati dalla cattiveria
umana e degli esclusi dalla forza del destino; di tutti coloro,
insomma, che non contano nulla davanti agli occhi della storia.
“Si è arruolata – scrive don Tonino Bello – nell’esercito dei poveri, ma senza roteare le armi contro i ricchi (…). Ha esaltato la
misericordia di Dio. E ci ha rivelato che è partigiano anche Lui,
visto che prende le difese degli
umili e disperde i superbi nei

pensieri del loro cuore; stende
il suo braccio a favore dei deboli e fa rotolare i violenti dai loro
piedistalli con le ossa in frantumi; ricolma di beni gli affamati
e si diverte a rimandare i possidenti con un pugno di mosche
in mano e con un palmo di naso
in fronte” (Maria donna dei
nostri giorni, cit., 39-40).
La via cristiana che Maria ci
indica, in questo guado melmoso della crisi economica e morale che tentiamo di attraversare,
mi sembra che possa compendiarsi in due direzioni:
La prima, proposta autorevolmente anche da una Nota
Pastorale della CEI – ci invita a
ripensare le forme concrete della prassi penitenziale della Quaresima, impegnandoci a trovare i modi più adatti per coltivare una più grande sobrietà di
vita, e “anche ad attuare un più
lucido coraggioso discernimento nei confronti delle scelte da
fare in alcuni settori della vita
di oggi: lo esige la fedeltà agli
impegni del Battesimo. Ricordiamo, a titolo di esempio, alcuni comportamenti che possono
facilmente rendere tutti, in qualche modo, schiavi del superﬂuo
e persino complici dell’ingiustizia: il consumo alimentare senza una giusta regola, accompagnato a volte da un intollerabile spreco di risorse; l’uso eccessivo di bevande alcooliche e di
fumo; la ricerca incessante di
cose superﬂue, accettando acriticamente ogni moda e ogni sollecitazione alla pubblicità commerciale; le spese abnormi che
talvolta accompagnano le feste
popolari e persino alcune ricorrenze religiose; la ricerca smodata di forme di divertimento che non servono al necessario recupero psicologico e
ﬁsico,ma sono ﬁni a se stesse
e conducono ad evadere dalla
realtà e dalle proprie responsabilità; l’occupazione frenetica,
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con la Via Crucis, il pio esercizio della “Via della Madre dolorosa”, nella quale, in sette stazioni, si considera l’intera vita
della Vergine, dall’annuncio profetico di Simeone (cf. Lc 2,3435), ﬁno alla morte e sepoltura
del Figlio, come un cammino di
fede e di dolore. Maria sta vicino non tanto alla croce, quanto
piuttosto al suo Figlio crociﬁsso. Maria fa suo, dal di dentro, il
mistero sconcertante dell’amore di Dio rivelato in Gesù. Se gli
uomini hanno scelto di ridurlo a
verme della terra, come è detto
nel Salmo 22, 7, Dio non si difende: muore come il più debole di
noi, gemendo, pregando, perdonando.
(…)

che non lascia spazio al silenzio,
alla riﬂessione e alla preghiera; il
ricorso esagerato alla televisione, [al cellulare] e agli altri mezzi di comunicazione,che può
creare dipendenza,ostacolare
la riﬂessione personale e impedisce il dialogo in famiglia”
(Conferenza Episcopale Italiana, Il senso cristiano del digiuno e dell’astinenza, Roma 1994,
n. 11).
La seconda via cristiana è
quella della carità verso i meno
abbienti, della condivisione
a cominciare con i poveri che
sono tra noi, la via delle “opere
di misericordia” che ho illustrato ampiamente nell’ultima mia
Lettera Pastorale.
La Madre di Dio dell’Iconavetere, la nostra Patrona ci invita oggi a prendere sul serio la
vita delle persone che abitano
il nostro territorio, le difﬁcoltà
e preoccupazioni, ma anche le
opportunità e le prospettive. La
carità richiede apertura di mente, sguardo ampio, intuizione e
previsione, “un cuore che vede”
(Benedetto XVI, Deus caritas
est, 25).

Maria presso la croce
Festa dell’Iconavetere
(Omelia dell’Arcivescovo)
Carissimi fratelli e sorelle,

la festa della nostra Patrona,
pur cadendo solitamente nel
tempo di Quaresima, ci fa volgere lo sguardo – quasi in anteprima – al Calvario, mentre si consuma il sacriﬁcio cruento di Cristo, vertice e fonte della nostra
redenzione. Venerdì Santo contempleremo il volto insanguinato di “Colui che hanno traﬁtto”;
oggi vediamo Cristo che convoca Maria sua Madre e il “discepolo che egli amava” per dare
alcune consegne testamentarie a riguardo della Madre e del
discepolo.
Per la sensibilità comune dei
fedeli del nostro tempo, la ﬁgura di Maria ai piedi della croce
è senz’altro “l’Addolorata”, con
una accentuazione particolare della devozione mariana dei
secoli XVI e XVII. Questa tradizione è presente nella nostra
diocesi nel culto speciale reso
all’Addolorata nella chiesa di
San Giovanni Battista a Foggia
Maria, salute dei malati,
e nella chiesa omonima di San
rifugio dei peccatori,
Marco in Lamis, nella rettoria
consolatrice degli afﬂitti,
dell’Addolorata,ove è presente
soccorso dei poveri e degli
la confraternita dei Sette doloumili,
ri, senza contare le innumereMadonna dei Sette Veli e
voli rafﬁgurazioni sparse per le
Madre dei foggiani,
chiese del nostro territorio dioprega sempre per noi!
cesano.
Se Gesù è “l’uomo dei dolori che ben conosce il patire” (cf.
Is 53,3), sua Madre può dirsi “la
# Francesco Pio Tamburrino donna dei dolori”. La pietà popoArcivescovo lare ha elaborato, in analogia

Cari fratelli, la festa e il Vangelo di oggi ci fanno da specchio per due realtà estremamente signiﬁcative e importanti per noi.
Da un lato, possiamo misurare – in qualche modo – la gravità
dei peccati degli uomini di tutti i
tempi, dei nostri peccati, che si
riversano come onda di immane
sofferenza sull’Agnello innocente e su sua Madre, risucchiata
anch’essa nel vortice. Questo ci
fa capire quanto serio sia il peccato, che Gesù deve lavare “con
il suo sangue”. Il peccato ci rende schiavi: è una sudditanza che
tutti, poco o tanto, sperimentiamo. Nella società dei nostri
giorni,ci capita di leggere,di
ascoltare, di vedere un estremo
rigorismo pubblico, per cui tutti
denunciano e accusano tutti, e
un estremo permissivismo individuale, per cui ognuno ritiene
di potersi concedere ogni licenza e tentare ogni prevaricazione.
Purtroppo, spesso il senso del
peccato non riguarda noi stessi, ma il peccato altrui. Volgere lo sguardo sul Crociﬁsso e su
sua Madre,deve farci tener vivo
anche il senso del nostro peccato personale, per essere, prima
che accusatori degli altri, dispiaciuti delle nostre ingiustizie.
Da un altro lato, il Salvatore ci
soccorre dando al discepolo e, in
lui, a tutti noi una madre, anzi,
la sua Madre. Grande fortuna è
per noi sentirla sempre vicina,
guida amabile e certa del nostro
cammino!
Maria, nostra Patrona, ci trasmetta quello Spirito di vita, che
Cristo emise sulla croce consegnandosi al Padre; la Madre di
Dio invochi sulla nostra Chiesa
che ancora sia donato il Battesimo dello Spirito, perché riﬁorisca la fede, ridesti nei presbiteri la voglia di evangelizzare,
si ravvivi l’amore tra i credenti,
soccorra noi,suoi ﬁgli, che Cristo ha redento con il suo sangue
prezioso.

Agenda dell’Arcivescovo
31 marzo - 13 aprile 2012
31/03

Alle 21,45 accoglie i giovani della Diocesi
presso il cortile dell’Episcopio e guida la Veglia della Giornata Mondiale della Gioventù.

01/04

Alle ore 10,45 presso la chiesa dell’Annunziata guida la Processione delle Palme; alle ore
11,00 a San Domenico presiede la S. Messa
delle Palme e della Passione del Signore.

02/04

Alle ore 10,00 presso la parrocchia della
B.V.M. Madre della Chiesa celebra la S. Messa in preparazione alla Pasqua per le Forze
Armate della Città di Foggia.

03/04

Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso il
Comune di Foggia. Alle ore 16,30 presso la
chiesa di S. Domenico presiede la Celebrazione dell’Iscrizione del nome della comunità neocatecumenale della parrocchia di
S. Paolo Apostolo.

04/04

Alle ore 9,30 visita il cantiere della Cattedrale di Foggia insieme con le autorità cittadine. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso
la Provincia di Foggia.

05/04

Alle ore 9,30 presiede la S. Messa Crismale presso la Concattedrale B.M.V. Assunta
in Cielo di Bovino. Pranza con il presbiterio
presso il castello di Bovino. Alle ore 18,00
presso la parrocchia B.M.V. Annunziata in
San Marco in Lamis presiede la S. Messa in
Coena Domini.

06/04

Alle 8,30 presiede l’Ufﬁcio delle Letture e le
Lodi Mattutine a San Domenico. In mattinata udienze. Alle ore 16,00 presiede la Celebrazione della Passione del Signore a San Domenico, successivamente guida la processione
e rivolge il messaggio alla città.

07/04

Alle 8,30 presiede l’Ufﬁcio delle Letture e le
Lodi Mattutine a San Domenico, successivamente presiede i Riti pre-battesimali per gli
eletti. Alle ore 10,30 in Curia rivolge gli auguri pasquali ai fedeli e alle realtà ecclesiali
della diocesi. Alle ore 12,00 rivolge gli auguri alle autorità cittadine. Alle ore 22,30 presiede la Veglia Pasquale e la S. Messa presso
la parrocchia di S. Paolo Apostolo.

08/04

Alle ore 11,00 presiede la Messa Pontiﬁcale
della Pasqua di Risurrezione presso la chiesa di S. Domenico. Alle ore 19,00 presiede la
S. Messa di Pasqua presso la concattedrale
di Bovino.

09/04

Alle ore 11,30 presiede la Celebrazione Eucaristica presso il Santuario della B.V.M. Incoronata.

11/04

Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli
Affari Economici Diocesano.

12/04

In mattinata prende parte ai lavori della Conferenza Episcopale Pugliese a Molfetta.

13/04

Alle ore 17,00 presso l’I.T.C. “Giannone” guida un momento di preghiera ecumenica con
i giovani studenti immigrati.
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Al Seminario diocesano “Sacro Cuore” il 3° Incontro dei Ministranti

Riconciliazione e perdono
IL PROSSIMO INCONTRO SI TERRÀ DOMENICA 22 APRILE
Domenica 25 marzo presso
il Seminario Diocesano “Sacro
Cuore” abbiamo vissuto il 3°
Incontro dei Ministranti. Hanno partecipato circa 150 ragazzi provenienti da diverse parrocchie di Foggia (Sacro Cuore, Spirito Santo, Sant’Alfonso Maria de
Liguori, Sant’Antonio da Padova, San Pietro, Gesù e Maria, San
Ciro, Regina della Pace, San Paolo, San Giuseppe in Borgo Cervaro) e di San Marco in Lamis (San
Giuseppe, Unità Pastorale SS.
Annunziata-Sant’Antonio AbateSanta Maria delle Grazie e B.M.V.
Nostra Signora di Lourdes in Borgo Celano).
In questo incontro ci siamo soffermati sul tema della Riconciliazione come risposta all’Amore di Dio. La Celebrazione Eucaristica, che normalmente viene presieduta dal rettore del Seminario
don Pierino Giacobbe, oggi è stata presieduta da don Marco Camiletti, vice-rettore del Seminario,
ricorrendo il suo primo anniversario di Ordinazione Presbiterale.
Sia i ragazzi sia la comunità del
Seminario hanno partecipato con
gioia e giubilo a questa peculiare
ricorrenza e a quella dell’anniver-

sario di Ordinazione Episcopale
del nostro Arcivescovo. Nell’omelia abbiamo compreso che la
riconciliazione non è un bel desiderio teorico ma una verità che
deve concretizzarsi nell’operato
quotidiano. Don Marco, rifacendosi al brano del Vangelo in cui
alcuni greci chiedono di vedere
Gesù, ci ha offerto la sua testimonianza sacerdotale parlandoci del
suo incontro con il Signore, avvenuto non attraverso un “vedere”
ﬁsico ma attraverso un’esperienza di fede e di cuore che ha sconvolto, cambiato e “afferrato” tutta la sua vita.
Dopo la Celebrazione, nell’aula magna, abbiamo visto la terza
parte del ﬁlm “Un ponte per Terabithia”. Questo ﬁlm sta attirando sempre di più i ragazzi perché
narra del loro vissuto, inserendolo nel binomio realtà adolescenziale e immaginazione. Successivamente i ministranti insieme
ai loro responsabili hanno presentato con dinamicità, originalità e fantasia i propri lavori. Ogni
gruppo, nel suo cammino parrocchiale, ha riﬂettuto sul tema della Riconciliazione, rilevando le
sfaccettature del suo signiﬁcato,

sottolineando il modo concreto
e quotidiano di viverla, approfondendo e riproponendo, soprattutto in vista della Grande Settimana, il sacramento della Riconciliazione come mezzo indispensabile per “ricucire” il proprio rapporto con Dio e con i fratelli e
vivere, così, in pienezza e partecipazione le celebrazioni della Settimana Santa, ormai imminente.
Attraverso cartelloni, scenette e
giochi hanno saputo rappresentare e offrire i loro speciﬁci lavo-

ri, diventati ricchezza per tutti.
Al termine di questo momento di
condivisione don Pierino ha sintetizzato il tutto, evidenziando gli
aspetti più importanti ed arricchendoci con una testimonianza
vissuta sul tema “riconciliazione
e perdono”.
Subito dopo il pranzo è arrivato, ﬁnalmente, il momento più
atteso dai ragazzi: quello del gioco, che non è solo divertimento
ma è anche possibilità importante di socializzazione e di amicizia

con i ragazzi delle altre comunità
parrocchiali.
L’incontro si è concluso con
un momento di preghiera e con
la consegna a tutti i partecipanti
dell’adesivo-segno della giornata.
Vi aspettiamo tutti al prossimo incontro Domenica 22 Aprile con il tema: “Rispondere all’Amore si può… aprendoci allo
Spirito”
Donato Pio Dota, seminarista
di III Liceo

L’immagine e la parola di Marko Ivan Rupnik
La chiesa della B.M.V.
Immacolata, grazie a tutta
la comunità dei frati francescani, ha ospitato, nei giorni scorsi, un personaggio di
spicco del panorama ecclesiale di arte sacra: il maestro
gesuita Marko Ivan Rupnik.

La sua notorietà la si deve
alla realizzazione di numerosi mosaici da cui è possibile trarre importanti lezioni di
fede. L’autore è venuto a raccontarci e a spiegarci i mosaici da lui realizzati nella chiesa nuova di san Pio.

Scendendo nella cripta
quando si va in pellegrinaggio da san Pio ci mettiamo in
comunione col santo. Nel percorso delle icone è possibile
constatare la comunione tra
Cristo, san Francesco e san
Pio che hanno avuto delle afﬁnità nella fede.
Nella prima rafﬁgurazione
si parla della creazione, Dio si
è fatto uomo afﬁnché noi possiamo vivere la nostra umanità a sua immagine. Il Verbo si è
fatto carne e la Madonna accoglie, con il suo amore ineffabile, questa vita nuova. La mangiatoia è il luogo d’origine del
peccato dell’uomo e lì che ha
inizio il mistero pasquale. Ogni
volta che facciamo esperienza del peccato speriamo sempre che succeda qualcosa che

ci cambi. Perciò il Signore è
venuto tra noi: per cambiare il
nostro cuore.
Padre Pio contempla la ﬁgura di Francesco che bacia i lebbrosi in segno d’amore perché
capisce che solo con la sofferenza realizza il suo sogno d’amore. Il percorso si snoda con i
vari momenti della vita del santo di Assisi che si spoglia di tutte le sue vesti per mettersi alla
sequela di Cristo. Poi, sono state rafﬁgurate le varie tentazioni del maligno che perseguitano la vita dei due santi. Padre
Pio evidenzia il male e ci insegna come si vincono le tentazioni, il peccato e il maligno.
Insomma, con i suoi mosaici Rupnik spiega che attraverso le immagini possiamo scoprire tanti piccoli segni che ci

mostrano la dimensione grande della parola e lui è sicuramente un gran maestro nel rafﬁgurare la bellezza e ravvivare in noi le più belle pagine della fede.
L’autore descrive in tutti i
suoi particolari la vita di san
Pio come in un libro vivente e,
inﬁne, dà la giustiﬁcazione di
tutto questo percorso di luce
che porta ﬁno all’altare dove è
stato deposto il corpo del santo.
Non si pensi che questa grande opera sia frutto di vana gloria, ma siccome la vita del
poverello di Pietrelcina è stata
vissuta in tutta povertà e carità, una volta diventato santo, occorreva dargli la giusta
dimensione che meritava.
Potito Chiummarulo
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S. Antonio di Padova, il Vescovo benedice l’Icona del nuovo Tabernacolo

La Comunione degli Apostoli
“NON SI PUÒ VIVERE SENZA L’EUCARESTIA”

Se la Quaresima
diventa solidarietà

“Grazia, pace e salute”, queste sono le tre cose che la comunità parrocchiale di S. Antonio
di Padova ha augurato all’Arcivescovo di Foggia-Bovino,
mons. Francesco Pio Tamburrino, in occasione della benedizione dell’Icona del nuovo
Tabernacolo, celebrata domenica scorsa 25 marzo, una giornata davvero speciale anche
perché ricorreva il 14° Anniversario di Ordinazione Episcopale del nostro padre nella fede.
Il Presule ha commentato il
Vangelo, speciﬁcando che delinea e deﬁnisce chiaramente la
parabola del Mistero pasquale di Gesù Cristo. Gli uomini

di quel tempo pensavano che
il Messia avesse una missione
esclusivamente temporale, ma
Dio aveva altri progetti, “voleva che Gesù affermasse la sua
regalità dalla Croce”, ha puntualizzato mons. Tamburrino.
Difatti, dal Calvario il Figlio di
Dio manifesta una straordinaria pace interiore ed esprime
parole di adesione alla volontà del Padre. “Ha consegnato il
suo Spirito al Padre nella pace”,
ha affermato emblematicamente il Vescovo. Poi, nella seconda
parte della sua omelia l’Arcivescovo ha illustrato l’Icona del
nuovo Tabernacolo che si intitola “La Comunione degli Apostoli”. L’opera, quindi, rafﬁgu-

ra Gesù che distribuisce pane
e vino agli apostoli; la rappresentazione della Comunione
delinea, per il nostro padre nella fede, lo Statuto della Chiesa. “Senza Eucarestia non c’è
cristianesimo”, ha affermato,
emblematicamente mons. Tamburrino, che, in un altro intenso
passaggio della sua omelia, ha
spiegato che “non si può vivere senza l’Eucarestia”. La forza
della Parola di Dio e dell’Eucarestia, infatti, promuovono un
cristianesimo attento al bene
comune e al senso stesso della
“comunione”. Dunque, l’Eucarestia è il centro della vita cristiana e, per il Presule, è importante che ogni parrocchiano si
faccia missionario nei confronti del prossimo. Il concetto
di “comunione”, ricordiamolo,
implica sempre una dimensione verticale (comunione con
Dio) ed una orizzontale (comunione tra gli uomini). Entrambe le dimensioni vanno alimentate e rafforzate nella vita di
ogni uomo.
Dopo l’omelia, il nostro padre
nella fede ha benedetto l’Icona
del nuovo Tabernacolo, realizzata dall’iconografo fra Tommaso Rignanese. Inﬁne, il vicario parrocchiale, p. Miki Mangialardi, ha ringraziato tutti i
volontari e i parrocchiani che,
attraverso il proprio lavoro e le
proprie offerte, hanno contribuito alla realizzazione dell’opera (l’architetto Salvatore Torraco, gli operai, gli elettricisti,
ecc.).

Sono tanti i gruppi giovanili e i volontari che fanno
servizio presso la Caritas
della nostra Diocesi. Tra
questi hanno fatto una
signiﬁcativa esperienza, i
giovani di Azione Cattolica
della Comunità Pastorale
SS. Annunziata- S. Antonio
Abate- S. Maria delle Grazie di S. Marco in Lamis.
Sveglia di buon mattino, a causa anche del cambio dell’ora, hanno prima
partecipato alla Celebrazione Eucaristica domenicale nella propria comunità per poi recarsi presso il
Conventino di Foggia dove
li attendeva don Francesco
Catalano. Con il sacerdote
foggiano hanno conosciuto e visto da vicino il grande lavoro che ogni giorno
la Caritas opera per i più
bisognosi della città, in
modo particolare per i tanti immigrati che risiedono
senza ﬁssa dimora.

La proiezione di un video
ha reso ancora più chiara
la situazione degli immigrati in Puglia e in generale
in Italia. Poi, hanno voluto
loro stessi essere strumento d’aiuto alla struttura con
la pulizia di alcuni locali
che servono per il servizio
giornaliero. Ma ciò che ha
reso unica la giornata è stata la vicinanza con alcuni
ospiti e il confronto tra le
diverse realtà e culture.
Una giornata particolare di integrazione e, nello stesso tempo, di solidarietà per aiutare i giovani
a vivere bene le opere di
misericordia che il nostro
Arcivescovo, mons. Francesco Pio Tamburrino,
attraverso la Lettera Pastorale, ha voluto afﬁdare alla
riﬂessione di tutta la Diocesi e, soprattutto, dei giovani.
Antonio Daniele
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La Parola della domenica
Domenica delle Palme - Anno B - 1° aprile 2012
L’ingresso di Gesù a Gerusalemme segna un momento di gloria; ma il vangelo ci
invita a guardare la scena dal
punto di vista dell’asino! Ci si
rifà alla tradizione di Israele,
che prevede qualcosa di simile nell’intronizzazione del re.
Gli si fa cavalcare un’asina,
e indubbiamente c’è dell’ironia in questo. Immaginiamo
un re, che voglia sbaragliare

i nemici a cavallo di un’asina:
suona ridicolo. Evidentemente gli è chiesto non di vincere le guerre armandosi, ma di
vincere la pace disarmandosi. Poiché Dio è l’unico e vero
re di Israele, la sua forza che
si serve di un asino vuole mettere in crisi la nostra che si
serve dei soldi, delle armi, del
potere. La nostra è meno di
un sofﬁo; infatti basta un asi-

no per smascherare l’inconsistenza delle potenze di questo mondo: “con la mascella
di un asino ha colpito mille
uomini” ci si dice a proposito di Sansone. Gesù entrando
in Gerusalemme per gli eventi cruciali della sua esistenza, si limita a chiedere un asino. “Se qualcuno vi chiederà:
“perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha biso-

gno”. Se ha bisogno solamente di un asino per instaurare
il regno di Dio al centro del
suo annuncio, signiﬁca che il
regno viene nel segno dell’umiltà, del servizio, della dedizione incondizionata. Infatti, dopo l’ingresso trionfale,
il martirio di Gesù si proﬁla
all’orizzonte e dal bagno di
folla si passa alla solitudine
e al tradimento del Getsemani. “Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva
però un ragazzo, che aveva
addosso soltanto un lenzuolo, e lo afferrarono. Ed egli,
lasciato il lenzuolo, fuggì
via nudo”. Solo il racconto di
Marco accenna a questo personaggio, che fugge via dalle
tenebre, sciolto dalle bende
similmente a Lazzaro uscito dal sepolcro. Libero nella
sua nudità, allude alla trasparenza della condizione umana degli inizi. Che signiﬁcato
può avere questa pennellata
di chiarore nell’oscurità della
cattura? Nel cuore della passione c’è un anticipo di risurrezione a dirci che il dramma
si sta consumando per la vita
e non per la morte.
Come si fa ad andare ﬁno
in fondo nella testimonianza
di amore, quando il risultato
sono insulti, sputi e violenze?
Dio certamente non abbandona, assiste e dona forza al

punto che si può indurire la
faccia e andare avanti nonostante tutto. Ma per questo è
necessario che la sua Parola
entri davvero in noi; e infatti
il profeta, in questa prima lettura, dice che l’orecchio è non
solo aperto, ma forato per
ascoltare e mettere in pratica. Da questo ascolto viene
al Servo di Dio la capacità di
resistere nella testimonianza e inoltre di dire una parola
che sostiene chi non ce la fa
più ed è sﬁduciato.
Nella seconda lettura della Messa, san Paolo scrive ai
Filippesi che Gesù non si è
limitato a venire in mezzo a
noi per condividere il bello
ed il buono della condizione
umana: si è immerso ﬁno in
fondo in tutte le contraddizioni, le negatività, i peccati.
Diciamo infatti che discese
agli inferi; non un luogo che
è sotto terra, ma gli inferi del
cuore umano. Davvero la sua
discesa è uno svuotamento,
vissuto senza alcun privilegio, che arriva al culmine nel
basso: la morte e una morte in croce. In questa massima condivisione c’è l’inizio
della salvezza, una risalita
dono del Padre, che coinvolge anche noi insieme con lui.
Padre Valter Arrigoni
Monaco diocesano

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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L’Arcivescovo al rito di Confermazione del capo della Squadra Mobile

Forza morale e spirituale
OGNI CREDENTE DEVE TESTIMONIARE, ATTRAVERSO LA PROPRIA ESISTENZA, LA FEDELTÀ AI VALORI CRISTIANI

“Con il Battesimo e l’Eucaristia, il sacramento della Confermazione costituisce l’insieme
dei ‘sacramenti dell’iniziazione
cristiana’, la cui unità deve
essere salvaguardata. Bisogna
dunque spiegare ai fedeli che la
recezione di questo sacramento
è necessaria per il rafforzamento
della grazia battesimale. Infatti,
‘con il sacramento della Confermazione (i battezzati) vengono
vincolati più perfettamente
alla Chiesa, sono arricchiti di
una speciale forza dallo Spirito
Santo, e in questo modo sono più
strettamente obbligati a diffondere e a difendere con la parola
e con l’opera la fede come veri
testimoni di Cristo’”. Con queste
chiare parole, il Catechismo

della Chiesa Cattolica deﬁnisce
il senso profondo del rito della
Confermazione, che, nei giorni
scorsi, è stato celebrato presso la
Questura di Foggia. A presiedere
la Santa Messa l’Arcivescovo di
Foggia-Bovino, mons. Francesco
Pio Tamburrino, che ha invocato
l’effusione dello Spirito sul dott.
Alfredo Fabbrocini, Capo della
Squadra Mobile di Foggia, la cui
madrina è stata la dott.ssa Maria
Rosaria Maiorino, Questore del
capoluogo dauno.
Durante l’omelia, il nostro
padre nella fede ha spiegato
che la Confermazione rappresenta, così come la Pasqua, un
“momento bello di rilancio della vita cristiana” sia dal punto di
vista personale sia sul piano pro-

fessionale. Difatti, per il Presule,
è fondamentale declinare i valori cristiani in tutti i settori della
nostra esistenza, nella nostra vita
privata e in ambito lavorativo.
Il cristianesimo, quindi, per
mons. Tamburrino, deve incidere nella nostra quotidianità,
orientando le nostre scelte e i
nostri gesti comportamentali.
Secondo l’Arcivescovo, inoltre, attraverso la divisa, i poliziotti attestano il proprio servizio
alla comunità, che si concretizza
in un vero e proprio “impegno”
per tutelare i diritti di tutti i cittadini e salvaguardare il principio
della legalità. La divisa del poliziotto, quindi, esprime una vocazione, un dovere di responsabilità nei confronti della comuni-

tà. Tuttavia, ha speciﬁcato il Presule con una suggestiva metafora, esiste un’altra divisa: quella cristiana. Ogni buon cristiano deve testimoniare, attraverso la propria esistenza, la fedeltà ai valori cristiani e al messaggio di amore che il Cristo con la
sua vita e Passione ha voluto trasmetterci. In quest’ottica, la Cresima conferisce “lo spirito di fortezza” e, come è scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica,
“ne deriva che la Confermazione “ci unisce più saldamente a
Cristo; aumenta in noi i doni dello Spirito Santo; rende più perfetto il nostro legame con la Chiesa; ci accorda una speciale forza dello Spirito Santo per diffondere e difendere con la parola e
con l’azione la fede, come veri
testimoni di Cristo, per confessare coraggiosamente il nome di
Cristo e per non vergognarci mai
della sua croce”. In effetti, come
ha osservato l’Arcivescovo, tutti
gli operatori della Polizia di Stato hanno bisogno di una particolare forza morale e spirituale
per fronteggiare i momenti difﬁcili e duri che una vita dedicata al
servizio della legalità, inevitabilmente, porta con sé. In quest’ottica, avvicinarsi quotidianamente al Vangelo e alla preghiera,
per mons. Tamburrino, aiuta il
credente a farsi concretamente e coraggiosamente testimone di Cristo. Il nostro padre nella fede, anche in questa occasione, ha dimostrato che il cristianesimo può e deve essere qualcosa di concreto che può cambiare in meglio il corso degli eventi.
I valori del cristianesimo, infat-

ti, promuovono, tra le altre cose,
la tolleranza, il rispetto dell’altro e il bene comune. Tutto ciò
incide nella società stimolando
la nascita di solidi e solidali legami sociali.
Dopo la Celebrazione Eucaristica, don Osvaldo Castiglione,
Cappellano della Polizia di Stato, ha ringraziato il settimanale
diocesano per la sua presenza
e il coro della parrocchia di San
Paolo Apostolo per la splendida
animazione della Messa.
Prima dei saluti ﬁnali, ha preso la parola il Questore, che
vede nella Pasqua un’importante occasione per “alimentare la
nostra speranza e voglia di rinnovarsi”. Secondo Maiorino, le
omelie del Vescovo, i suoi interventi pubblici e le sue lettere
pastorali, rappresentano per tutto il territorio un’indispensabile fonte di ispirazione, consolazione e incoraggiamento. In questi anni, infatti, con il suo impegno pastorale, mons. Tamburrino ha tracciato una chiara via cristiana per uscire dalle tante crisi
che attanagliano la nostra terra.
Anche il Questore, in linea con le
indicazioni del Presule, ha ribadito l’importanza della riabilitazione dei valori eticamente fondati
soprattutto nelle nuove generazioni, troppo spesso affascinate da falsi miti. “Non c’è niente
di più bello che vivere nell’amore e in un clima di pace e serenità”, ha affermato, con profonda
commozione, Maiorino augurandosi che lo Spirito Santo possa
dare la forza alla Polizia di Stato
di andare avanti nella lotta contro l’illegalità e la criminalità.
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“Colloquia - Festival delle Idee” è giunto alla quarta edizione

L’uomo o la scimmia - Essere o apparire
UN GRUPPO DI VALENTI SPECIALISTI HA PRESENTATO UN TEMA INTRIGANTE

Tema suggestivo quello
dell’essere e/o apparire, e non
poteva non interessare il pensiero occidentale sin dal suo primo
manifestarsi. Parmenide aveva
una posizione rigida: “L’essere è
uno” – amava enunciare – mentre l’apparenza è relativa; la verità è assoluta, l’essere è l’unica
realtà vera, l’apparenza è relativa e occultatrice.
Per Platone non si tratta di
principi esclusivi; l’apparire può
anche “somigliare” alla realtà
vera, come rappresentazione
(mimesi) e l’essere è un’idea tra
le altre. Una cosa è identica a se
stessa ed è diversa dalle altre; ne
consegue che, estremizzando, si
può dire che anche l’apparenza,
il non essere, è. Per giungere a
questa conclusione è sufﬁciente
che per apparenza non si intenda il contrario assoluto dell’essere, ma anche ciò che è diverso
dall’essere.
Il tema, come si vede, intrigante è stato scelto per la quarta edizione di “Colloquia”: “L’uomo o
la scimmia: essere o apparire”,
che si è svolta dal 23 al 25 marzo, organizzata dalla Fondazione
Banca del Monte, Biblioteca provinciale e Provincia di Foggia.
Nel saluto inaugurale la vice presidente, avv. Consiglio, nel registrare con orgoglio la continuità dell’iniziativa, ha evidenziato
come la Provincia intenda proseguire nel suo impegno con azioni signiﬁcative, senza disperdere
risorse con interventi a pioggia.
Dal canto suo il presidente della Fondazione, avv. Andretta, ha
rivendicato la vivacità culturale della nostra città, a dispetto di
certe umilianti classiﬁche. Il dr.
Mercurio, direttore della Biblio-

teca, nell’introdurre i lavori, si
è opportunamente soffermato sul titolo. È una questione da
cui noi fruitori non siamo sﬁorati, perché la troviamo già risolta dagli organizzatori, ma nel
caso speciﬁco la scelta del titolo è pregnante. “Essere o apparire”, oppure “Essere e apparire”?
Il primo caso rivela una opposizione, un contrasto tra i due verbi; nel secondo le ragioni dell’essere si fondono quasi con quelle
dell’apparire, dando l’impressione di una mediazione forzata tra
i due estremi.
Alla ﬁne ha prevalso la “o”,
ma, alla luce delle relazioni svolte nei tre giorni, prevarrebbe la
formula possibilista “e/o”, coerente col sottotitolo di Colloquia
che non a caso recita “Festival
delle idee”.

E in effetti il panorama delle
competenze degli ospiti non poteva essere più aperto, a cominciare dal prof. Corbellini (docente si
Storia della Medicina e collaboratore del supplemento domenicale del Sole-24 Ore in tema di neuroscienze), dal dr. d’Amico (critico teatrale), al prof. Massarenti (ﬁlosofo, responsabile del suddetto supplemento), per continuare con la psicologa Vera Slepoj, col prof. Donghi (docente di
comunicazione scientiﬁca biomedica), col dr. Festa (giornalista e
conduttore), e per concludere col
dr. Belletti (direttore del Centro
Internazionale Studi Famiglia),
col prof. Menduni (docente di
Culture e Formati di TV e Radio,
col dr. Cotroneo (giornalista e
scrittore). Un parterre, come si
vede, di tutto rispetto.

La scimmia
come metafora
Le relazioni hanno spaziato
anche oltre l’incipit ﬁlosoﬁco di
queste note. Cercheremo di trarre
prossimamente qualche spunto.
Per intanto il dr. Mercurio osserva come la scimmia sia una metafora e questo vale soprattutto dal
medioevo in poi. Le sembianze
della scimmia – quasi uomo – hanno contribuito a conferirle il ruolo
negativo dell’apparire, in contrasto con quello positivo dell’essere, attribuito all’uomo. Anche l’inclinazione della scimmia all’emulazione è importante. Si racconta nei bestiari medievali dei cacciatori di scimmie che, per catturarle, mostravano loro l’uso degli
stivali, poi li lasciavano in vista
e si nascondevano. La scimmia
non resisteva alla curiosità, scendeva dall’albero e inﬁlava gli stivali, divenendo così facile preda dell’uomo, perché non poteva
usare i piedi prensili per arrampicarsi, mentre gli stivali le erano di
impaccio fatale nella fuga.
Ci viene in mente, a questo proposito, un altro racconto in cui il
cacciatore ﬁnge di stropicciarsi gli occhi con la colla e poi si
nasconde, lasciando la colla ben
visibile. La scimmia lascia l’albero, si stroﬁna gli occhi con la colla, si acceca e viene catturata.
Questi racconti traggono verosimilmente origine dal Physiologus protocristiano in cui si evidenzia la tendenza della scim-

mia all’emulazione. Se ne trae un
insegnamento religioso, in cui il
cacciatore è assimilato al diavolo: “In questo modo ci dà la caccia anche il grande cacciatore, il
diavolo. Egli […] procura la colla del peccato, abbaglia gli occhi,
acceca lo spirito dell’uomo, fabbricando così un grosso cappio
a causa del quale l’uomo si guasta nel corpo e nell’anima”. Per
la scimmia, dunque, nell’immaginario cristiano non c’è scampo,
perché in quanto imitazione goffa
dell’uomo è considerata negativamente, in quanto animale simboleggia i vizi della vanità e dell’emulazione.
Tornando al dr. Mercurio, viene osservato come ﬁno a metà
‘900 essere e apparire coincidevano, connotando simbolicamente
la condizione sociale del singolo. Ora questa unità è scardinata,
e l’apparenza è separata dall’essere; l’odierna società dei consumi e lo sviluppo dei sistemi visivi
di comunicazione hanno accentuato la divaricazione, conferendo autonoma dignità all’apparire,
che si coniuga col possesso dei
beni e la loro esibizione.
Il tema l’aveva ben individuato
sin dal 1977 Erich Fromm (Avere o essere?, Mondadori). C’è
tuttavia chi propende per una
certa rivalutazione dell’apparire, come prima manifestazione
dell’essere. Le soluzioni sono
aperte. Il festival delle idee può
incominciare.
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Fosse Ardeatine, 68° anniversario dell’eccidio
Il ricordo dell’eccidio delle
Fosse Ardeatine è un momento
di riﬂessione che Foggia onora da
diversi anni. Nel commemorare
il 68° anniversario del massacro
nazista, il sindaco Gianni Mongelli, accompagnato dalle massime
autorità civili e militari, ha presieduto la cerimonia in piazza Italia depositando anche una corona di ﬁori in memoria del tenore
foggiano Nicola Ugo Stame che
perse la vita nella strage nazista.
Il primo cittadino ha voluto
sottolineare nel suo intervento
l’intento di voler ricordare, con
questa cerimonia, quali orrori può produrre la guerra, per
cogliere l’eredità di quanti morirono nell’oscuro ventre di una
montagna che per anni ha celato
al mondo l’eccidio.
“I nostri cuori – ha detto Mongelli – non potranno mai chiudersi alla commozione che ancora
oggi provoca il ricordo di Nicola Stame, di Teodato Albanese,
di Bruno e Umberto Bucci e delle altre decine di uomini e donne trucidate alle Fosse Ardeatine. Tocca a noi, ai loro eredi ideali tenere accesa la ﬁamma della
memoria per illuminare il cammino del riscatto nel segno della
libertà. Ecco, allora – ha proseguito –, che scopriamo una delle funzioni fondamentali della

memoria: evitare che si ripetano
gli orrori che il nostro Paese ha
conosciuto e di cui porta ancora evidenti le ferite. Quello delle
Fosse Ardeatine è uno dei fatti di
sangue, uno dei delitti più efferati commessi dalle truppe naziste
durante l’occupazione di Roma e
dell’Italia. Un massacro che non
trova alcuna ragione e giustiﬁcazione neanche utilizzando le
esecrabili norme che si applicano in guerra. I nostri concittadini, militari e civili, sono stati le
vittime di una atrocità; vittime di
uno dei tanti, troppi crimini patiti dall’umanità in quei tristi e bui
anni in angoli del mondo lontanissimi tra loro ma legati dalla
sottile linea della crudeltà. Nelle Fosse Ardeatine – ha concluso il sindaco – riposano i resti ed
è custodita la memoria viva di chi
ha pagato con la vita l’appartenenza ad un popolo e l’aspirazione alla libertà. Noi che possiamo
rivendicare con orgoglio e forza
tanto l’una che l’altra dobbiamo
essere loro grati”.
L’eccidio avvenne 23 ore (e
non 24 ore secondo le convezioni di guerra, ndr) dopo l’attacco contro un camion di soldati
tedeschi in via Rasella, per iniziativa di 12 partigiani appartenenti al Comitato di Liberazione
Nazionale, il 23 marzo 1944. Al

passaggio del mezzo militare, una
bomba, collocata in un carrettino
per la spazzatura urbana, esplose uccidendo 32 tedeschi, mentre un altro soldato morì il giorno
successivo. Morirono nell’agguato anche due civili italiani, Antonio Chiaretti, partigiano, ed il tredicenne Piero Zuccheretti.
Seguì la crudele rappresaglia
ordinata da Hitler in persona:
fucilare 10 ostaggi per ogni tedesco ucciso. Il massacro fu organizzato ed eseguito da Herbert
Kappler, comandante della polizia tedesca a Roma, e riguardò
inizialmente 320 persone. Alla
morte di un altro soldato tedesco, Kappler, di sua iniziativa,
decise di uccidere altre 10 persone. Erroneamente, però, furono aggiunte 5 persone in più
nell’elenco ed i tedeschi uccisero anche loro perché se le avessero lasciate libere avrebbero potuto raccontare quello che era successo.
I tedeschi, dopo aver compiuto il massacro, fecero esplodere
numerose mine per far crollare
le cave ove si svolse il massacro
e nascondere i corpi trucidati.
Nel dopoguerra, i principali
responsabili dell’eccidio vennero processati e condannati all’ergastolo da un tribunale italiano e
rinchiusi in carcere.

di fare della lotta ad ogni forma
di discriminazione un impegno
quotidiano e non un auspicio
retorico da formulare in occasione di una ricorrenza. Costruire una società più giusta – ha

concluso l’assessore provinciale – signiﬁca dar vita a comportamenti e azioni che “globalizzino” i diritti e dipingano il futuro
senza i colori dell’odio e dell’intolleranza”.

Giornata mondiale contro il razzismo
“La lotta contro ogni forma di
razzismo è un dovere civico e
morale. Un imperativo da tramandare, soprattutto alle giovani generazioni, perché l’uguaglianza dei diritti e la dignità umana siano sempre più un
patrimonio condiviso con il quale abbattere tutti i muri e tutte le
barriere che, purtroppo, ancora
oggi sono all’origine di discriminazioni e di forme di intolleranza”. Così Billa Consiglio, vicepresidente della Provincia ed
assessore alla Cultura, ha inaugurato, nella mattina del 21
marzo scorso in piazza Umberto Giordano, accompagnata dal
sindaco di Foggia, Gianni Mongelli, e dall’assessore comunale alle Politiche Sociali, Pasquale Pellegrino, la giornata mondiale contro ogni forma di razzismo, organizzata dall’UNAR
(Ufﬁcio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e dall’assessorato provinciale alle Politiche
educative con la collaborazione
dell’assessorato ai Servizi sociali

del Comune di Foggia e con l’alto patrocinio dell’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati.
La scelta del 21 marzo quale giornata mondiale contro il
razzismo è legata alla volontà di
commemorare la sollevazione
Sudafricana contro l’apartheid
del 21 marzo 1960, quando la
polizia del Sud Africa uccise 72
persone che manifestavano contro il regime dell’apartheid. L’evento ha visto il coinvolgimento
dei ragazzi degli istituti superiori
“Lanza”, “Einaudi” e “Altamura”
e delle medie inferiori “Bovio”
e “Zingarelli”, che hanno indossato una t-shirt con la scritta No
a tutti i razzismi e ritmato dei
brani musicali suonati dall’associazione “Africa United”.
“Abbiamo deciso di tenere in
piazza Umberto Giordano questa manifestazione per omaggiare uno dei ﬁgli della Capitanata
più conosciuti fuori dai conﬁni nazionali – ha affermato Billa
Consiglio – e perché pensiamo

che il linguaggio della musica,
nella sua universalità, racchiuda
bene lo spirito che anima la giornata contro il razzismo. Il nostro
impegno – ha aggiunto Consiglio –, però, deve essere quello
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A 21 anni dalla scomparsa ricordata la ﬁgura di Giuseppe Giuliani

Preghiera,Azione e Sacriﬁcio
MAESTRO, EDUCATORE, GIORNALISTA, ANIMATORE CULTURALE

Un uomo. Un padre. Un educatore. Cronista del suo tempo.
Animatore culturale di eventi
che hanno portato la città di S.
Marco in Lamis al centro della vita provinciale e nazionale.
Giuseppe Giuliani, Peppino per
tutti, era tutto questo, ma era
soprattutto un uomo di fede. Ha
goduto dell’amicizia spirituale
di padre Pio. Conﬁdente e ascoltato laico di molti Vescovi della
diocesi di Foggia. Ha fatto come
stile di vita il motto “Preghiera,
Azione e Sacriﬁcio” dell’Azione
Cattolica, associazione che ha
servito come responsabile parrocchiale della Chiesa Madre
e come responsabile vicariale
con l’indimenticato don Matteo
Nardella. Il giorno del suo funerale don Bonifacio Cipriani non
ha esitato a deﬁnirlo “colonna”
della comunità parrocchiale e
della Chiesa di S. Marco. Il ricordo di Peppino Giuliani è difﬁcile
contenerlo in ambito esclusivo.
Maestro di scuola elementare.
Giornalista apprezzato della Rai.
Corrispondente di testate nazionali e locali. Egli stesso promotore di riviste che parlavano della vita di S. Marco e dell’intero
Gargano.
Peppino Giuliani è stato anche
responsabile della locale sezione dell’Agimus. In questa veste
ha portato a S. Marco nomi di
elevato spessore artistico come
il maestro Nino Rota. Un’inten-

sa serata è stata dedicata al suo
ricordo. Promotori i due circoli
didattici della città, il moderatore Raffaele Cera ha saputo coniugare, come in una tela intessuta di ricami, i diversi ambiti di
vita dell’indimenticato maestro
Giuliani. Dopo i saluti dei due
dirigenti scolastici Giuseppe
Soccio e Antonio Tosco, è toccato all’amico Luigi Delle Vergini
delineare, attraverso una sentita
testimonianza, i tratti più nascosti della vita del maestro Giuliani,
ricordando in maniera particolare la sua dirittura morale.
L’ex direttore didattico Carlo
Sorrentino, che ha avuto come
collaboratore il Giuliani, ha ricordato la sua vivacità culturale e
la sua apertura ed entusiasmo
alla nascente riforma scolastica,
sapendo del ruolo insostituibile
della famiglia nell’educazione
dei propri ﬁgli. Ancora. Il ricordo di Raffaele Nardella che come
ex alunno ha goduto della preparazione culturale del Giuliani
e nello stesso tempo ha potuto
sperimentare personalmente
l’amore per l’attività scolastica.
E poi, Rachele Delle Vergini,
collaboratrice nel suo impegno
in Azione Cattolica, ha ricordato l’uomo di fede, il laico appassionato e attento alla lettura dei
tempi.
Peppino Giuliani è stato
soprattutto un cristiano attento
e partecipe della vita del mondo.

La sua fedeltà al Vangelo e alla
Chiesa ha delineato un senso
profondo della sua doppia cittadinanza civile ed ecclesiale.
Inﬁne, un fuori programma con
la presenza in sala del giornalista Rai Tito Manlio Altomare, il
ricordo di una professionalità
messa al servizio della cronaca
per raccontare la vita della città
di S. Marco con continui dispacci
regolarmente mandati alla sede
Rai di Bari.

È toccato al ﬁglio Michele trarre, a nome di tutta la famiglia, le
conclusioni dell’intensa serata.
Con un pizzico di emozione ha
ringraziato tutti e in modo particolare le tante persone che per
onorare la memoria di papà Peppino hanno dovuto percorrere
non pochi chilometri.
Uno scritto, mandato per
l’occasione da Joseph Tusiani,
ha racchiuso in poche parole la
vita del maestro Peppino deﬁnito
testimone coerente e appassionato della propria terra.
Non poteva non essere la
musica, la naturale conclusione
di un ricordo che non si ferma al
momento celebrativo, ma è motivo di rinnovato impegno nella
vita sociale ed ecclesiale della
città di S. Marco in Lamis.
Breve nota biograﬁca
Nato a S. Marco in Lamis il
18/09/1923, inizia la sua attività
giornalistica a soli 23 anni come
collaboratore de “Il Tempo”.
Collaboratore di diverse testate
giornalistiche, tra cui la Rai, è
stato per oltre 40 anni nell’ambito scolastico come insegnante di
francese prima e come maestro
elementare poi, e nella vita è stato sempre punto di riferimento
e motivo di ﬁducia e di speranza
per chi crede nell’amore e nella pace fra gli uomini. Alla ﬁne
degli anni ’50, costituì la lista

civica “Il Campanile”. Padre Pio
lo ebbe ﬁglio spirituale e volle
che lui fondasse la prima rivista
dei Frati Cappuccini “La Città di
Dio” con la valida collaborazione del collega bolognese Teseo
Isani, anch’egli ﬁglio spirituale
di Padre Pio. Il 5 maggio 1956
fu lo stesso padre Pio a invitarlo
all’inaugurazione della Casa Sollievo della Sofferenza perché ne
curasse la cronaca per la testata
de “Il Tempo” e della RAI. Fu
aderente all’Azione Cattolica e
in tale vesti guidò l’associazione
a livello parrocchiale e foraniale.
Nel 1972 aprì la sezione locale
dell’AGIMUS (Associazione Giovanile Musicale) in cui profuse
in circa 20 anni tutto il suo entusiasmo, il suo spirito organizzativo e la sua dedizione gratuita
e appassionata per avvicinare
i giovani al teatro e alla musica
“vera” come lui deﬁniva la musica classica. Furono anni di grandi iniziative e manifestazioni culturali: concerti tenuti da artisti
di fama internazionale (tra cui
spicca su tutti Nino Rota oltre ad
artisti provenienti dal Giappone,
dalla Svezia, etc), lancio di poeti, scrittori e artisti locali, viaggi
verso i maggiori teatri italiani.
In piena coerenza con la sua
intera esistenza, è tornato alla
Casa del Padre alle prime luci
del mattino di domenica 16 giugno 1991.
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La terza componente dell’identità carismatica

L’utenza
LA PERSONA DEVE ESSERE FORMATA E VALORIZZATA NELLA SUA COMPLETEZZA

Buona gestione – Atto III: in
questo numero analizzeremo
alunni e famiglie (utenza), quale
terza componente dell’identità
carismatica della buona scuola
pubblica statale e paritaria. L’opinione pubblica, spesso obnubilata da strumentalizzazioni
mediatiche, si chiede se effettivamente la scuola paritaria sia
scuola dei ricchi per i ricchi.
Ma… vediamo anzitutto se e che
cosa è “scuola”, “fare scuola”.
La vita di scuola e nella scuola, buona e pubblica – statale o
paritaria - plasma nel profondo
anzitutto chi la vive come dirigente, docente, genitore o alunno. Centrale è, quindi, la persona, che deve essere formata
e valorizzata nella sua completezza, per realizzarsi ed essere
un valore per se stessa e per la
società. L’espressione “formazione della persona” fa riferimento
a valori molto alti, soprattutto
nel momento presente, in una
società in cui l’omologazione è
imperante, nella scìa del riconoscimento dei soli valori materiali: “spendo, quindi sono”. Per i
docenti della buona scuola pubblica, statale o paritaria, è fondamentale educare i ragazzi ad
avere una coscienza critica, che
dia loro gli strumenti per vivere, e non solo per sopravvivere,
nel mondo. È importante quindi
che i docenti, sia nel loro lavoro

personale sia in quello di équipe, desiderino trarre il meglio
dai ragazzi, cioè i loro talenti,
anche quelli più nascosti, che il
bambino/ragazzo non è ancora
in grado, da solo, di scoprire in
sé. Le buone scuole pubbliche
paritarie sono nate per questo:
don Bosco docet.
Se sono queste tra le linee
fondamentali che muovono
una scuola pubblica statale e
paritaria seria, di conseguenza,
nel caso di quest’ultima, anche
l’applicazione del contributo al
funzionamento, cioè la “retta”
– necessaria afﬁnché il servizio
pubblico espresso dalla scuola
paritaria sia attivato - deve essere analizzata, studiata e contestualizzata al territorio, al ﬁne di
non restringere la cerchia dell’utenza alle sole classi abbienti,
ledendo così le ragioni di fondazione. È giusto, cioè, che una
scuola pubblica paritaria, per
quanto in situazione economica di difﬁcoltà, ponga la dovuta
attenzione ad applicare un contributo al funzionamento che
non leda il carisma e non faccia
differenze fra chi può sceglierla
e chi non se lo può permettere.
Pertanto se la buona scuola
pubblica implica una positiva interazione tra gli allievi, le
loro famiglie il personale, alla
luce dell’identità carismatica,
essa obbliga contestualmente,

attraverso una saggia ed oculata
gestione anche delle strutture,
a garantire un equilibrio economico e ﬁnanziario che consenta
non solo di evitare lo spreco delle risorse, ma anche di conseguire assetti organizzativi efﬁcienti
ed efﬁcaci, garanti e custodi
della mission di fondazione. In
questo contesto i talenti culturali
e umani degli alunni, come quelli
dello spirito, emergono con maggiore evidenza: ed è chiaro che
tutti senza distinzione alcuna,
tantomeno di censo, hanno il
diritto di esprimerli e svilupparli e di essere guidati nella
realizzazione del meglio che
hanno in sé.
Il merito deve essere visto
come la volontà del ragazzo, del
giovane, ad abbracciare questo
progetto di crescita e di sviluppo
del proprio essere. Su questo si
fonda la necessità di una vera
parità di educazione e di istruzione afﬁnché nessun impedimento, soprattutto economico,
condizioni la libertà di scelta
educativa, bene fondamentale, garantito dai diritti umani e
dalla Costituzione Italiana. Una
gestione equilibrata ed oculata
consente un assetto economico-ﬁnanziario che applica rette
mediamente accessibili.
Ma fatiche economiche pesano sul budget della famiglia che,
pur pagando le tasse e avendo il

diritto di usufruire di un servizio
pubblico (dichiarato tale dallo
Stato per legge), solo a costo di
enormi sacriﬁci sceglie oggi la
scuola pubblica paritaria. Non è
giusto che la politica dello spreco porti alla rovina gran parte
della scuola pubblica statale e
una legge incompiuta sulla parità
renda la scuola pubblica paritaria non ancora accessibile a tutti.
Chi paga le conseguenze? Direttamente la famiglia e gli allievi,
indirettamente la Nazione che
risulta agli ultimi posti della
media Ocse nella qualità. Sono
molti gli esempi positivi di scuole
pubbliche – statali e paritarie –
che funzionano in Italia, ma in
questo settore ci si afﬁda troppo
spesso all’estro dei singoli, alla
logica delle eccezioni che hanno
il sapore del miracolo. Eppure
si tratta del diritto allo studio
che garantirà ai giovani italiani
di essere gli uomini e le donne
che renderanno migliore la loro
società.
Non è raro incontrare genitori che pur stimando il lavoro
della scuola pubblica paritaria,
allo stesso tempo serenamente
affermano: “In realtà noi dobbiamo preoccuparci che si diano
sempre più fondi alla scuola di
Stato afﬁnché questa funzioni,
mentre la scuola paritaria se la
deve cavare da sola”. Una provocazione interessante se il risultato sperato fosse davvero realizzato e soprattutto se la scuola
pubblica gestita dallo Stato non

fosse inﬁciata da una considerazione poco scientiﬁca dal punto
di vista economico. Infatti una
struttura disorganizzata non
può essere magicamente risanata dall’apporto di ulteriori
risorse, che non farebbero altro
che aggravare lo spreco (non
ha senso che gli alunni debbano procurare la carta igienica,
il sapone per lavare le mani, le
risme di carta per le fotocopie,
ma abbiano la lavagna multimediale in classe… magari non
funzionante!); si tratta invece di
favorire una riorganizzazione
amministrativa e gestionale,
che alcune scuole statali e paritarie hanno avuto il coraggio di
affrontare. È, questa, una strada
percorribile, al ﬁne di rendere
“la Scuola“ (non soltanto alcune realtà pilota o eccezionali)
efﬁciente ed efﬁcace.
Suor Anna Monia Alﬁeri

Legale Rappresentante dell’Ente
Istituto di Cultura e Lingue
Marcelline.
Laureata in Giurisprudenza
(indirizzo amministrativo),
in Economia (indirizzo servizi
professionali per l’impresa),
in Teologia (indirizzo
pedagogico e didattico).
Esperta in Gestione,
amministrazione, controllo
e sviluppo innovativo
degli Enti Ecclesiastici.
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Codici sulla questione dei riﬁuti in città

“No al degrado ambientale”
SALUTE E BENESSERE PER IL PIÙ ANZIANO CITTADINO FINO AL PIÙ PICCOLO BAMBINO

Questa mattina, Codici ha presentato, presso la sede dell’associazione n via Marinaccio 4/D, la
conferenza stampa “Strade Pulite, verde curato, parchi giochi
agibili: salute e benessere per il
più anziano cittadino ﬁno al più
piccolo bambino.’ Tra gli interventi: Dott. Giovanni D’Attoli,
Dirigente del Settore Ambiente, presso l’Assessorato Risorse Ambientali della Provincia di

Foggia; Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di CODICI, Centro per i Diritti del cittadino; Avv.
Elviro Benvenuto referente territoriale di CODICI FOGGIA.
Si è parlato molto, negli ultimi
tempi, del problema riﬁuti che
ha interessato la città di Foggia.
La questione ha riempito le pagine dei giornali e ha colpito i cittadini preoccupati per il rischio
ambientale del loro territorio.

Foggia come Napoli? Probabilmente il fatto non ha avuto lo
stesso impatto mediatico ma
la questione è stata ed è estremamente delicata. L’inizio della vicenda risale al giugno 2010
quando l’Amica SpA , l’azienda
che si occupa della raccolta riﬁuti , venne posta in liquidazione e
il servizio non veniva effettuato
con la stessa costanza del passato soprattutto a causa di pro-

blemi economici dell’azienda
stessa. Di qui il degrado! Zone
sempre più colme d’immondizia
e cassonetti stracolmi, in particolare ed inizialmente verso la
periferia. Il fenomeno si presentava anche vicino agli asili nido
mettendo a rischio la salute dei
bambini. Dalla periferia si passò
al centro e alla strade d’ingresso
della città, il comune denominatore era sempre lo stesso: mancata raccolta dei riﬁuti e ammassi di spazzatura. Le zone più colpite? Rione Martucci, Via Marinaccio, Via Benedetto Croce, Villaggio Artigiani, Via Petra nelle
vicinanze del Tribunale, Via Bari,
Via Michelangelo, Corso Roma
ﬁno alla centrale Piazza Padre
Pio. Dopo un lieve miglioramento, la situazione precipita nell’autunno 2011 ed al momento del
fallimento dell’azienda: cassonetti incendiati, topi che girovagavano e ammassi sempre più
consistenti di spazzatura. Davanti a tutto questo Codici ha alzato
la voce dagli albori di una situazione che stava vacillando. Così
partirono: segnalazioni all’azien-

da Amica, all’Asl di Foggia che
aveva scartato l’ipotesi di una
possibile epidemia ma accertato
il degrado ambientale, comunicati stampa, lettere inviate all’Amica ﬁrmate dallo staff legale di
Codici e da un gruppo di abitanti di Viale Leone XIII, lettera indirizzata al Curatore fallimentare
dell’azienda e ai Dirigenti del Servizio Ambiente del Comune di
Foggia e dell’Area Ordine e Sicurezza della Prefettura di Foggia
oltre che la Comande dei Vigili del Fuoco di Foggia. Ad oggi
la questione, per la quale la Procura della Repubblica di Foggia
ha aperto un’inchiesta, pare lievemente migliorata ed il servizio viene svolto provvisoriamente sempre dall’Amica Spa. Rimane il fatto che la questione non
è risolta e le piazze della città
risultano sporche e poco decorose. Pertanto, Codici chiede alle
Amministrazione interventi seri
e mirati a tutela della sicurezza
igienico-sanitaria dei cittadino.
No alla spazzatura per le strade
della città!
[ Monica Gigante ]

Lettera aperta di Cavaliere, Assessore comunale
e Presidente della Fondazione “Buon Samaritano”
“Ho sempre avuto la sensazione che la collettività foggiana fosse pervasa da un senso di assuefazione, di rassegnazione e, forse, anche d’indifferenza, come se
fossimo condannati ad una triste
destino senza via d’uscita”. Con
queste parole, si esprime l’ing.
Pippo Cavaliere, presidente della Fondazione Antiusura “Buon
Samaritano” nonché Assessore
comunale alla Programmazione e Valorizzazione del Patrimonio, in una Nota Stampa inviata
al nostro settimanale diocesano.
Cavaliere, nel suo intervento, prende spunto dalle ultime vicende venute alla ribalta della cronaca. In particolare, fa riferimento agli atti vandalici di cui sono oggetto alcuni beni della nostra comunità (il
Teatro Mediterraneo, l’annessa
piscina comunale e la Cattedrale, solo per fare qualche esempio) ed anche agli attentati incen-

diari che hanno coinvolto la ditta Moffa.
Secondo l’Assessore, il cittadino tende con il tempo a non percepire più alcuna forma di disappunto per i disagi, le ingiustizie e
le brutture che possono caratterizzare il vivere in una società.
Questo atteggiamento di apatia
conduce, inevitabilmente, all’inazione e alla chiusura in un privato privo di slancio nei confronti dell’altro. In quest’ottica, l’indignazione generata da un atto
contro il bene comune dovrebbe spingere la cittadinanza a porre dei rimedi, ma se ogni azione
violenta o ingiusta viene vissuta come un qualcosa di normale
ci si ritrova, bene presto, passivi spettatori di scenari desolanti.
“Ma ci chiediamo, di questo
passo, a cos’altro dovremo abituarci? E soprattutto che eredità
lasceremo ai nostri ﬁgli?”, si chiede emblematicamente Cavaliere.

“In queste condizioni – si legge nella Nota – non credo sia
sufﬁciente l’atteggiamento serio
e scrupoloso, ed a tratti anche
ammirevole, di un sindaco che,
sebbene assediato da mille problemi e da tensioni sociali sempre crescenti, sia miracolosamente riuscito in poco più di due
anni a ridurre di circa 40 milioni di euro i debiti delle casse
comunali, preservandoci, almeno si spera, dall’onta del dissesto ﬁnanziario.
Ritengo che a questo punto
sia indispensabile uno scatto
d’orgoglio dell’intera comunità, e cioè delle istituzioni in primis, delle associazioni di categorie, degli ordini professionali,
dei lavoratori, dei cittadini tutti.
È anche, e soprattutto, una questione di dignità e di amor proprio, se non un vero e proprio
dovere. Solo un risveglio delle
coscienze, un rigenerato sen-

so di appartenenza, un maggior
rispetto della res publica, un
rinnovato amore verso la nostra
Città, la consapevolezza che una
presenza così invasiva della criminalità e dell’illegalità tarpano
qualsiasi possibilità di sviluppo
e di crescita, potranno consen-

tirci di assolvere ai nostri doveri
nei confronti delle future generazioni.
Ai signori Moffa, inﬁne, la mia
solidarietà e stima per ciò che
hanno creato, ma anche un invito a non chinare la testa, sarebbe la sconﬁtta di un’intera città”.
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[ Nicola Saracino ]

SS. Salvatore, torneo calcistico per ricordare il maresciallo Venturini

“Giochiamo per la legalità”
TRA I PRESENTI LA SQUADRA DELL’ORATORIO DI SCAMPIA ALLENATA DA DON ANIELLO MANGANIELLO
Correre per la legalità, attraverso il calcio. Potrebbe essere
questo lo slogan ideale per il torneo calcistico interparrocchiale
per ricordare il maresciallo Lino
Venturini, organizzato dagli Amici dello Sport, in collaborazione
con il gruppo sportivo SS. Salvatore di Foggia. Uomo di legge, sommo educatore e appassionato di calcio, scomparso lo
scorso anno, il maresciallo Venturini è l’esempio ideale per i giovani di oggi sempre più bisognosi di educazione alla legalità. Un
messaggio educativo forte, convinto, tanto più se si considera la
presenza della squadra dell’Oratorio di Scampia, allenata direttamente da don Aniello Manganiello, notissimo per le sue iniziative anticamorra e per il suo straordinario impegno a favore della legalità. La manifestazione si è
svolta dal 16 al 25 marzo sul campo della parrocchia SS. Salvatore, in via Napoli a Foggia. “Giochiamo per la legalità nella legalità” è lo slogan coniato per l’occasione dai promotori Paolo Pignataro, Nicola Di Donato ed Ales-

sandra Saponaro. Ciò per sottolineare le ﬁnalità della manifestazione, ovvero trasmettere alle
giovani generazioni i valori della
solidarietà, della giustizia e della
legalità attraverso lo sport. Tra
gli obiettivi del torneo: incoraggiare la pratica sportiva, educare al rispetto delle regole e della
persona, sensibilizzare e coinvolgere le famiglie. Il torneo ha previsto la partecipazione, a titolo
gratuito, dei ragazzi nati nel biennio 1998-1999 ed appartenenti ai
gruppi sportivi del SS. Salvatore
di Torremaggiore, Ortanova, Real
Daunia Foggia, Gioventù Calcio
Foggia, oltra ad un gruppo sportivo dell’oratorio don Luigi Guanella, guidato come detto da don
Aniello Manganiello.
“Questo torneo è decisamente
importante perché dà la possibilità ai ragazzi di Scampia di
confrontarsi con realtà che non
hanno i loro problemi, anche
se Scampia non è certamente
Gomorra. È come ogni periferia:
ha le sue problematiche e le sue
tragedie, ma ha anche del buono
– ha sottolineato don Aniello –.

La squadra che ha partecipato a
questo torneo rappresenta una
realtà molto più grande che ha
anche una Prima categoria e una
squadra juniores. Questo contatto con i coetanei, così come
i tornei estivi che facciamo,
sono occasioni di confronto per
vedere come altri italiani in altri
territori vivono e questo non può
che far bene ai ragazzi. Lo sport
consente di conoscere le proprie
capacità e quelle dell’avversario,
attraverso la stima e il rispetto,

controllare le proprie reazioni e
costruire il proprio carattere”.
Soddisfatto anche Antonio
Vovola, uno degli organizzatori del torneo, che si occupa del
gruppo di ragazzi nati nel 19992000. “Oltre che insegnare sport,
facciamo educazione ai ragazzi
afﬁnché facciano gruppo e diventino amici. Qui non ci interessa
chi è il più bravo, tutti partecipano alle attività”. Si organizzano
tornei con ragazzi nati dal 1997 al
2005 e ogni gruppo è curato da un

educatore responsabile. “Favoriamo l’aggregazione sia qui a
Foggia ma anche con i ragazzi
della provincia come è successo a Panni e a Orsara di Puglia, e
coinvolgiamo le famiglie. Lavoriamo a stretto contatto con i parroci che infondono ai ragazzi l’educazione religiosa”, ha concluso
l’organizzatore. Poi spazio al calcio, quello giocato. Tutti a correre
attorno ad un pallone. Per vincere la partita più importante, quella della vita.

Dalla Bolivia esperienze di volontariato
Dopo tre anni, Stefano è di
nuovo in Italia. Ha 42 anni e
viene dal profondo Nord, dal
Veneto, ma con Foggia ha un
legame particolare. “È un’avventura molto difficile, ma
impagabile per le emozioni che
regala – racconta alle persone
intervenute all’incontro che si
è svolto giovedì 22 marzo pres-

so il teatro Regio di Capitanata (chiesa Madonna del Rosario, via Guglielmi) – sarebbe
ancora più bello se si provasse a venire giù da noi a lavorare insieme, per tirar su questi ragazzi. In fondo, l’Operazione Mato Grosso non è nata
per i poveri, ma per noi, per
metterci alla prova”. Stefano

racconta, con l’ausilio di alcune
immagini suggestive e spettacolari, che cosa signiﬁchi vivere a
4mila metri sulle Ande boliviane, con tre ﬁgli da crescere e 50
ﬁgli adottivi. “La povertà di questa gente semplice entra ogni
giorno in casa nostra senza che
noi facciamo più nulla per tenere la porta chiusa. I ragazzi della scuola vivono con noi, mangiano insieme a noi, dormono
in questa casa, che i volontari dell’Operazione Mato Grosso hanno costruito. Da qualche
tempo a questa parte facciamo
fatica a far quadrare i conti. Fosse per noi più volte avremmo
pensato di chiudere la baracca,
ma ormai questi ﬁgli boliviani
chi li molla più? Non sappiamo
se con questa idea dell’adozione
della scuola riusciremo a raccogliere il necessario, a noi basta
aver condiviso con voi questo
sogno”. Stupisce la serenità, ma
al tempo stesso la gioia, con cui

Stefano, presentato da Massimiliano Arena al Teatro Regio di
Capitanata, racconta della sua
vita in Bolivia. Stefano e sua
moglie Sonia sono lì a insegnare a questi ragazzi cultura e un
mestiere. Il rischio di devianza
sempre dietro l’angolo. Lasciano le campagne e affollano le
grandi città inseguendo un mito
e ﬁnendo in situazioni pericolose. Nel 2011 è stata avviata la
positiva esperienza dell’Associazione Don Bosco 3A che ha
lo scopo di compiere opere di
carità e beneﬁcienza, promuovendo attività di volontariato
in modo spontaneo e gratuito
per sostenere le spedizioni in
America Latina del movimento
denominato Operazione Mato
Grosso. I giovani usciti dai “tallers” (scuole) ricevono in regalo gli attrezzi per poter lavorare.
Per evitare che i ragazzi emigrino verso la città alla ricerca di
lavoro, si è creata le familias de

artesanos, inizialmente a Chacas, ed in seguito in altri paesi. Il ﬁne principale delle familias de artesanos è mantenere i
giovani in un cammino buono,
perché formino famiglie cristiane ed aiutino come catechisti
nell’oratorio.
È una vera lotta controcorrente, con l’egoismo, il vizio,
le comodità. I mobili costruiti
sono venduti quasi tutti in Italia,
ma si sono aperti anche i mercati del Nord America. Attualmente nelle familias lavorano circa
700 ragazzi. “A Foggia ho incontrato tante persone di cuore e
questo mi ha fatto molto piacere” ha concluso Stefano che a
maggio riporterà il frutto delle
offerte dei foggiani, ma soprattutto il frutto delle parole che ha
lasciato e che hanno commosso
il cuore di tutti.
Enza Moscaritolo
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XXVII Giornata Mondiale della Gioventù diocesana

“Siate sempre lieti nel Signore”
SABATO 31 MARZO SARÀ CELEBRATA LA VEGLIA DI PREGHIERA CON L’ARCIVESCOVO

GMG Diocesana
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.
Per ogni vicaria ci saranno dei coordinatori che si
occuperanno insieme ai responsabili di tutti i gruppi di
giovani presenti in tutte le parrocchie della vicaria, di
organizzare il momento di preghiera e la marcia.
c/o San Michele Arcangelo (vicaria centro)

Coordinatori: Comunità Neocatecumenale con Toni
Tema: Le tentazioni
Segno: cesta di Pane
 c/o Gesù e Maria (vicaria sud)

Coordinatori: Scout, Gi.Fra con Tommaso e Annalucia
Tema: La dimora
Segno: boccia di profumo

Madrid 2011

 c/o San Guglielmo e Pellegrino (vicaria nord)

La XXVII Giornata Mondiale della Gioventù, che quest’anno si celebra a livello diocesano, ha come tema Siate sempre lieti nel Signore, espressione paolina presente nella lettera ai Filippesi: «Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve
lo ripeto: siate lieti». (Fil 4,4)
In questi brevi versetti, l’apostolo presenta la verità della
vita cristiana: essa non è fondata sul dolore e sull’angoscia, ma
sulla gioia. Paolo si trova in prigione e nonostante la sua precaria situazione, scrive una lettera ai Filippesi ponendo l’accento sul tema della gioia, vista
come segno e frutto della fede
e della speranza. È una gioia:
«Nel Signore», che trova le fondamenta nella certezza che il
Signore è vicino. È una gioia
dalle caratteristiche precise:
non è ﬁne a se stessa, ma si apre
agli altri sotto forma di bontà;
non si lascia sopraffare dalle
preoccupazioni, «Non angustiatevi per nulla» (Fil 4,6),
non perché non esistano più,
ma perché non hanno più la forza di mettere in questione una
sicurezza fondata sul Signore
e sulla sua fedeltà. È una gioia che apre al futuro e conduce alla pienezza della pace, della vita eterna. Bisogna essere
lieti perché come bambini ci
afﬁdiamo a colui che vuole la

sua gioia in noi e che questa sia
piena. Lieti, gioiosi quindi, non
perché imperturbabili o incoscienti, ma per la consapevolezza forte, vigorosa, dell’avvento
di Dio. È lui che libera dalla tristezza e spazza via dal cuore le
numerose radici di amarezza.
Alla celebrazione della
XXVII Giornata Mondiale della Gioventù, i giovani della
nostra Arcidiocesi non giungono impreparati. La consulta e l’èquipe di Pastorale giovanile hanno realizzato un itinerario quaresimale dal titolo
“Nel deserto… una strada”,
che, nella sua semplicità, ha
permesso ai giovani, non solo
di pregare insieme riﬂettendo sulla loro stagione di vita:
le tentazioni, i luoghi educativi, l’amore che Dio ha per loro,
ma, allo stesso tempo, li ha fatti incontrare per una sommaria
ma necessaria conoscenza dei
loro vissuti e itinerari di fede.
Gli incontri si sono tenuti ogni
lunedì alle 21:00 nelle varie vicarie ed hanno visto la partecipazione di numerosi giovani.
Culmine di questo itinerario sarà la celebrazione della GMG, che si terrà sabato 31
marzo 2012 e il cui programma
avete potuto apprendere dai
manifesti che sono stati consegnati nelle varie parrocchie.
Muovendo da quattro parroc-

chie della città, tutti i giovani
dell’Arcidiocesi giungeranno,
in processione festante, in episcopio, dove, nel cortile, sarà
celebrata la veglia di preghiera
con l’Arcivescovo che, al termine, consegnerà il suo messaggio alla gioventù foggiana. Non
si tratta di un momento di “baldoria” per gettare “fumo negli
occhi” ma di un momento di
testimonianza della Gioia vera
che viene da Cristo e che i giovani sono capacissimi di accogliere e vivere.
Mentre chiedo perdono per
qualche mancanza che, sicuramente, ci sarà stata nell’organizzazione del tutto, ringrazio
quanti hanno reso possibile ai
giovani questo cammino: i parroci, i responsabili dei gruppi,
movimenti e associazioni presenti in diocesi, la consulta e
l’équipe di pastorale giovanile.
Sperando che il futuro ci
veda sempre più impegnati in
un lavoro di servizio ai nostri
giovani e di comunione tra noi
nella “gioia” del Signore, auguro a tutti una serena Pasqua.

Don Mimmo Mucciarone
Responsabile del Sevizio di
Pastorale Giovanile
Diocesana

Coordinatori: Giovani di Azione Cattolica (Serena) e
Ivana
Tema: La sferzata
Segno: catino di acqua
 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
ci incontreremo tutti 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”
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Messaggio dell’Arcivescovo per la GMG diocesana
Ca ro/ a gio van e,
o
é non so usarlo, ma ti scrivo col mezzo più antic
non ti mando un messaggio su facebook perch
più
é
perch
mail
le
usi
in disuso; oggi infatti tu
di comunicazione che è la lettera! Un mezzo forse
risco, in quanto più personale e capace di
prefe
la
veloci e comode. Ti chiedo scusa, ma la lettera
“perforare” il cuore.
dicendo
MORE. Già ti vedo sorridere, perché ti starai
Voglio parlarti, in questa mia missiva, dell’A
un
di amore… e dici bene. Ma voglio parlarti di
che un vescovo può saperne sicuramente poco
ltro,
amore speciale, non di quello nei confronti dell’a
ma dell’Altro con la A maiuscola.
più di me!
È vero, tu dell’amore con la a minuscola ne sai
una calda intimità, riempire le tue giornate
ad
re
anda
arsi
lasci
Sai che amare l’altro significa
rdi e quando tutto questo ti fa “stare bene” dici:
con le sue parole, le sue telefonate, i suoi sgua
“Questo è amore!”.
di
rafforza l’amore che tu conosci e che diventa meta
Eppure c’è un amore ancora più grande, che
quell’amore che tu vivi.
riscalda
freddo inverno ed aprendosi accoglie, avvolge,
È l’amore che si Apre come un cappotto in un
do:
rran
sussu
stoffa
calda
i di strisciare il volto sulla
e se poi il cappotto possiede un cappuccio, cerch
ità!”.
“Che bello, che calore, che sensazione di seren
, lasciando dire agli altri: “Che volto
È l’amore che modifica, cioè trasforma il volto
, aumentandone la capienza, perché
splendente!”, ma soprattutto trasforma il cuore
chiunque vi trovi posto.
significa “che si offre”.
È l’amore oblativo. Questa parola così difficile
si offre per un attimo
No mio caro amico, non parlo di un corpo che
un amore che è pronto ad
vendendosi per una briciola di piacere, ma di
cità di mettersi al posto
offrirsi sempre, come ascolto, parola data, capa
e scoprendo così che, “è
dell’altro, prendendo su di sé le sue difficoltà
donando che si riceve”.
more di cui io
È l’amore che “ricicla”. Sì, perché nel segno dell’a
disfacente, viene
ti parlo ogni amore svenduto, sfruttato, insod
sa: la veste della
redento, salvato e ridonato con una veste diver
.
lutto
festa e non quella triste dei giorni di
e, senso di
È l’amore che entusiasma, cioè dà gusto di viver
sé e dell’altro.
pienezza, certezza, fiducia nel futuro, stima di
si può
Mi dirai che sono favole, che questo amore non
un anziano
di
ento
ggiam
trovare in nessun posto, che è vane
ne ho
tato,
men
speri
nostalgico; eppure io l’ho trovato, l’ho
.
goduto e ne godo ancora e…vorrei fartene dono
voglio
Forse ti ho stancato e siccome, come tu dici, non
a con una
farti andare in “paranoia”, chiudo questa letter
ore: che
Sign
nel
lieti
e
rend
speranza, quella speranza che ci
apre una
che
co
l’uni
possa sperimentare anche tu quest’amore,
strada nel deserto di una vita senza senso.
Devi solo dire SÌ, è possibile!

TVB

Il tuo Vescovo
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Successo per i cantanti foggiani al talent della De Filippi

Due foggiani per Amici
OTTAVIO DE STEFANO E ANTONINO SPADACCINO RAPPRESENTERANNO IL NOSTRO BEL CANTO

Ottavio De Stefano e Antonino Spadaccino, approdano al
serale dell’ undicesima edizione della trasmissione “Amici” di
Maria De Filippi. Il primo giunto quest’anno all’appuntamento dello show serale, per il rotto
della cufﬁa dopo che la sua insegnante Grazia Di Michele – che
ne aveva sempre lodato e incoraggiato il percorso – ha deciso di dare agli autori il nominativo del suo amico e compagno di
“scuderia” della squadra dei Gialli, Carlo Alberto Di Micco, quale cantante da mandare direttamente alle fasi ﬁnali del talent. Il

secondo artista a rappresentare
il nostro orgoglio foggiano, è stato il vincitore della quarta edizione di Amici, l’anno scorso già tornato ad Amici per partecipare a
un concorso tra ex cantanti, che
gli è valso la vittoria e la possibilità di registrare un nuovo disco
Io non l’età, con la casa discograﬁca di Mara Maionchi. Da sabato
31 marzo calcherà nuovamente il
palco gli studios di Cinecittà nella categoria dei veterani, afﬁancando altri nomi importanti quali
quelli delle salentine Emma Marrone (quest’anno giunta al gradino più alto del podio di Sanremo, ndr.) e Alessandra Amoroso, di Marco Carta, Valerio Scanu, Annalisa Scarrone, Pierdavide Carone e Karima.
Grande apprensione per i fan
foggiani per la sorte dell’altro
cantante Ottavio De Stefano, che
da sempre sostengono e precisamente da quando si presentò alle
selezioni intonando con il suo
personalissimo timbro da coroner, il pezzo “Cry me a river”. E
non gli faranno mancare il loro
appoggio adesso, che è ormai

giunto alle fasi ﬁnali dell’importante competizione artistica. Lui che ha da poco compiuto vent’anni (Ottavio De Stefano è nato a Foggia il 28 dicembre 1991), coltiva la passione per
il canto sin da piccolo trasmessagli dal nonno e dal padre. Si
forma da autodidatta, ed è vincitore di molti concorsi nazionali, ha ricevuto vari premi come
miglior interprete e presenza
scenica. Il suo genere musicale va dallo Swing al Jazz sino ad
arrivare al Rock anni 50. I suoi
cantanti preferiti sono Bublé,
Sinatra ed Elvis. È un ragazzo
sportivo, socievole, caparbio e
determinato. Si è diplomato con
il massimo dei voti quest’anno. Il
provino di amici è iniziato a giugno con più di 20000 cantanti e
al primo tentativo è entrato nella
scuola come aspirante. Ora tutta
Foggia è con lui, ricordando l’emozione della vittoria di Antonino, e augurandogli un “in bocca
al lupo” e sostenendolo televotando da casa, afﬁnché giunga
ﬁno alla ﬁne di questa magniﬁca
esperienza.

Al Foto CineClub, Manifestamente Napoli di Nicola Loviento
La personale fotograﬁca
di Nicola Loviento, fotoamatore di lungo corso e presidente del Foto Cine Club Foggia, si compone di quaranta
immagini di grandi dimensioni (70 x100 cm). Si tratta di
fotograﬁe, esclusivamente in
bianco e nero, che ritraggono nei suoi molteplici aspetti una metropoli controversa
come Napoli, espressione di
una realtà multiforme troppo spesso enfatizzata o sempliﬁcata dalle cronache, siano
esse drammatiche o stucchevolmente folkloristiche. Le
immagini sono un racconto
personale di una grande città,
Napoli appunto, un racconto fatto di storie di persone e
di luoghi: i classici panorami
con vista sul Vesuvio, il lungomare, i luoghi della vita quotidiana viviﬁcati da una cop-

pia di innamorati, i luoghi universalmente noti come piazza
Plebiscito dove ha messo banco un venditore ambulante ne
sono soltanto alcuni esempi.
La mostra Manifestamente Napoli verrà introdotta da
Guido Pensato, animatore
culturale e artista che predilige nelle sue opere la contaminazione di generi; ha ricevuto il patrocinio della FIAF
(Federazione Italiana Associazioni Fotograﬁche), alla
qual il Foto CIne Club BFI è
afﬁliata ﬁn dalla sua costituzione, avvenuta nel 1969.
Nicola Loviento, fotografo
amatoriale, predilige il bianco e nero sia nel reportage che
nella ritrattistica, altro genere in cui si è cimentato, Utilizza abitualmente macchine
reﬂex digitali, anche se non
ha mai abbandonato le sue

macchine a pellicola con le
quali realizza fotograﬁe che
sviluppa e stampa personalmente in camera oscura. Lo
scorso anno è stato insignito della onoriﬁcenza di AFI –
Artista della Fotograﬁa Italiana – dalla FIAF, la Federazione Italiana delle Associazioni
Fotograﬁche di cui fa parte da
molti anni. Ha partecipato a
numerose collettive fotograﬁche e ha realizzato alcune
mostre personali come Gente comune e Viaggio in Europa, entrambe espressione del
genere “foto di strada”, ambito fotograﬁco prediletto da
Loviento.
La mostra a ingresso libero
sarà visitabile ﬁno al 16 aprile
2012 (orari di apertura: lunedì-venerdì, ore 19.00-21.00).
Francesca Di Gioia
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Foggia impegnato per accedere alla ﬁnale di Coppa Italia

Sogno play-off: cala il sipario
CONTRO IL CARPI ENNESIMA SCONFITTA CASALINGA. IN ARRIVO IL DERBY COL TARANTO

Seconda sconﬁtta consecutiva per il Foggia che col Carpi evidenzia un calo di forma ﬁsica,
che costringe il tecnico rossonero a schierare una squadra in
formazione rimaneggiata. Mister
Stringara schiera così Lanzoni in
difesa, Perpetuini a centrocampo e Frigerio sulla sinistra, in
attacco vi è Pompilio nella veste
di riﬁnitore per la coppia Lanteri-Ferreira. Ed è proprio il foggiano doc Pompilio a portare la

propria squadra in vantaggio con
un tiro dal limite dell’area che
trova una piccola deviazione di
un difensore ospite, perfetta per
spiazzare il portiere. Nella prima
frazione di gioco il Carpi si rende
pericoloso solo con una conclusione velenosa di Memushaj dalla distanza. Nella ripresa cambia la musica: gli ospiti spingono per il pareggio che giunge al 72’ con Ferretti. Trascorrono appena 6 minuti ed i bianco-

rossi passano addirittura in vantaggio: Perpetuini sbaglia in fase
di appoggio e parte l’ennesimo
contropiede di Ferretti atterrato in area da De Leidi. Il direttore di gara concede il penalty (trasformato da Memushaj) espellendo il difensore rossonero. L’uno-due è micidiale ed il Foggia
non riesce a cambiare il risultato prima del triplice ﬁschio. Con
questa sconﬁtta cala deﬁnitivamente il sogno di poter agguantare il quinto posto utile (Sorrento a quota 46 punti) per accedere agli spareggi play-off. La squadra di Stringara attualmente è in
decima posizione in classiﬁca a
quota 36 punti, a più otto dalla
quint’ultima (Spal a 28).
I Satanelli nel prossimo turno saranno impegnati a Taranto
in un derby molto sentito. Mancherà De Leidi, squaliﬁcato dal
Giudice Sportivo in virtù dell’espulsione rimediata nell’ultimo
incontro casalingo. Oltre alla salvezza, Gigliotti&company possono tuttavia ancora dare un senso

Calcio a 5
Real Foggia promosso in C1
Dopo la promozione della Fuente Foggia in serie A2,
giunge un’altra soddisfazione
per i tifosi del calcio a 5 foggiani: la Real Foggia infatti è
stata promossa in serie C1! La
compagine dauna ha conseguito una serie straordinaria di
vittorie (ben 27 su altrettante
gare disputate) nel rispettivo
campionato regionale maschile dominando il girone A della
serie C2. Il salto di categoria è
coinciso con la vittoria casalinga della squadra del mister
Francesco Vaccariello, presso la palestra del Da Vinci, sul

a questo campionato ottenendo
la qualiﬁcazione alla ﬁnale della Coppa Italia di Lega Pro: mercoledì 28 marzo infatti saranno
impegnati contro lo Spezia nel
ritorno della semiﬁnale di que-

Futsal Margherita per 6-3 (grazie alle reti di Cervello, Capozzi, Denido e Guerra con una
tripletta) che ha permesso al
sodalizio foggiano di staccare il biglietto per la promozione con tre giornate d’anticipo
(miglior attacco e miglior difesa del torneo). Un risultato che
non spegne le ambizioni del
presidente Diego De Mita che
mira a raggiungere la serie B
nei prossimi due anni. E chissà che presto non possano raggiungere la stessa Fuente in
serie A2 per disputare un bellissimo derby foggiano.

sta competizione (all’andata allo
Zaccheria ﬁnì 1-0 per il Foggia).
Un passaggio di turno che infonderebbe ﬁducia all’ambiente il
cui morale è stato messo giù dalle ultime sconﬁtte.
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