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

I

l cammino quaresimale, inteso come
cammino verso la Luce, ci ha portato a sperimentare tutto l’amore di Dio.
Il cuore di Dio, infatti, batte ancora per
ciascuno di noi. A ciascuno di noi il Signore afﬁda le parole della vita e della risurrezione. L’ultima parola della nostra esistenza non appartiene alla falsità, all’ipocrisia,
all’odio, alla divisione, alla sopraffazione,
alla morte. Ma, alla vita. Quella vera. Quella che sgorga da Dio e che dura in eterno.
L’ultima parola appartiene all’amore, più
forte della morte, ma che ha bisogno di
passare attraverso di essa per generare la
vita: “Se il chicco di grano caduto in terra
non muore, rimane solo; se invece muore,
produce molto frutto” (Gv 12,24).
Finalmente, grazie alla risurrezione di
Cristo, la “bocca” ostruita del sepolcro ha
cominciato a parlare. Da quel sepolcro,
testimone muto della risurrezione, è uscito il canto della gioia, la danza della luce,
la vita senza ﬁne. Da quel sepolcro vuoto
è scaturita la nostra speranza ancora più fortiﬁcata perché piena di
immortalità.
Pertanto, non ha senso
cercare Gesù e il senso
della nostra vita nel

luogo dove stanno i morti. Gesù non è più
nel passato, ma vive nel presente ed è proiettato verso il futuro come ogni vivente.
Così è anche per noi: non troveremo Gesù,
il Risorto, vivo, presente ed operante in
mezzo a noi, rovistando nel sepolcro, ripensando alla nostra realtà di morte, fermando il nostro sguardo ad una tomba vuota,
ma accogliendo ogni giorno la vita, intesa come dono di Dio, vita che è preludio
di un’altra vita… migliore, piena, deﬁnitiva, perché completamente in Dio. Non,
quindi, dalla morte alla vita. Ma, dalla vita
alla vita.
A tutto ciò siamo, allora, chiamati: a percorrere con ﬁducia il cammino che porta dalla nostra realtà di smarrimento, di
dubbio, di paura, di peccato e di morte, ad
incontrare Gesù, il Vivente, nella nostra
storia personale e comunitaria, nella quotidianità della nostra giornata per giungere
ad esclamare prima, e ad annunziare dopo,
che il Signore è veramente risorto!
E con lui, anche noi, siamo risorti a nuova vita… per ricominciare a vivere dopo
la vita!
Il direttore
don Antonio Menichella

L’Ente Nazionale Sordi (E. N. S.) sede di Foggia e la
loro guida spirituale, don Matteo Daniele, augurano a
tutta la comunità diocesana una Santa Pasqua.
P. Miro Relota, parroco di Gesù e Maria – Foggia, in
una lettera indirizzata alla redazione di Voce di Popolo scrive: “è mio desiderio ringraziare, anche a nome
della Comunità dei Frati di Gesù e Maria e dei fedeli, il
Direttore, i giornalisti, i fotograﬁ e quanti si sono prodigati per curare il contenuto dell’informazione relativa alla Visita Pastorale di Sua Ecc. Mons. Francesco
Pio Tamburrino presso la mia Parrocchia, dal 19 al 24
febbraio 2012. Mi preme sottolineare la correttezza e
la professionalità di quanti, senza interpretazioni di
parte, si sono prodigati e si prodigano per la diffusione
del giornale. A tutti porgo i più sinceri auguri di Buona
Pasqua e di buon lavoro afﬁnché ‘Voce di popolo’ sia
sempre più una ‘voce fuori dal coro’ e diventi per tutti
un punto di riferimento per la nostra città, soprattutto
per i giovani. Un fraterno saluto di Pace e Bene”.
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.
Scuola di Formazione all’impegno sociale e politico. Venerdì 6 aprile alle ore 18.00, presso l’Aula Magna
dell’ISSR di Foggia si terrà la relazione del prof. V. Vecchione, docente associato di Politica Economica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Foggia. Il titolo del tema sarà: “Politica, economia e sviluppo locale: come costruire il bene comune dei territori”.
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Cinema
Programmazione
Sala della Comunità
“Mons. Farina”
di Foggia

Charlotte Rampling (Maria), Programmazione
Joanna Litwin (Marijken Brue- Sala della Comunità
gel), Dorota Lis (Saskia Jong- “Pio XI” di Bovino
helinck), Ruta Kubas (Esther).
Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
Info: www.salafarina.it
Trama
E-mail: info@salafarina.it
Nel dipinto “La strada per il Cal- E-mail: info@sipario.bo.it
Via Campanile, 10 - Foggia
vario”, Peter Bruegel il Vecchio tel. 0881 961203.
tel. 0881 756199
riproduce la passione di Cristo,
collocandola nelle Friandre del Da venerdì 6 aprile
XVI secolo, oppresse dalla bru- a mercoledì 11 aprile.
Da domenica 8 aprile
tale occupazione spagnola. Il pita mercoledì 11 aprile.
tore stesso si pone come guida Spettacoli
delle varie fasi lungo le quali l’o- ore 18.00 - 20.30
Spettacoli
pera prende corpo. Con l’amiore 18.00 - 20.00 - 22.00.
co e collezionista d’arte Nicho- Quasi amici
las Jonghelinck, parla, riﬂette, di Olivier Nakache, Eric Toledano
commenta. Le rispettive mogli con François Cluzet, Omar Sy,
Film in sala
Marijken e Saskia sono al loro Anne Le Ny, Audrey Fleurot, CloI colori della passione
ﬁanco, vicino a loro Maria osser- tilde Mollet, Alba Gaïa Kraghede
di Lech Majewski
con Rutger Hauer (Piet- va l’incedere dell’azione. Poi Bellugi, Cyril Mendy, Christian
er Bruegel), Michael York anche il dipinto arriva a com- Ameri, Grégoire Oestermann,
(Nicholas Jonghelinck), pimento.
Joséphine de Meaux.
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Trama
Quasi amici, ispirato ad una
storia vera, racconta l’incontro tra due mondi apparentemente lontani. Dopo
un incidente di parapendio
che lo ha reso paraplegico,
il ricco aristocratico Philippe assume Driss, ragazzo di
periferia appena uscito dalla prigione, come badante
personale. L’improbabile
connubio genera altrettanti improbabili incontri. Due
universi opposti entrano in
rotta di collisione ma per
quanto strano possa sembrare prima dello scontro
ﬁnale troveranno un punto d’incontro che sfocerà
in un’amicizia folle, comica, profonda quanto inaspettata.
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Chiesa
Universale

Il segno del Papa a Cuba
Si è chiusa il 29 marzo per papa
Benedetto XVI una visita pastorale a lungo desiderata in una “bella Isola” che già lasciò un segno
indelebile nel cuore del suo predecessore, il beato Giovanni Paolo II, recatosi a Cuba 14 anni fa
“come messaggero della verità e
della speranza”. Nonostante la ﬁtta pioggia, decine di migliaia di
cubani si sono riversati in strada, lungo il percorso che separa
la Nunziatura Apostolica dall’aeroporto “Josè Martí” dell’Avana,
salutando affettuosamente il Ponteﬁce a bordo della papa-mobile.
All’aeroporto, durante la cerimonia di congedo, alla presenza del
presidente cubano Raul Castro
e delle principali autorità politiche, civili ed ecclesiastiche del
paese caraibico, il Santo Padre
ha in primo luogo reso omaggio
alla Vergine Maria che con la sua
“venerata immagine” del Santuario del Cobre, da quattro secoli
infonde fede e coraggio nei cubani. Dopo aver ringraziato il presidente Castro, i membri della
Conferenza Episcopale Cubana
e tutte le personalità che hanno
reso possibile il suo viaggio apostolico, Benedetto XVI ha dichia-

rato: “Porto nell’intimo del mio
cuore tutti e ciascuno dei cubani, che mi hanno circondato con
la loro preghiera e il loro affetto,
offrendomi una cordiale ospitalità e facendomi partecipe delle
loro più profonde e giuste aspirazioni”. Il Papa è giunto a Cuba,
ha dichiarato, “come testimone
di Gesù Cristo, nella ferma convinzione che, dove Egli arriva, lo
scoraggiamento lascia il posto
alla speranza, la bontà allontana
le incertezze, ed una forza vigorosa apre l’orizzonte a inusitate
e beneﬁche prospettive”. Ha poi
auspicato “nuovo impulso” per
l’episcopato, il clero, i religiosi
e i laici cubani, impegnati nell’opera di evangelizzazione, perché
“intensiﬁcando la loro dedizione a Dio negli ambienti di vita e
nel lavoro, non si stanchino di
offrire con responsabilità il loro
apporto al bene e al progresso
integrale della patria”. Il Cammino che Cristo propone all’umanità, “non la coarta in nulla”, ha detto il Ponteﬁce: è piuttosto “il fattore primo e principale per il suo
autentico sviluppo”. La “luce del
Signore”, ha proseguito, ha “brillato con fulgore in questi giorni”

ed è giusto che “non si spenga in
chi l’ha accolta”, aiutando a “far
fruttiﬁcare il meglio dell’anima
cubana”. Nessun cubano, quindi,
dovrà sentirsi impedito nel cammino verso una nuova “società di
ampi orizzonti, rinnovata e riconciliata”, a causa di alcuna limitazione alle proprie “libertà fondamentali” o della “carenza di beni
materiali”, determinata anche
da “misure economiche restrittive”, ovvero dall’embargo contro Cuba. Benedetto XVI continuerà, quindi, a pregare per il
cammino di Cuba verso “la giustizia e la libertà”, tenendo conto che “il rispetto e la cura della libertà che palpita nel cuore
di ogni uomo è imprescindibile
per rispondere in modo adegua-

to alle esigenze fondamentali della sua dignità”. Il momento attuale, ha aggiunto il Papa, “reclama
in modo urgente che, nella convivenza umana, nazionale ed internazionale, si eliminino posizioni inamovibili ed i punti di vista
unilaterali che tendono a rendere più ardua l’intesa ed inefﬁcace lo sforzo di collaborazione”.
È opportuno, al contrario, risolvere le “eventuali discrepanze”
e cercare “ciò che unisce tutti,
con un dialogo paziente e sincero e una volontà sincera di ascolto che accolga obiettivi portatori
di nuove speranze”. Nel rivolgere il proprio “commosso addio”
all’isola caraibica, il Papa ha esortato: “Cuba, ravviva in te la fede
dei tuoi padri!”. E ha aggiunto:

“Hasta siempre, Cuba, terra impreziosita dalla presenza materna di Maria”. Ha inﬁne afﬁdato la
terra visitata alla protezione della patrona, Nostra Signora della Carità del Cobre. Al momento della partenza, Benedetto XVI
ha recapitato al presidente Raul
Castro un telegramma di ringraziamento, esteso anche alle
autorità politiche ed ecclesiastiche cubane “per le innumerevoli dimostrazioni di affetto che mi
avete dispensato durante la mia
permanenza”. Nelle sue preghiere il Santo Padre chiederà che il
popolo cubano sia sostenuto nelle sue “giuste aspirazioni” e nei
suoi “più nobili desideri”, impartendo poi la benedizione apostolica.

la visita dello scorso dicembre.
Cadendo ben tre volte, lungo la
via verso il Calvario, Gesù “ha
condiviso la nostra condizione
umana, il peso dei nostri peccati lo ha fatto cadere”, ha proseguito il Papa. Allo stesso modo,
con il suo aiuto “anche noi possiamo rialzarci dalle nostre cadute, e magari aiutare un altro, un
fratello, a rialzarsi”. Ciò che diede a Gesù la forza di rialzarsi è
“la certezza che il Padre era con
Lui”, pur nella “amarezza dell’abbandono”. Anche nel disprezzo

e nell’oltraggio della folla che lo
tratta “non più come un uomo”,
Cristo continua ad avvertire questo “amore immenso” e questa
“misericordia inﬁnita” del Padre
celeste. La Via Crucis, dunque,
ci rivela che “Dio è amore inﬁnito, è misericordia, e porta ﬁno
in fondo il peso dei nostri peccati, perché noi possiamo rialzarci e riconciliarci e ritrovare la
pace”, ha aggiunto il Papa. Non
dobbiamo dunque avere paura
di percorrere la nostra personale Via Crucis e di “di portare la

nostra croce insieme con Gesù”.
Assieme a Lui, è con noi Maria
che “rimane fedele anche ai piedi
della nostra croce, e prega per la
nostra risurrezione, perché crede fermamente che, anche nella
notte più buia, l’ultima parola è la
luce dell’amore di Dio”. Benedetto XVI ha quindi concluso il suo
messaggio, impartendo la Benedizione Apostolica ai detenuti di
Rebibbia e augurando loro “vivere la Pasqua nella pace e nella gioia che Cristo ci ha acquistato con
il suo sangue”.

Chiesa
Italiana

Via Crucis a Rebibbia
Il Buon Ladrone è il personaggio centrale della Via Crucis tenutasi il 31 marzo presso la Casa
circondariale di Rebibbia. La
Via Crucis, che ha avuto a tema
Oggi sarai con me in paradiso
(Lc 23,43) si è svolta nella piazza
antistante la cappella “Dio Padre
Nostro” del carcere romano, alla
presenza di circa 300 detenuti.
La celebrazione è stata presieduta dal Cardinale Vicario di Roma,
Agostino Vallini, alla presenza del
cappellano di Rebibbia, don Sandro Spriano, del Direttore dell’Istituto di pena, Carmelo Cantone, del Direttore della Caritas
diocesana, mons. Enrico Feroci
e di numerosi fedeli provenienti da diverse parrocchie romane.
Per l’occasione papa Benedetto
XVI, che ha visitato il carcere di
Rebibbia lo scorso 18 dicembre,
ha inviato un messaggio speciale

a tutti i partecipanti alla Via Crucis. Accennando alla sua visita, il
Ponteﬁce ha affermato: “Ricordo i volti che ho incontrato e le
parole che ho ascoltato, e che
hanno lasciato in me un segno
profondo. Perciò, mi unisco spiritualmente alla vostra preghiera, e così posso dare continuità
alla mia presenza in mezzo a voi,
e di questo ringrazio in particolare i vostri Cappellani”. La Via
Crucis vuole essere “un segno di
riconciliazione per i carcerati”,
ha osservato il Papa. Così come
Gesù si rialza, dopo la caduta sotto il peso della croce, anche il
carcere “serve per rialzarsi dopo
essere caduti, per riconciliarsi
con se stessi, con gli altri e con
Dio, e poter poi rientrare di nuovo nella società”, ha aggiunto il
Santo Padre, richiamandosi alle
parole di un detenuto durante
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S. Domenico, l’Arcivescovo ha presieduto la S. Messa delle Palme

Amore e perdono
GESÙ CRISTO CON LA SUA MORTE IN CROCE CI HA RESO CERTI DEL PERDONO DIVINO

“Ho presentato il mio dorso
ai ﬂagellatori, le mie guance a
coloro che mi strappavano la
barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi”. Queste parole, tratte dalla Prima Lettura della Domenica delle Palme
(Libro del profeta Isaìa), secondo l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, anticipano la Passione
di Cristo; ecco perché, secondo
il Presule questa speciale domenica può essere chiamata anche
di Passione.
A questo proposito sono molto chiare le parole dell’apostolo
Paolo nella seconda lettura (dalla lettera di san Paolo apostolo

ai Filippési): “Cristo Gesù, pur
essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione
di servo, diventando simile agli
uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso
facendosi obbediente ﬁno alla
morte e a una morte di croce”.
Gesù, dunque, ha spiegato il
nostro padre nella fede durante l’omelia, non è una vittima
passiva dell’intolleranza e della
ingiustizia, ma volontariamente
ha scelto di salvare l’intera umanità, espiando i peccati di tutti.
Secondo il Vescovo, Egli è il
Salvatore e la sua morte è trasﬁ-

gurata dalla carica d’amore insita nel suo gesto. “Ci ha reso certi del perdono divino” ha affermato emblematicamente mons.
Tamburrino. Inoltre, donandosi
completamente all’umanità tutta intera, Cristo ci ha fatto dono
anche della capacità di perdonare e di amare. Questo passaggio dell’omelia del nostro Presule è cruciale, perché è forte il
richiamo alla dimensione relazionale. Il Cristo con il suo gesto
d’amore estremo ci insegna ad
amare l’altro senza condizioni,
a rispettarlo in tutte le sue fragilità, a non sentirci superiori ma
fratelli di tutti. Solo così è possibile instaurare rapporti solidi e sinceri, in grado di delineare una società più solidale e giusta, in cui ognuno di noi si senta in dovere di prestare il proprio aiuto al prossimo, senza
giudicarlo o condannarlo. Nel
suo intervento, dunque, l’Arcivescovo ha dimostrato chiaramente quanto sia fondamentale declinare nel nostro quotidiano i valori cristiani. A questo proposito, nella sua ultima
Lettera Pastorale “Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro” scrive:
“Se sapremo evangelizzare i
poveri e lasciarci evangelizzare da loro, daremo un contributo decisivo per una diffusa
cultura della solidarietà. ‘Con
gli ultimi e con gli emarginati, potremo tutti recuperare un
genere diverso di vita. Demoliremo, innanzitutto, gli idoli
che ci siamo costruiti: denaro,
potere, consumo, spreco, ten-

Agenda dell’Arcivescovo
6 - 13 aprile 2012
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.

denza a vivere al di sopra delle
nostre possibilità. Riscopriremo poi i valori del bene comune: della tolleranza, della solidarietà, della giustizia sociale,
della corresponsabilità. Ritroveremo ﬁducia nel progettare

insieme il domani, sulla linea di
una paciﬁca convivenza interna
e di una aperta cooperazione in
Europa e nel mondo. E avremo
la forza di affrontare i sacriﬁci
necessari, con un nuovo gusto
di vivere’”.
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Cattedrale di Foggia, conto alla rovescia per la riapertura

Il cuore della città
VISITA AL CANTIERE DELLA CHIESA MADRE, PRESENTI MONS. TAMBURRINO, PEPE E MONGELLI

È partito il conto alla rovescia
per la riapertura della Cattedrale di Foggia.
Per fare il punto sullo stato dei
lavori l’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, mons.
Francesco Pio Tamburrino, mercoledì 4 aprile, ha svolto un’importante visita al cantiere.
Nonostante l’incendio, veriﬁcatosi lo scorso 23 luglio, l’équipe di lavoro ha rispettato tutte le
scadenze contrattuali. Un risultato straordinario per un’opera
pubblica. Ad oggi sono stati completati i lavori di consolidamento
e messa in sicurezza della Cattedrale; in particolare, la lanterna
e la copertura sono state rifatte
e il campanile è stato sistemato.
Un paio di mesi fa, inoltre, la
Regione Puglia ha definitivamente sbloccato un ulteriore
ﬁnanziamento di 500mila euro,
grazie al quale saranno restaurati le pareti interne e gli altari, dan-

neggiati dalle inﬁltrazioni d’acqua e dai noti problemi di umidità. I lavori sono già in corso e,
salvo imprevisti, saranno completati per ﬁne luglio. Per la festa
dell’Assunta la Patrona di Foggia dovrebbe ritornare in Basilica. Per l’ing. Giuseppe Cavaliere, responsabile del procedimento per il restauro della Chiesa Madre, “riaprire la Cattedrale consente al cuore della città di
riprendere a pulsare e palpitare”.
I lavori, ricordiamolo, sono
stati svolti dalla società “Crea” di
Forlì, che si è occupata del consolidamento strutturale e dalla
“Lorenzoni restauri” di Putignano, che, invece, sta provvedendo
al restauro.
Al sopralluogo di mercoledì
mattina, oltre all’Arcivescovo,
sono intervenuti il Direttore dei
lavori, l’architetto Nunzio Tomaiuoli, ed il responsabile del procedimento, l’ingegner Giusep-

pe Cavaliere. Inoltre, erano presenti anche il Vicario Generale,
mons. Filippo Tardio, il parroco
della Cattedrale, mons. Antonio
Sacco e il presidente del Capitolo Metropolitano, mons. Pietro Russo.
Anche le istituzioni locali hanno fatto sentire la propria presenza, infatti, hanno preso parte alla
visita il Sindaco di Foggia, Gianni Mongelli, ed il Presidente della
Provincia, Antonio Pepe.
Tra gli altri, è intervenuto
anche il Presidente della Fondazione Banca del Monte “Siniscalco Ceci”, Francesco Andretta.
La Fondazione, dopo aver ﬁnanziato il restaurato dell’enorme
dipinto di Francesco De Mura,
raffigurante la moltiplicazione dei pani e dei pesci, donerà alla Cattedrale anche il nuovo organo.
Cavaliere ha sottolineato la
grande disponibilità manifestata da parte di tutto il gruppo di lavoro, che con impegno
si è dedicato alla realizzazione
dell’importante progetto di ristrutturazione. Tutti, ha puntualizzato l’ingegnere, hanno preso
a cuore l’impresa per riconsegnare ai foggiani la propria casa
e a Foggia il proprio cuore pulsante. Il responsabile del procedimento, inoltre, ha annunciato che già stanno pensando alla
realizzazione di una pubblicazione speciﬁca e tecnica sui lavori che hanno interessato la Cattedrale di Foggia. Il testo sarà
distribuito sia a livello nazionale
sia a livello territoriale. Un modo
per mantenere viva nella memoria dei foggiani un importante
pezzo di storia locale.
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Messa in preparazione della Pasqua per le forze armate

Carità e amicizia
AMORE E IMPEGNO PER LA PROPRIA COMUNITÀ E PER LA PROPRIA CASA

Vivere il proprio cammino con
onore e passione, dando il proprio contributo per il bene della società. Si è svolta lunedì 2
aprile, nel segno della gioia e della partecipazione, presso la parrocchia della B.M.V. Madre della Chiesa, la celebrazione della
Santa Messa in preparazione della Pasqua per le Forze Armate

della città di Foggia. A celebrarla l’Arcivescovo della Diocesi di
Foggia-Bovino, mons. Francesco
Poi Tamburrino, alla presenza di
tutti i gradi ed ordini militari del
capoluogo dauno. Un giorno di
convivialità e un momento sentito di preghiera per chi svolge
quotidianamente il ruolo di “sentinella” del territorio. Ringrazia-

menti all’Arcivescovo sono stati espressi da parte di tutta la
comunità militare foggiana, perché “essere cristiani vuol dire
anche essere seminatori di speranza e la presenza del Vescovo
ci aiuta nel percorso di redenzione”. Particolarmente sentita
la lettura del Vangelo secondo
Giovanni dove è scritto che sei

giorni prima della Pasqua, Gesù
si recò a Betània, dove si trovava
Làzzaro, che Egli aveva risuscitato dai morti. Fu organizzata per
lui una cena. Una donna, Marta,
serviva mentre Làzzaro era uno
dei commensali. Un’altra donna, Maria, sorella di Marta e di
Lazzaro, si rese protagonista di
un gesto signiﬁcativo: prese un
vasetto contenete un olio profumato con il nardo, essenza molto
costosa, e cosparse abbondantemente i piedi del Signore, asciugandoli con i suoi capelli. L’atto
compiuto voleva essere un modo
di onorare Gesù, la sua persona e il suo messaggio. Nonostante la bellezza di ciò che la donna fece, fra i discepoli ci fu però
chi non ne colse l’importanza.
Giuda, infatti, vide questo gesto
come uno spreco e pensò che se
il suo ricavato fosse stato dato
ai poveri, sarebbe stata un’azione più buona. Gesù però gli disse di lasciar fare la donna perché
l’avrebbe conservato per la sua
sepoltura (Gv 12,1-11).
La Lettura del Vangelo è rivelatrice dell’umanità autentica di
Gesù che ha partecipato a tutti gli aspetti della vita umana –

ha ricordato nella sua omelia
mons. Francesco Pio Tamburrino – Gesù amava la convivialità e
ci teneva all’amicizia. Dobbiamo
anche noi essere capaci di essere sensibili ai gesti di carità e di
bellezza che vengono compiuti.
La convivialità è una cosa bella
quando è vissuta come luogo di
amicizia. Bisogna provare amore per la propria comunità e per
la propria casa. L’Arcivescovo,
inoltre, ha sottolineato l’immensa generosità di Gesù: il Figlio di
Dio è diventato vittima delle trame di uomini che non volevano
vedere la Verità. Gesù però si è
reso protagonista di una generosità senza precedenti. Anche
sulla croce, nonostante avesse
davanti a sé gente che lo insultava, pregò Dio per loro con un
gesto di estrema pace. La Pasqua
è anche questo, riﬂettere sulla
propria vita di relazione, rafforzando il senso di cittadinanza. Il
cristiano non è colui che fa il furbo e approﬁtta maldestramente delle situazioni a lui favorevoli. La Pasqua, quindi, ci invita
a riprendere un cammino di vita
degno dell’ardore e della fede
che Gesù ci ha infuso.

Immacolata, il grande Crociﬁsso
Quando uno entra nella
Chiesa dell’Immacolata, vede
dinanzi ai suo occhi un grande
Crociﬁsso, non quello che possiamo scorgere in tante altre
chiese, ma il famoso Crociﬁsso che parlò a San Francesco
in San Damiano, dicendo: “Và,
Francesco, ripara la mia Chiesa…”.
Può sembrare che queste
parole siano rivolte anche a
noi. Certamente, in questo tempo di Quaresima, ogni cittadino
è portato a riﬂettere sulla vita
passata, facendo una revisione e, in modo particolare, sulla vita che verrà con la necessaria conversione. San Francesco oggi, a distanza di otto
secoli, mette in discussione il
nostro modo di essere. Come
ai suoi tempi c’è odio, c’è ran-

core, c’è inimicizia, c’è egoismo
oggi. Dal Crociﬁsso sembra che
escano le parole del Vangelo:
“Ho avuto fame e mi avete dato
da mangiare, ero nudo e mi avete vestito…”. Le parole che rimbombano nelle nostre orecchie
che cosa ci suggeriscono quando vediamo in TV tanti bambini
che aspettano un sorriso o un
pezzo di pane, un aiuto, insomma?. Certamente tenerezza,
commozione, pietà, compassione ma, nello stesso tempo,
sdegno verso i potenti di oggi,
perché si potrebbe fare molto
di più per sollevare la miseria
nel mondo. Il grande Crociﬁsso parla ad ognuno di noi e, in
questo tempo di conversione,
dice anche a te: “Và e ripara la
mia Chiesa…” sull’esempio dei
Santi dei nostri tempi: Padre

Pio, madre Teresa di Calcutta,
Papa Giovanni Paolo II, che si
sono distinti per la loro missione nel mondo contemporaneo.
Hanno fatto parlare la televisione, la radio, i giornali dei prodigi avvenuti per la loro intercessione.
Che cosa dire di madre Teresa di Calcutta, la santa degli
abbandonati e degli ultimi. La
Sua immagine è entrata in tutti gli ospedali per essere invocata e pregata, tanti hanno gridato al miracolo. Certamente
è emozionante assistere a un
prodigio.
Ora vengono alla mente le
parole pronunciate da P. Pio:
“Farò più chiasso da morto
che da vivo”. Quello che aveva
predetto si è avverato. Oggi la
sua opera, Casa Sollievo della

Sofferenza,
parla certamente con
la Sua testimonianza, perché
è un’opera meravigliosa a
favore dell’intera comunità. Non possiamo dimenticare, inoltre, Teleradio
P. Pio; oggi la sua voce è
diffusa in tutto il mondo,
facendo conoscere gli insegnamenti di P. Pio e il magistero della Chiesa. Ritornando ancora al
grande Crociﬁsso della nostra
Chiesa, notiamo che alle spalle
c’è un velo viola grande e lungo
che sembra scendere dal cielo ricordo della Sua Passione e
ed abbracciare tutta la Comuni- forte per la nostra redenziotà Parrocchiale. In questo “tem- ne, per la nostra salvezza.
po forte” è un richiamo alla meditazione di Cristo Crociﬁsso, è il
Fr. Luca Lupo
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Proseguono gli incontri di approfondimento su don Antonio Silvestri

Un esempio di carità per i giovani
IN APRILE IL CARDINALE DE GIORGI PRESENZIERÀ IL CONVEGNO INTERUNIVERSITARIO
Anche se don Antonio Silvestri
appare su Facebook, sui siti degli
appassionati di storia foggiana, e
sugli opuscoli dell’ultima Giornata della Pace dell’ACR, eravamo
purtroppo in pochi il 28 marzo a
S. Eligio ad uno degli interessanti
incontri mensili di questo quinto
memoriale dedicato al sacerdote
“eroe della carità”. Quest’anno la
Confraternita e il Comitato che
si adopera per la beatiﬁcazione
del Servo di Dio (ricordiamo che
la causa richiesta a gran voce dal
popolo e avviata si interruppe per
la morte prematura del postulatore), si sono impegnati in un programma articolato e con ottime
prospettive divulgative.
Don Fausto Parisi ha confermato che, ancora grazie alla Fondazione BdM “Domenico Siniscalco Ceci”, che ha sponsorizzato il busto in bronzo e le indagini
archeologiche sulla sepoltura di
padre Silvestri, il 20 e 21 aprile si
terrà all’ISSR un convegno per la
contestualizzazione storica della ﬁgura di padre Silvestri e per
avviare un lavoro serio di ricerca dei documenti, con professori della Facoltà di Storia dell’Università Gregoriana di Roma e
dell’Università di Foggia, alla presenza del cardinale Salvatore De
Giorgi, già vescovo di Foggia.
Lo stesso don Fausto ha ricordato le parole di Giovanni Paolo
II, sul bisogno di avere santi “locali” che ci aiutino. “La storia della
città di Foggia – ha aggiunto don
Fausto – è tanto lunga da risalire all’anno mille, ma la comunità cristiana foggiana ﬁnora non è
riuscita a generare un santo. Ben
venga l’attenzione a padre Sil-

vestri che è foggiano ed è santo
della Carità, che è segno di riconoscimento del vero cristiano.
Aldilà se riusciremo o no a farlo
riconoscere santo, è importante
che lo si conosca al meglio come
operatore di Carità, forte di una
grande spiritualità, da imitare.
I Santi servono sì a chiedere grazie, ma soprattutto a costituire
un esempio da seguire”.
Mentre la via della cultura e
della storia troverà fondamenti
e documentazioni, la linea caritativa di padre Silvestri troverà
continuità con la cura dei senza dimora nello stesso ediﬁcio
dove il nostro accoglieva le donne malate, anziane, sole e cosiddette “perdute”, e che poi divenne il carcere di S.Eligio.
“Con l’immobile – ha detto
Alfonso De Pellegrino, presidente IPAB – si restituisce anche la
storia della città. Non è semplice,
i soldi non sono molti. Dopo la
boniﬁca gli esperti stanno effettuando sopralluoghi e mi hanno
appena riferito che non ci sono
lesioni che limitino l’operatività. Confermo la realizzazione di
24 posti letto (12 per uomini e
12 per donne) con servizi annessi. Finalmente abbiamo rimesso
al centro il ruolo dell’istituzione
pubblica che torna a fare quello
che deve fare”.
Per l’intitolazione della Casa
di accoglienza per i senza ﬁssa
dimora a don Antonio Silvestri,
De Pellegrino ha assicurato che
“dobbiamo agire nella continuità”, e che l’impegno è quello
preso con la Regione, ma anche
quello “di riprendere le nostre
radici”.

Leo Ricciuto, dei Fratelli della
Stazione che per il loro ormai più
che decennale servizio-condivisione con gli homeless sono i più
accreditati a prendersi cura degli
“ospiti” della Casa di accoglienza, con il suo semplice racconto
di chi sono e cosa fanno i giovani ogni sera alla stazione, ha chiarito il senso di ciò che si è messo
in moto riproponendo l’esempio
di don Antonio Silvestri. La carità gira, si propaga per contagio,
torna negli stessi luoghi… passa
da un prete tutto da scoprire morto nel 1837 ai giovani della generazione 2.0… anche in una città
difﬁcile…
“Ma – ha ribadito Savino Russo
– bisogna costruire il consenso
sociale in questa zona, in questa piazza che è un unicum sotto l’aspetto socio-antropologico. È una piazza vera, l’arrivo del
diverso potrebbe mettere in crisi usi e costumi ormai consolidati soprattutto tra gli anziani”.
La Giornata Interetnica di maggio dei Fratelli della Stazione
potrebbe costituire un passaggio
importante nella costruzione del
consenso, ma lo spazio di S.Eligio
è esiguo per la portata della partecipazione. “Sicuramente – ha
detto Leo Ricciuto – qui diremo
messa il giorno precedente alla
Giornata e qui potremmo tenere il concerto serale o addirittura potremo creare una festa ad
hoc in altra data”.
Il giovanissimo e bravo chitarrista Fabio Cobuzzi ha creato un
piacevole intermezzo facendo
risuonare nella chiesa le note di
coinvolgenti brani classici e Ana
Shahili, mediatrice culturale di

origini albanesi, ha ricordato la
devozione albanese alla Madonna del Buon Consiglio, tanto amata da don Silvestri, protettrice di
Scutari e per volere di Giovanni
Paolo II dell’intera Albania.
Il momento ﬁnale del lungo
incontro del 28 marzo è stato dedicato ai risultati dell’indagine nella
cripta ad opera degli esperti della
Dauniarché. La dott.ssa Monica
Sala ha parlato di microcarotaggi,
indagini termiche, videoispezioni
che hanno rilevato delle cosiddette anomalie: una botola che scende di 4 metri sotto il piano di cal-

pestio della cripta che “fa presupporre una stratigraﬁa diversa
dall’impianto di oggi”; una cavità che scende ﬁno a 2 metri nella parte centrale della cripta; una
struttura a cupola diversa rispetto a quella che c’è adesso e cavità aldilà delle pareti. “Si potrebbe andare avanti nelle indagini
anche se bisogna tener conto della messa in sicurezza della struttura”. Del corpo di don Antonio
nessuna traccia, ma come ha detto la dott.ssa Sala “ci auguriamo
che persista il suo ricordo dentro
l’anima di ognuno”.
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Regina della Pace, un nuovo mosaico fa da sfondo al Battistero

Il Battesimo di Gesù
L’OPERA SARÀ BENEDETTA DAL PARROCO MONS. PAOLO PESANTE DURANTE LA VEGLIA PASQUALE

La Parrocchia B.V.M Regina
della Pace, si arricchisce di una
ulteriore opera d’arte, un grande mosaico che fa da sfondo al
Battistero. L’opera è collocata
sul lato destro rispetto all’altare principale, si estende su una
parete delle dimensioni di circa 20 mq e rafﬁgura il “Battesimo di Gesù”. L’immagine intende
rappresentare qualcosa di eterno, perché eterno è il messaggio
di amore e di pace, perché eterno è l’amore di Dio per gli uomini, perché Egli è la Luce. L’icona
riproduce il racconto evangeli-

co aggiungendo alcuni dettagli
presi dalla Liturgia della Veglia
Pasquale e mostra ciò che Giovanni avrebbe potuto raccontare.
L’opera d’arte, diretta dall’architetto Giovanni Basanisi, è stata realizzata dal laboratorio d’arte toscano, “Favret arts mosaics”
di Pietrasanta, lo stesso che ha
realizzato il precedente apparato musivo del Tabernacolo.
“Al centro della rappresentazione iconograﬁca – ha spiegato in una Nota Stampa Basanisi
– troneggia la ﬁgura del Cristo.

Gesù, pur essendo immerso nel
Giordano, viene mostrato come
fosse in piedi che guarda dritto verso noi. Il suo corpo è rafﬁgurato come forte e bello, come
inteso nello stile classico, appare
ampio quasi come il ﬁume Giordano stesso, anzi: è come se fosse Gesù Cristo, piuttosto che il
ﬁume, a tagliare e ad attraversare
il deserto roccioso su entrambi i
lati. È importante notare il gesto
della mano destra del Cristo: è
un gesto di benedizione. Lo stesso gesto che ricorre nella creazione e nella santiﬁcazione delle
acque. In molte rappresentazioni della Creazione, infatti, Iddio
è rafﬁgurato nelle sembianze del
‘ﬁglio diletto’ Gesù Cristo, l’unica persona della SS.ma Trinità
che ha assunto la natura umana,
quindi, il solo che si possa rappresentare, e rivela il suo atto di
creazione con questo gesto. È un
gesto che compendia in sé anche
i misteri dell’economia della salvezza. Gesù è immerso completamente nelle acque, come in
un sepolcro. Cristo vi si è calato per sottrarre tra i morti la sua
immagine; al di là dell’assenza
di prospettiva, si vuole riprodurre il sepolcro entro cui Cristo è
morto e da cui è uscito trionfante. L’immersione e l’emersione,
nel Battesimo, sono l’immagine
della discesa agli inferi e della
Resurrezione. All’interno dell’aureola si scorgono gli anagrammi
del nome di Gesù in greco”.
Il mosaico, che si ispira alla tradizione bizantina, è composto
da tessere in smalto veneziano
tagliate a mano con la martellina,
marmo, argento e oro a 24 carati
(10%), eseguito con l’antica tecnica indiretta o a rovescio interamente a mano senza l’ausilio
di processi informatici elettrici o
meccanici. I maestri mosaicisti
hanno prestato estrema cura nel
tradurre le sfumature cromatiche
riportate nei bozzetti di studio
dipinti a mano, in un’esplosione di colori che ha dato origine
ad un vero e proprio capolavoro. Il nuovo Battistero sarà benedetto, dal parroco mons. Paolo
Pesante, nel corso della Veglia
Pasquale. L’opera è stata interamente ﬁnanziata dai coniugi PoliAntoniello, in memoria del loro
amato ﬁglio Giuseppe, prematuramente scomparso nell’agosto del 2011.

La Parola
della domenica
Domenica di Pasqua - Anno B - 8 aprile 2012
Maria di Magdala va al sepolcro quando è ancora buio. Aveva conosciuto la potenza di
Gesù, ora ne avverte la drammatica assenza. Maria sembra
essere l’immagine della Chiesa
che vive la sua fede nel Risorto
attorcigliata alla sensazione di
averlo perso ed è spinta a cercarlo e a supplicarne la presenza. La mattina di Pasqua è tutta
una corsa. Maria corre; corrono i due discepoli, ma Giovanni corre più veloce di Pietro.
È una corsa spaventata a causa di Maria che teme sia stato
trafugato il corpo del Signore;
Maria sembra cercare il corpo di un morto. Anche la corsa dei due, la delicatezza del
giovane arrivato per primo ma
che attende Pietro, pur avendo intravisto qualcosa, mostrano che il solo obiettivo è la
ricerca di Chi sembra assente. L’amore è guida sicura nella ricerca. Per questo il primo ad arrivare è anche il primo a credere, ma anche il primo a riconoscere Gesù risorto
sul mare di Galilea. L’amore è
sempre legato alla fede. Maria
e i discepoli corrono per amore, vedono i segni della tomba
vuota e poi, convinti da quello
(l’amore) e da questi (i segni)
credono e giungono alla fede
nella sua risurrezione e anche
alla speranza della nostra per la
fede e l’amore di Lui. C’è anche
chi vede un contesto nuziale
all’interno della vicenda di
morte e resurrezione di Gesù.
I teli di cui si parla, non sarebbero quelli usati per i defun-

ti, ma quelli usati per il baldacchino nuziale. Morendo Gesù
ha vinto la morte. Egli è vivo!
La sepoltura del suo corpo non
è l’ultimo atto della sua presenza in mezzo a noi, ma è il principio di una vita nuova. La nostra
vita deve risorgere perché Lui
è risorto ed è vivo in mezzo
a noi.
Tra i molti, bellissimo è
l’augurio che ci viene da Erri
de Luca, uno scrittore che si
dice non credente, fermo sulla soglia, ma che si sveglia ogni
mattino con la parola del testo
sacro, nella stessa lingua in cui
è scritto e sulla quale fatica
segno a segno. “Pasqua è voce
del verbo ebraico ‘pèsah’, passare. Non è festa per residenti,
ma per migratori che si affrettano al viaggio. Da non credente vedo le persone di fede così,
non impiantate in un centro
della loro certezza ma continuamente in movimento sulle piste. Chi crede e in cerca di
un rinnovo quotidiano dell’energia di credere, scruta perciò ogni segno di presenza.
Chi crede, insegue, perseguita il creatore costringendolo a
manifestarsi. Perciò vedo chi
crede come uno che sta sempre su un suo ‘pèsah’, passaggio. Mentre con generosità si
attribuisce al non credente un
suo cammino di ricerca, è piuttosto vero che il non credente è chi non parte mai, chi non
s’azzarda nell’altrove assetato
del credente. (…)”.
Angelo Sceppacerca
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San Marco in Lamis, un convegno con esperti locali di storia e tradizioni

Una data da ricordare
EMESSO UN FRANCOBOLLO SULLA PROCESSIONE DELLA VERGINE ADDOLORATA

Sarà una data da ricordare
quella del 31 marzo 2012 a San
Marco in Lamis. Una data importante anche per i tanti appassionati ﬁlatelici sparsi in tutta Italia. E non pochi hanno fatto tappa a S. Marco in Lamis per ricevere l’annullo speciale del giorno di emissione del francobollo
della processione della Vergine
Addolorata accompagnata dalle fracchie. Il francobollo è inserito nella serie dedicata al folclore, costa 60 centesimi, caratterizzato da colla tradizionale,

fogli da cinquanta, con una
tiratura ﬁssata di due milioni e cinquecentomila esemplari. Il francobollo è stato
voluto dal comitato ﬁlatelico locale e s’inserisce nell’azione di promozione della
processione anche per continuare l’azione di studio e
divulgazione in vista dell’inserimento della processione
delle fracchie nella lista dei
beni immateriali dell’UNESCO. Il comitato ha fornito
le foto e la documentazione
necessaria in modo da poter
dare il miglior materiale nella realizzazione del bozzetto. Alla vignetta ha lavorato Antonio Ciaburro. Rafﬁgura
la “fracchia”, un’enorme torcia
trasportata su appositi carrelli
durante l’omonima processione
del Venerdì Santo, mentre sullo sfondo si vede il campanile
della chiesa della Collegiata e,
in alto a destra, una riproduzione della statua della Madonna
Addolorata. In occasione di tale
evento, unico nella storia cittadina, è stato organizzato anche
un convegno cui hanno partecipato esperti locali di storia e
tradizioni. Il convegno, aperto

con il saluto del Sindaco Angelo
Cera, ha visto la partecipazione
di Augusto Ferrara del comitato
nazionale ﬁlatelico per la scelta
dei soggetti da stampare sui francobolli. Inoltre, hanno portato il
loro contributo padre Mario Villani della fraternità di S. Matteo;
il prof. Raffaele Cera e Gabriele Tardio ricercatore sulla storia
e tradizioni locali. A nome del
comitato ﬁlatelico sammarchese è intervenuto il dott. Michele Scarano che ha evidenziato il
lavoro di gruppo e il coinvolgimento di tutta le realtà cittadina
anche attraverso tante iniziati-

ve collaterali. Durante la serata,
sono state premiate le cartoline
disegnate dai ragazzi rafﬁguranti sempre la processione. “Si assiste a una coreograﬁa molto originale, mista di confusione e mistero. Devoti solo a Maria Addolorata in questa sera tremenda c’è
partecipazione al dolore vivo di
una madre che cerca il ﬁglio con
il coro del popolo compatto e del
fuoco eterno. È più sicura Maria
Addolorata in questa compagnia,
coperta dal suo manto buio e con
i colori della notte, non si annulla nell’abisso tragico del dolore. Mentre le ‘Fracchie’ si con-

sumano come ogni fatto umano,
il popolo tutto partecipa con un
incedere cadenzato, i passi confusi nei canti evocativi e potenti
dello ‘Stabat mater’ e del ‘Miserere’. E mentre la teoria di fuoco si lascia dietro brace ardente,
il popolo continua ad accorrere
da ogni punto del borgo verso la
statua che rivolge il suo sguardo
ad essi e all’inﬁnito e nessuno si
cura più, quando i lembi del fuoco antico mandano i loro ultimi
bagliori, di chi spinge, di chi avanza, di chi si scontra, ma riesce a
trovare quel tempo particolare
per un’ultima preghiera”.

Una Via Crucis all’insegna della Comunione
Un evento eccezionale e
straordinario la suggestiva Via
Crucis, che si è svolta venerdì
30 marzo per iniziativa delle
parrocchie dell’Annunciazione
del Signore, S. Paolo e S. Pietro.
È stata una giornata da ricordare non solo per le tante persone
che vi hanno partecipato (circa
500) ad un’ora insolita (dalle 17
alle 20.00), ma anche perché ha
rappresentato un segno evidente di fraternità e di comunione
tra le tre comunità parrocchiali.
La pia pratica ha avuto inizio
nella piazza antistante la chiesa di S. Paolo.
Mons. Francesco Saverio
Trotta, parroco di S. Pietro, ha
avuto il compito di introdurre
i fedeli alla comprensione del
signiﬁcato del gesto. Tre sono
stati i punti di riﬂessione del

sacerdote: Cristo ha condiviso
la passione e il dolore di ogni
uomo santiﬁcandolo e conferendogli un signiﬁcato redentivo; il percorso della Via Crucis
nel quartiere è segno e testimonianza della comune appartenenza a Cristo e, inﬁne, l’amore di Cristo crociﬁsso è il punto sorgivo di una carità che, nel
quotidiano, dovrà tradursi nelle
quattordici opere di misericordia corporali e spirituali, così
come l’Arcivescovo di FoggiaBovino, mons. Francesco Pio
Tamburrino, ha suggerito nella sua ultima Lettera Pastorale
alla Diocesi.
Le tre comunità parrocchiali si sono alternate nell’animare le stazioni della Via Crucis,
distribuite per le vie del quartiere CEP (parrocchia S. Pao-

lo), di Ordona Sud (parrocchia
S. Pietro) e, inﬁne, della Macchia Gialla (parrocchia dell’Annunciazione).
I parroci, don Saverio Trotta,
don Mimmo Mucciarone , don
Sebastiano Iervolino e i vicari
cooperatori, don Radek e don
Matteo sono stati presenti e
hanno guidato i vari momenti
di riﬂessione e di preghiera delle rispettive parrocchie.
Un coro, formato dai cantori
delle rispettive parrocchie ha
animato il canto e ha accompagnato le letture della passione di Cristo e i brani della Lettera Pastorale dell’Arcivescovo.
La commovente testimonianza di una famiglia che ha sperimentato il dramma della passione a causa della morte di
una ﬁglia, e la benedizione di

don Sebastiano Iervolino, parroco di S. Paolo, hanno concluso nella Chiesa dell’Annunciazione, stracolma dei fedeli delle tre comunità parrocchiali, il
lungo cammino dei pellegrini
della Croce.

Il valore e la riuscita dell’iniziativa si poteva cogliere sui
volti contenti e nei commenti
entusiasti della gente che, dopo
tre ore di cammino, di riﬂessioni e di preghiere, abbandonava,
stanca, ma lieta, la chiesa.
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“Il Faro”, tante le iniziative e gli incontri per il bene del territorio

Un luogo di testimonianza
IL PROSSIMO ANNO PASTORALE LA FAMIGLIA SARÀ AL CENTRO DELLA RIFLESSIONE DIOCESANA

Il Consultorio familiare diocesano “Il Faro” è oramai un’istituzione ben conosciuta e radicata sul territorio. Intensa è stata
nel corso degli ultimi tre anni –
e continua ad esserlo – l’attività di preparazione delle giovani coppie alla maternità e paternità responsabili e di assistenza
sociale, morale, giuridica, psicologica e medica svolta dai consulenti presso la sede ed anche nelle parrocchie della Diocesi nei
corsi per nubendi. In particolare,
nei giorni scorsi, quasi a risentire
del positivo impulso della buona
stagione, tale attività ha registrato due signiﬁcativi eventi. Il primo, nell’ambito non secondario
di attenzione che il Consultorio
ha per l’educazione degli adolescenti in generale e non solo per
quelli in condizioni di disagio, si
è tenuto nella mattina del 16 marzo presso i locali di via Bafﬁ e ha
visto coinvolti una nutrita rappresentanza di operatori de “Il
Faro”, guidata dal direttore dott.
Giuseppe Rinaldi, e le classi 3° e
4° “M” dell’Istituto Magistrale “C.
Poerio”, accompagnate dai loro
professori. Alle circa 40 studentesse il dott. Rinaldi ed il presidente del Consultorio, avv. Luigi D’Alessandro, hanno illustrato i servizi svolti presso la struttura sottolineando lo spirito cristiano che muove gli operatori.
“Il fatto di essere ispirati alla
dottrina cattolica, ancorché un’etichetta, è per noi un indiscusso valore”, ha affermato il direttore che, di fronte all’obiezione
che ciò possa rappresentare un
ostacolo per chi la pensi diversamente, ha ribadito con forza
che “chi accede ai nostri servi-

zi non è assolutamente sottoposto a giudizio preventivo, anzi è
accolto in tutta la sua umanità,
così come ci insegna la Chiesa”
che, aggiungiamo, censura senza remore il peccato ma ama ed
accoglie il peccatore. Attraverso
le intelligenti sollecitazioni sollevate dall’uditorio, che le psicologhe, il giurista, lo psicopedagogista ed il consulente medico
hanno esaurientemente soddisfatto, è emersa senza reticenze
la missione fondamentale dell’azione consultoriale: la vita prima di tutto.
Come il tema del diritto alla
vita, in tutte le sue sfaccettature,
si possa coniugare e non scontrare, come si è indotti a credere, con la libertà è stato argomento di particolare interesse.
E se il consulente, per i metodi
naturali di controllo della fertilità, ha rilanciato questa come fattore dirimente tra “femmina” e
donna consapevole delle proprie
funzioni in gioco nell’affettività e
nella sessualità, il presidente ha
sottolineato come “la libertà non
sia fare ciò che si vuole ma amare ciò che si deve fare”. Il sunto
che al termine ognuno ha portato con sé può essere condensato nell’efﬁcace slogan tutto cristiano: il consultorio, luogo dove
l’informazione si fa carne. Qui,
infatti, le competenze e le tecniche, gratuitamente e volontariamente spese, diventano compagnia cordiale, che si tratti di fare
un percorso di conoscenza di sé
o di condividere un disagio o un
dramma profondo.
Il secondo evento ha occupato
la mattina di mercoledì 28 marzo ed è stato motivo d’orgoglio

per la squadra de “Il Faro” e per
il suo “capitano”. Infatti, la stima e il plauso per il lavoro svolto a servizio della comunità sono
stati ribaditi dalla dott.ssa Michela Di Gennaro, presidente regionale della Federazione dei Consultori di ispirazione cristiana, in
visita alla struttura di via Bafﬁ. La
dott.ssa Di Gennaro, infatti, non
ha nascosto il suo entusiastico
apprezzamento per la qualità dei
frutti sin qui prodotti e per quanto appreso, in termini di esperienze e progettualità, dalla voce
degli operatori. Il naturale seguito della giornata ha visto il trasferimento del gruppo presso la
sede arcivescovile per incontrare S.E. mons. Tamburrino, colui
che fortemente ha voluto il rilancio del consultorio familiare e ne
segue le vicende con costante e
paterna sollecitudine. E dopo l’omaggio da parte della dott.ssa Di
Gennaro e del dott. Rinaldi e le
presentazioni, tutti i convenuti
sono stati lieti di ascoltare, con

ﬁliale devozione, le sue parole.
L’Arcivescovo ha esordito confermando la personale gratitudine ai volontari sui quali “Il Faro”
si regge per il ruolo di laici cristiani impegnati in un servizio di
primaria importanza nell’ottica
dell’impegno della Chiesa locale. Egli si è detto, poi, sinceramente compiaciuto per l’opera
svolta in completa sintonia con
le direttive della morale cattolica, modalità che, nel mostrare il
carattere genuinamente cristiano del Consultorio, lo rende un
luogo di testimonianza ancor prima che di competenze e professionalità. Inﬁne, l’Arcivescovo ha
anticipato che nel corso del prossimo anno pastorale sarà posta
la famiglia al centro della riﬂessione e della preoccupazione di
tutte le componenti, ecclesiali
e laiche, della Diocesi. In modo
precipuo, ha aggiunto, sarà sollecitato un lavoro di rivalutazione del matrimonio, che ha tra i
fondamenti appunto la famiglia

naturalmente costituita, teso a
sanare le patenti ferite inﬂitte a
questo istituto. In ciò un ruolo
da protagonisti potranno giocare la voce e l’opera dei consultori familiari di ispirazione cristiana, ai quali il Presule non ha mancato di ribadire il proprio favore
ed incoraggiamento a conclusione della visita. Sono quindi seguiti i saluti e lo scambio di auguri
per le prossime festività pasquali e tutti i componenti sono tornati alle proprie quotidiane attività, consapevoli e soddisfatti di
avere speso bene – e per il bene
– il tempo solo apparentemente
rubato alla proprie incombenze
professionali e familiari.

Marcello Marino,
medico, consulente
per i metodi naturali
per il controllo della fertilità consultorio familiare
diocesano “Il Faro”
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Ipotesi Moldaunia

Si è riunito il 30 marzo scorso
a Palazzo Dogana, sotto la presidenza di Enrico Santaniello,
il Consiglio Provinciale di Foggia con all’o.d.g. la discussione
sull’ipotesi di separare la Capitanata dalla Puglia ed unirla al
Molise in una nuova Regione
denominata Moldaunia. Un’ipotesi sulla quale i sostenitori del
progetto vorrebbero si svolgesse un referendum consultivo fra
tutti i cittadini della Capitanata. In apertura di seduta il tema
è stato illustrato dal presidente del Comitato Promotore per
la Moldaunia Gennaro Amodeo,

che ha spiegato come la proposta permetterebbe alla Capitanata di appartenere ad un territorio meno squilibrato demograﬁcamente ed al quale è collegata da numerosi vincoli storici
ed economici. È successivamente intervenuto il presidente del
Consiglio Comunale di Termoli
Alberto Montano, che segue l’iniziativa dal punto di vista molisano, deﬁnendola una prospettiva interessante.
In apertura di seduta la presidenza ha spiegato che la speciale Commissione istituita per
valutare l’ammissibilità del refe-

Croci-Biccari,
al via il Piano
di Riqualiﬁcazione

rendum ha trovato insussistenti i requisiti statutari; infatti non
sono state raccolte le necessarie diecimila ﬁrme di cittadini a
sostegno della richiesta; inoltre,
le delibere assunte dai Consigli
Comunali sono troppo distanti fra loro nel tempo e non univoche in ordine alla volontà referendaria. Il Consiglio, quindi,
doveva decidere se organizzare la consultazione motu proprio o meno.
Durante il dibattito in aula
sono intervenuti i consiglieri Guerrera (Udcap), Bonﬁtto
(Udcap), Marchegiani (Ppdt),
La Torre (Pdl), Iannantuono (La
Destra), Colia (Idv), Masciulli
(Pdl), Cusenza (Misto) Gaeta
(Fli), Campo (Pd), Moscarella
(Pdl), Mongiello (Pdl), Augello
(Indipendente), Prencipe (Pd).
Molti gli interventi che hanno
manifestato interesse o adesione per il progetto Moldaunia.
Durante il dibattito, tra l’altro,
è stato anche ricordato il Patto delle Quattro Province, che
coinvolgeva Campobasso, Benevento e Avellino, voluto dal presidente Antonio Pellegrino all’inizio del decennio. La possibilità di un referendum indetto dal
Consiglio non è però stata ritenuta praticabile, sia per considerazioni di ordine ﬁnanziario, in quanto non ci sarebbe la
copertura di bilancio, sia perché la totale incertezza sul ruolo futuro e sull’esistenza stessa
delle Province non consente un
atto di indirizzo di tale portata.
In chiusura di seduta il presidente Santaniello, riassumendo le diverse posizioni espresse nel dibattito, ha detto che l’unica strada percorribile, che
però è anche quella in assoluto migliore per un’iniziativa che
si vuol prendere nell’interesse
dei cittadini, è quella di porre
mano alla raccolta delle ﬁrme
per dare all’ipotizzato referendum un percorso lineare e conforme allo Statuto dell’Ente.

Si è svolta nella mattina del
30 marzo scorso, presso l’Assessorato alla Qualità e all’Assetto del Territorio, una riunione con le imprese attuatrici del
Piano Integrato di Riqualiﬁcazione delle Periferie Ambito “A”.
“Dopo aver deﬁnito il complesso delle azioni pubbliche –
ha dichiarato l’assessore Augusto Marasco – abbiamo proceduto a veriﬁcare il permanere
dell’interesse dei privati a realizzare gli alloggi di edilizia convenzionata, i servizi e le opere pubbliche previsti nei protocolli di intesa sottoscritti il
25 novembre 2009: una veriﬁca necessaria, considerando
che la ﬁnalità del PIRP si gioca sull’eliminazione del degrado urbano, edilizio, ambientale e sociale nell’area Borgo Croci-Rione Biccari non solo attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazioni che mancano, ma anche la deﬁnizione
di interventi di ristrutturazione
urbanistica”.
Gli impegni dei privati si articolano in 22 voci che comprendono alloggi “parcheggio” a
Borgo Croci e a Rione Biccari, strade, piste ciclabili, miglioramento del trasporto pubblico locale, riduzione di barriere architettoniche, acquisizione di aree e realizzazione di edilizia convenzionata, la Cittadella delle Professioni, un centro
commerciale di vicinato a Borgo Croci e uno a Rione Biccari,
verde pubblico a Borgo Croci e
lungo via San Severo.
“Entriamo nel pieno di un
programma che fu concepito
dalla Regione come un anticipo della normativa sulla rigenerazione urbana che sarebbe stata emanata nel 2009 – ha spiegato Marasco – oltre a soddisfare

il bisogno abitativo di giovani
e cittadini disagiati, il coinvolgimento del privato è un “test”
della sﬁda della riqualiﬁcazione integrata di pezzi della città
e per azioni di trasformazione
urbana anche su manufatti in
disuso da rigenerare come contenitori di servizi”.
Dopo l’incontro, l’assessore
ha annunciato che proseguirà il confronto con i consiglieri comunali per l’illustrazione
delle attività svolte ai ﬁni dell’elaborazione del PUG e, in generale, su tutta la pianiﬁcazione
e la programmazione, coinvolgendo anche i Gruppi consiliari
di minoranza, con i quali scambi informali sono già stati svolti nelle scorse settimane.
Inﬁne, Marasco ha voluto
replicare alla nota diffusa da
Agci, Confcooperative, Legacoop e Unci, sottolineando che
“i soggetti rappresentativi di
interessi economici e sociali
non devono pensare che l’inﬁttirsi delle attività ﬁnalizzate al PUG, confrontate ﬁnora
prevalentemente con le rappresentanze istituzionali politiche, con la Regione e con altri
enti come Provincia di Foggia,
Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di Foggia, Autorità di Bacino della Puglia o
IACP, signiﬁchi saltare il confronto con il privato organizzato. Stiamo attrezzando il tavolo di un lavoro collettivo che
coinvolgerà tutti i segmenti della comunità”. “Gli approfondimenti richiesti dal mondo cooperativo – ha concluso l’assessore – sono oggetto di pressoché quotidiani aggiornamenti del Servizio Urbanistica e di
impegno personalmente svolto
dal sottoscritto presso la Regione Puglia”.
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Presentato all’Accademia di Belle Arti il manuale di Scultura

Tra sapere e saper fare
IL VOLUME È SCRITTO DAL PROF. DI GENNARO ORIGINARIO DI TROIA, OGGI DOCENTE A BRERA

“Manuale di scultura. Cultura, disegno e progetto. Materiali, strumenti e tecniche”. È questo il titolo del volume edito per
i tipi dalla Ulrico Hoeply di Mila-

no, presentato martedì 3 aprile
presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. Alla
presentazione sono intervenuti il
Direttore dell’Accademia di Bel-

le Arti, prof. Piero Di Terlizzi e il
docente di Decorazione prof. Salvatore Lovaglio. Entrambi hanno
sottolineato la necessità che ha
l’artista oggi di doversi formare,
non solo all’arte ma anche all’autopromozione e alla consapevolezza che la tecnica talvolta viene
demandata – come nel caso emblematico di Maurizio Cattelan –
ad artigiani investiti ad hoc della commissione “manuale” ritenendo a sé solo la paternità intellettuale e progettuale dell’opera.
L’autore ha ritenuto col volume
di dare un apporto esperienziale e laboratoriale a coloro che si
cimentano nelle pratiche scultoree, partendo dalla sua esperienza di artista in primis e di docente poi. Di Gennaro (nato a Troia
nel 1951), dopo aver frequentato il Liceo Artistico “Kennedy” di
Foggia, si è diplomato in scultura all’Accademia di Belle Arti di
Brera. Dal 1976 al 1999 ha insegnato Figura modellata e Discipline Plastiche all’Istituto Statale
d’Arte di Monza e al Liceo Artistico di Milano; tenendo contemporaneamente, il corso di scultura
all’Accademia di Comunicazione
di Milano. Attualmente è docente

di Anatomia Artistica all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, per il dipartimento di terapeutica dell’Arte. L’intensa attività dedicata alla didattica e all’insegnamento della scultura è già
conﬂuito nella stesura di un primo tomo “I modi della scultura”,
nel 1997con la Casa Editrice Hoepli. Oggi la sua ricerca è rivolta
al rapporto scultura-architettura,
alla funzione sociale della scultura negli spazi urbani e alle installazioni quali momenti di interazione tra opera, spazio e fruitore.
Il manuale si struttura in
quattro parti “Dalla pelle delle
cose alla progettazione a tre
dimensioni”, “Dalla superﬁcie al
rilievo”, Dal modellato a tuttotondo alla scultura nello spazio
urbano”, “Laboratorio. Luogo
dei materiali, degli strumenti e
delle tecniche”. La sua ﬁnalità è –
come denunciato da Di Gennaro
nella presentazione – è trasmettere l’amore per la scultura ed
essere una guida originale per
chi voglia intraprendere questo
meraviglioso percorso “animati
dalla passione e dall’interesse”,
in cui il sapere e saper fare si fondono e si integrano. Segnalato

anche il primato della scultura
da Michelangelo a cui si attribuiscono parte delle immagini e
di cui l’autore riporta la celebre
riﬂessione: “Io dico che la scultura mi par più tenuta buona
quanto più va verso la pittura;
e però a me soleva parere che
la scultura fussi lanterna della
pittura, e che da l’una a l’altra
fussi quella differenza che è dal
sole alla luna […] Io intendo
scultura quella che si fa per
forza di levare; quella che si fa
per via di porre è simile alla
pittura”.
Il libro è arricchito da un ampio
apparato iconograﬁco con una
imponente sezione di laboratorio, con un modello mutuato dai
tutorial, in auge nella rete. Il testo
scorre a colonne e presenta a
margine delle citazioni da Giorgio
Vasari a Gina Pane, dai più grandi
artisti ad antropologi e sociologi
degli ultimi secoli. Il volume non
rinuncia a una carrellata storicoartistica, quasi una summa della scultura di tutti i tempi, mentre
in appendice al testo una interessantissima sezione destinata al
Glossario, poi Elenco delle opere e Bibliograﬁa Generale.

[ Francesca Di Gioia ]

Pellegrina sulla via per Gerusalemme
Un cammino che comincia «verso un presbiterio del
Masci». Il cammino alla ricerca di una spiritualità adulta del
MASCI Puglia che scaturisce
dal desiderio di elaborare una
spiritualità della vita quotidiana, che sia possibile vivere da
parte di tutti, senza rifugiarsi in
un vuoto ritualismo e spiritualismo, ma che sappia mettere
insieme la vita quotidiana degli
adulti con la radicalità dell’esperienza di fede (Strade Aperte n.
4, Riccardo Della Rocca).
Il programma prevede un
percorso a piedi lungo la antica
Via che da Roma porta a Gerusalemme. Quest’anno si inizierà dal Comune di Troia, «Ingresso del pellegrino nella regione
Puglia», per giungere a Castelluccio dei Sauri, prima tappa

2012. È previsto l’arrivo a Troia il 14 aprile alle ore 17,30 presso l’Hospital del Cammino, via
R. Elena per poi proseguire per
una visita al paese con una Guida che illustrerà la storia medioevale della cittadina dauna e dei
Monti Dauni. Dopo la cena si
farà una veglia alle stelle.
L’ospitale accoglierà i pellegrini per la notte con tutta la
sua semplicità (con dei letti a
castello, sono disponibili bagni
e docce) come avveniva un
tempo, per vivere un momento di fraternità sulle strade della fede. La mattina del 15 aprile
alle ore 8,30, inizierà il Pellegrinaggio che prevede una tappa
lungo il percorso dove il gruppo incontrerà don Nicola per
partecipare alla Santa Messa.
Al termine della celebrazione,

si consumerà un pranzo rigorosamente essenziale, e il pellegrinaggio terminerà a Castelluccio dei Sauri, dove un pulmino riporterà i pellegrini a Troia.
Il Masci suggerisce ai pellegrini
di portare con sé il Santo Rosario, e anche se la camminata è di
facile approccio si raccomanda
di calzare scarpe sportive e di
munirsi di acqua, e di un saccoletto per la notte, oltre ad eventuali protezione per l’eventuale
pioggia o tempo incerto. L’esperienza è di alto proﬁlo spirituale
e come inneggiano gli organizzatori aiuta a buttare «il cuore
al di là degli ostacoli».
Sono aperte le prenotazioni
per l’Ospitale e la cena del 14/04,
sono disponibili 40 posti letto.
Referente Ermanno Natale tel.
099/8852015.
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Voucher, equilibrio economico-ﬁnanziario nonostante le scarse risorse

La libertà della scuola
PER PERSEGUIRE E OTTENERE COSTI PIÙ CONTENUTI E INDIVIDUARE E SUPERARE SPRECHI

L’introduzione di un voucher
(buono scuola) presenta molteplici aspetti interessanti dal punto di vista della buona gestione.
Esso consentirebbe anzitutto l’esercizio della libertà della
scuola, che potrebbe valorizzare pienamente la propria identità espressa nel Piano dell’Offerta Formativa (… “per gli amici”
POF!), documento fondamentale sottoposto all’attenzione degli
utenti, primari (alunni) e secondari (famiglie).
Infatti, per esemplificare,
il voucher consentirebbe alla
scuola pubblica (statale e paritaria) di investire in autonomia,
sulle linee tracciate dal POF, nella formazione dei docenti, nella qualità dell’offerta formativa,
nelle attrezzature, nella messa in
sicurezza degli Istituti, fatte salve le competenze dei proprietari
degli immobili (comuni, province). In tal modo – e con i dovuti
controlli degli organi di revisione – ogni scuola potrebbe aspirare alla palma di “buona scuola”,
meritandosi sul campo la ﬁducia
degli utenti e divenendo a tutti gli
effetti una “buona scuola pubblica”, non importa se statale o
paritaria.
È evidente che questa prospettiva avrebbe come diretta
conseguenza un considerevole
risparmio per le casse dello Stato, che distoglierebbe fondi preziosi investendoli in modo mirato anche per altri bisogni sociali.
Si tratta in sostanza di una
“rivoluzione copernicana” non
solo e non tanto per la spesa pubblica (attualmente pozzo senza
fondo nel campo dell’Istruzione), ma soprattutto per il cam-

biamento di mentalità che comporterebbe negli organi preposti
alla gestione delle singole scuole da un lato, e nell’utenza dall’altro. È appena il caso di evidenziare la possibile svolta in proporzione diretta tra l’acquisizione di voucher e il miglioramento dell’offerta formativa, dovuto
quest’ultimo al contributo di tutta la comunità educante, debitamente stimolata dal successo e
dai riconoscimenti.
Da parte sua l’utenza (studenti, genitori), resa attenta dalla libera spendibilità del voucher, ne riconoscerebbe anche
il valore, sottraendosi ad avventure presso gestioni scolastiche
poco afﬁdabili. Benedetta la legge del mercato, dove lo migliora!
Paradossalmente, mentre oggi
l’utente dell’istituzione scolastica tende a “sopportare” passivamente disomogeneità e disservizi, consentendo un enorme spreco di denaro, questo stesso denaro, ﬁnito nelle sue mani sotto forma di voucher, sarebbe afﬁdato alle stesse istituzioni in modo

molto più oculato e controllato… È evidente che sarà necessario contestualizzare il voucher
al costo della vita nelle singole
Regioni, al ﬁne di garantire una
scuola di qualità dal Nord al Sud;
tale obiettivo si raggiungerebbe
attraverso uno studio che tolleri un margine di costo differente della scuola su tutta la Penisola, collegando la differenza solo
ed esclusivamente al “costo della
vita”, non ad altri falsi indicatori
che conducessero ad una cattiva
gestione a scapito della necessaria razionalizzazione delle spese.
In conclusione: una gestione innovativa di una istituzione scolastica consente una ristrutturazione organizzativa
che, attraverso alcuni processi sistemici, porta tutto il complesso ad un equilibrio economico-ﬁnanziario nonostante le
scarse risorse (ma con la prospettiva di incrementarle!). Adeguatamente monitorati, infatti, i
contributi al funzionamento delle buone scuole pubbliche statali
e paritarie sarebbero accessibili
ad un numero molto più elevato
di famiglie, che potrebbero liberamente scegliere la “loro scuola” sulla base del POF e della sua
attuazione, osservata e sperimentata…
Di conseguenza, come ben
si comprende da quanto sopra
esposto, una gestione innovativa
sulla base dell’acquisizione dei
voucher forniti dall’utenza, consentirà anche e soprattutto alla
scuola pubblica statale di perseguire e ottenere costi più contenuti, di individuare e superare
sprechi inenarrabili (un esempio fra tutti: centinaia di migliaia di euro in tecnologie informatiche praticamente inutilizzate,

e spesso ancora impacchettate,
per mancanza di addestramento dei docenti…), di recuperare nuovi spazi per investimenti progettuali debitamente illustrati nel POF.
Restano le domande di fondo: perché la storia, l’esperienza europea, la civiltà, la Costituzione Italiana, la legge Berlinguer sulla parità (L.62/00),
le analisi economiche (che ne
dimostrano la sostenibilità),
non sono sufﬁcienti a garantire il diritto più antico del mondo e il più irrinunciabile quale
la “libertà di scelta delle famiglie”? Il diritto delle famiglie non
merita forse tutte le azioni a superamento sia delle lotte di fazioni, sia di una concezione stantìa
e vetero statalista che non crede che il pluralismo dell’offerta
formativa e la sua garanzia siano una scelta di civiltà, costituzionalità e progresso?
Nel prossimo numero cercheremo di compiere un ulteriore passo che tenta un approfondimento riguardante solo le

“buone scuole pubbliche statali e paritarie” e non i tristemente
noti “diplomiﬁci”, che nonostante il loro numero esiguo (meno
del 2% del totale delle scuole)
rendono più poveri di cultura tutti quanti! Chi li “copre”? Mah!...
È evidente che sulla Scuola – buona, pubblica, statale o
paritaria – e non sulle ideologie si gioca il futuro della nostra
Nazione…
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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[ Monica Gigante ]

Cappella Universitaria, un convegno sulla storia del Mezzogiorno

Una questione nazionale
ISTITUZIONI, STORIA, PROSPETTIVE DELL’ITALIA UNITA, TRA IMPEGNO CIVILE E ISTANZE RELIGIOSE

“Il Mezzogiorno al centro della questione nazionale: istituzioni, storia, prospettive dell’Italia unita, tra impegno civile
e istanze religiose”, questo è il
titolo del convegno tenutosi lo
scorso venerdì 30 marzo, presso l’Aula Magna della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Foggia. L’evento
è stato organizzato dalla Cap-

pella Universitaria del capoluogo dauno, in collaborazione con
il Centro culturale Arché e con
l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca Italiani),
Sono intervenuti Marco Miletti (Ordinario di Storia del diritto medioevale e moderno, Università di Foggia), Lauro Rossi (Dirigente della Biblioteca di
Storia moderna e contempora-

nea, Roma), Giancarlo Tartaglia
(Direttore generale della Federazione Nazionale Stampa italiana), Salvatore Abbruzzese
(Ordinario di Sociologia della
religione, Università di Trento),
Florindo Rubbettino (Imprenditore). A presiedere l’incontro
don Bruno D’Emilio (Responsabile della Cappella dell’Università di Foggia), a moderare

Mario Prignano (Caporedattore del TG1 Rai).
Dopo i saluti e i ringraziamenti di don D’Emilio, Prignano ha
spiegato che il convegno rappresenta un’occasione per confrontarsi sul tema dell’unità nazionale, ed è un buon modo di guardarsi allo specchio dopo ben 150
anni di storia italiana.
Nella sua relazione, Miletti si
è concentrato sul signiﬁcato del
diritto nel Mezzogiorno; esso
rappresenta un vero e proprio
bene/rifugio in grado di formare
la politica. In particolare, il pullulare di accademie e università e la presenza dell’avvocatura
hanno rappresentato una buona
palestra per educare la dirigenza.
Per Rossi, il vero problema
della storia dell’unità nazionale
risiede in una sorta di Risorgimento incompiuto che ha visto
messi da parte molti meridionalisti attivi e motivati. Probabilmente, ha spiegato il Dirigente della
Biblioteca di Storia moderna e
contemporanea, una maggiore
apertura nei confronti delle forze
del Mezzogiorno avrebbe lascia-

to uno strascico meno violento.
Per Tartaglia la questione è
chiarissima: il Risorgimento e
l’Unità d’Italia non ci sarebbero stati senza la libertà di stampa, perché crea un’opinione pubblica in grado di incidere nei processi decisionali di un territorio
ed orientare le scelte politiche
del popolo.
Abbruzzese, dal canto suo, si
sofferma sulle istanze religiose
che hanno contraddistinto la storia dell’uniﬁcazione del nostro
Paese. In particolare, il sociologo ha ricordato il ruolo chiave
del cattolicesimo in ambito educativo; basti pensare, alle scuole
e alla loro grande azione di alfabetizzazione. Anche in ambito
sociale, la Chiesa è stata fondamentale con le sue opere caritative che sono riuscite, con il passare del tempo, a creare coesione e partecipazione in un popolo diviso.
In quest’ottica, si capisce il
ruolo delle ricorrenze al Sud:
sono importanti perché devono
proteggere il patrimonio simbolico di un immaginario condiviso.
[ Monica Gigante ]

Riforma Ordine Giornalisti,
incontro con Tartaglia e Prignano

Dopo l’interessante e partecipato incontro con il Presidente Regionale dell’Ordine
dei Giornalisti, Paola Laforgia,
svoltosi lo scorso 9 marzo presso il Centro Servizi al Volontariato della Daunia, continuano
gli appuntamenti per fare chiarezza sulla Riforma dell’OdG,
in un momento cruciale per il
futuro della categoria.
Infatti, in occasione del convegno “Il Mezzogiorno al centro della questione nazionale” (vd. sopra), che si è tenuto lo scorso venerdì 30 marzo,
presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Foggia,
è stato organizzato un incontro tra i giornalisti locali e il
Direttore Generale della Federazione Nazionale Stampa Italiana, Giancarlo Tartaglia, ed
il Caporedattore del Tg1, Mario
Prignano. Entrambi, prima di
prendere parte al convegno, si
sono resi disponibili ad interfacciarsi con i colleghi di Capitanata per fare il punto sulla
Riforma. Ad introdurre i lavo-

ri dell’incontro Natale Labia,
consigliere dell’OdG di Puglia,
e Damiano Bordasco, giornalista foggiano, che hanno chiesto chiarimenti ai relatori sulle
principali novità della riforma.
In particolare, è stato puntualizzato che l’ordine dei pubblicisti non sarà cancellato, anche
perché una sua eliminazione
sarebbe in evidente contrasto
con l’articolo 21 della Costituzione italiana che stabilisce la
libertà di stampa. Inoltre, si è
discusso sulla necessità della legge sull’equo compenso,
indispensabile per promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico.
I promotori dei due incontri
con i giornalisti, Labia e Bordasco, accertata la disponibilità dei colleghi di Capitanata,
nei prossimi giorni, invieranno
una prima bozza di Statuto del
Circolo della Stampa di Foggia,
che potrà essere emendata da
ogni giornalista, in modo tale
da essere frutto della più ampia
ed articolata partecipazione.
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[ Vito Procaccini ]

La psicologa Vera Slepoj sul tema di “Colloquia-Festival delle Idee”

Essere o apparire
DALLA NEGATIVITÀ DELL’APPARENZA VERSO LA COSTRUZIONE DELL’ESSERE
La “Tre giorni” di Colloquia,
svoltasi la scorsa settimana
presso la Biblioteca provinciale, è stata, come nelle altre edizioni, una palestra molto attiva
di idee, ospitando in ognuna delle tre sessioni ben tre relazioni
che affrontano il tema da diverse angolazioni. Non c’è pertanto
rischio di annoiarsi, anche perché i relatori si sforzano di contenere gli interventi nei trenta
minuti. Considerati i riti introduttivi, le ricuciture del moderatore e le domande del pubblico,
la durata complessiva si aggira
comunque intorno alle due ore;
forse ridurre a due le relazioni
conferirebbe maggiore snellezza alle singole sessioni.
Per l’elenco dei relatori di
quest’anno, rimandiamo allo
scorso numero; nell’impossibilità di riferire su tutti gli interventi,
proponiamo in questa sede qualche riﬂessione sull’interessante
esposizione della dr.ssa Vera Slepoj, presidente della Federazione
Italiana Psicologi e dell’International Health Observatory.
L’apparenza
come comunicazione
Il tema di quest’anno verte su
un rapporto ambivalente tra l’essere, i contenuti, l’identità e l’apparire, la forma esteriore. L’utilizzo della ﬁgura simbolica della scimmia, come espressiopp
, ppresenta un
ne dell’apparenza,

aspetto interessante, consistente nella diversità tra la formazione della personalità e le modalità con cui utilizziamo l’estetica,
la forma.
A questa modalità dell’apparenza è normalmente associato
un ﬁlo conduttore negativo, in
contrapposizione alla perfezione dell’umano. È una generalizzazione su cui indagare, perché
l’apparenza non è il risultato di
una forma di riduzionismo del
nostro modo di essere nella grande rappresentazione dei media;
fa parte, piuttosto, di un corredo
di simbologie antiche, che trae
origine sin da quando l’uomo ha
avviato le prime forme di organizzazione sociale.
L’indagine su alcune piccole
comunità, non solo in località
esotiche, ma anche nella nostra
Sardegna, rivela come la prima
forma di comunicazione faccia
riferimento assoluto all’apparenza, a ciò che il singolo decide di
trasmettere all’interlocutore e le
modalità vanno dalla gestualità, alla vista, all’odore, alla parola, ai suoni.
Questa relazione comunicativa trova riscontro sin dal primo
manifestarsi della vita, nel rapporto simbiotico madre-bambino, col contatto corporeo, con lo
sguardo, mezzi attraverso i quali
il bambino percepisce l’accettazione o il riﬁuto. Su queste basi
q
p identità,, il
acquisisce
la ppropria

proprio “essere” al mondo, ma
questa conquista è divenuta poco
agevole, perché il bambino della
nostra epoca perde rapidamente il tempo della propria infanzia,
divenendo precocemente adulto.
La nevrosi che accompagna le
nostre giornate viene trasmessa
al bambino, che è indotto a fare
molte cose, perché noi adulti siamo angosciati dal tempo morto.
L’attuale frenetico assetto sociale ci induce a considerare come
una iattura il tempo vuoto, senza pensare che in realtà questo
spazio è l’intervallo, la forma di
sospensione che consente all’individuo di costruire il proprio
essere, di riconoscere se stesso.
Molte patologie derivano proprio da questa disarmonia tra ciò
che riteniamo di essere e il modo
con ci relazioniamo all’esterno, e
ciò accade perché in effetti non
sappiamo come siamo. Questa
complessità è alimentata dalla
mancanza di tempo, che ci condiziona al punto da non riuscire più a decidere la contemporaneità tra la consapevolezza della
nostra identità e la necessità di
relazionarci con gli altri.
In queste condizioni non è facile costruire la propria opinione

del mondo e, a pensarci bene, l’origine della difﬁcoltà potrebbe
essere rintracciabile sin dagli
anni dell’infanzia. Oggi sono di
gran moda i giochi strutturati,
belli e attraenti e il bambino vi
si tuffa con entusiasmo subitaneo, salvo poi a stancarsi rapidamente e ad annoiarsi. Perché? La
ragione può essere di una semplicità disarmante: questo tipo
di giochi non solo non stimola la
creatività e la fantasia del bambino, ma addirittura la inibisce.
Sulle prime crede di essere il protagonista, ma poi scopre di essere una pedina inglobata in un
sistema sul quale non può intervenire. Il bambino, in conclusione, rimane abbagliato dall’apparenza, ma quello che gli viene
presentato non lo aiuta a costruire il suo essere.
La piazza virtuale
Da adulto l’individuo tenta di superare la sensazione di
isolamento cercando attraverso internet il contatto con l’altro. Non demonizziamo il mezzo
informatico, ma è evidente che
con internet accediamo ad una
piazza virtuale, il luogo dell’apparenza per antonomasia. Vi si

accede perché non c’è più l’agorà, la piazza vera e nello stesso
tempo non si può fare a meno
di stabilire un contatto con l’altro, anche se si teme di non essere accettati. È questa una paura
che si supera solo se sappiamo
chi siamo e chi vogliamo essere,
recuperando un processo decisionale e il gusto di progettare il
futuro, che ci consenta di diradare l’alone di negatività che circonda l’apparire.
Una decisione e un progetto
da assumere anche a prescindere dal mondo esterno, un mondo che diventa sempre più invasivo, sia imponendo l’omologazione dei gusti e delle scelte nei
campi più disparati, sia elevando a modello di vita il perseguimento dell’avere, del possesso, a
discapito dell’essere. Una tematica, quest’ultima, sulla quale si
è cimentato qualche decennio fa
Erich Fromm in Avere o essere?,
ma che ha radici lontane, risalenti addirittura a san Gregorio
Magno (540-604): “Non preoccupatevi di quel che avete, ma di
quel che siete”.
Sembra che sia proprio così:
l’uomo attraversa i secoli e anche
i millenni, ma non cambia mai…
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GMG diocesana, il dialogo paterno tra i giovani e mons. Tamburrino

Essere dono per l’altro
LE RISPOSTE DELL’ARCIVESCOVO ALLE DOMANDE DEI PARTECIPANTI PROVENIENTI DALLE VARIE VICARIE
Giovani: In un tempo dominato dal piacere e dalla confusione tra sesso e amore come
poter vivere la vita affettiva
secondo gli insegnamenti di
Gesù?
Arcivescovo: La cultura contemporanea consuma a ritmi
vorticosi anche gli affetti e riﬁuta il corretto signiﬁcato di castità.
Questa parola “castità” è compresa in modo riduttivo e sbagliato:
molti la confondono con la verginità o con l’astinenza sessuale.
La castità si colloca nel cammino di apprendimento dell’amore.
Non si tratta di una virtù negativa, contrassegnata da divieti
e proibizioni. Al contrario, essa
conferisce alle relazioni umane
la loro trasparenza e il loro calore; permette alle persone di ritrovarsi nel rispetto del loro essere
più intimo. La castità è la disponibilità interiore a affermare pienamente la propria sessualità, a
riconoscere gli impulsi sessuali
nel loro carattere integralmente
personale e sociale e a inserirli in
maniera ricca di senso nella globalità della vita umana.
La castità implica l’accettazione radicale della propria corporeità, non il suo rinnegamento.
Dobbiamo ricordare che l’amore è anche ascesi, fatica, lavoro, rispetto dell’altro e del suo
mistero.
La via perfetta dell’amore è
essere dono per l’altro, non pretesa egoistica di soddisfazione personale; è un dare prima di ricevere, un sacriﬁcarsi e un rispettarsi
prima di pretendere per sé affetto sensibile.
L’amore cristiano contesta
l’assolutizzazione e l’impersonalità della pulsione sessuale, volte solo alla propria soddisfazione a ogni costo. La castità fa parte dell’amore alto, forte, pieno di
senso e quindi gravido di felicità.
I due sacramenti del dono all’altro sono il sacerdozio e il matrimonio.
Quindi, è una vocazione alta,
una chiamata a essere dono per
costruire insieme alle altre vite
il proprio futuro e quello della
società.
Giovani: Cosa possiamo
rispondere ai nostri amici
quando ci chiedono il perché
della fedeltà alla messa domenicale senza scadere in risposte banali?

Arcivescovo: la risposta più
banale che possiamo dare a chi ci
domanda perché andare a messa,
è quella di considerarla come un
impegno, una legge, un comandamento estremo della chiesa, o
una esigenza per rinnovare l’appartenenza ad un gruppo sociale o religioso.
La risposta viene dalla struttura fondamentale della fede perfetta, che è basata stabilmente
sui tre sacramenti dell’iniziazione cristiana: battesimo, confermazione, eucarestia.
La partecipazione all’eucarestia della domenica è, per il battezzato, il cuore della sua fede, un
bisogno di una vita perfetta veramente consapevole e coerente.
Per cui possiamo affermare che
senza l’eucarestia domenicale
non possiamo vivere.
La messa domenicale celebra
la morte e risurrezione di Gesù,
fa memoria della Pasqua, ossia
del mistero centrale della fede
cristiana. La messa non è qualcosa che noi diamo a Dio, ma è un
dono di Dio agli uomini. Per questo, lì è resa manifesta la Chiesa
nella sua pienezza. È il culmine e
la fonte della vita cristiana, anzi
della storia. Lì incontriamo Cristo, nostro Maestro e Salvatore;
lì riceviamo il pane per il nostro
cammino. Lì Gesù si rivela nel
suo amore che ci stringe a sé e
tra di noi. Nessuna attività parrocchiale è tanto vitale e fondativa della comunità, quanto la celebrazione domenicale nel giorno
del Signore.
Agli amici c’è da rivolgere con
garbo l’invito alla Messa, momento che rivela i cristiani come famiglia di Dio, intorno alla mensa
della Parola e del Pane di Vita.
“Vieni e vedi!” La messa raccoglie
i diversi “io” in un “noi” di fraternità e amore. “Come questo pane
era prima sparso sui colli e raccolto è divenuto una cosa sola,
così la tua chiesa si raccolga dai
conﬁni della terra nel tuo regno”
(Dottrina degli Apostoli).
Giovani: Spesso, si dice, il
peccato è un’invenzione della
chiesa per impedirci di godere
pienamente della vita. Come
presentare il peccato in modo
tale da farlo apparire come
ciò che ci impedisce di essere pienamente uomo e donna?
Arcivescovo: Gli uomini a
noi contemporanei pensano che
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il cosiddetto “peccato” e la trasgressione siano il segno di uno
spirito indipendente e non condizionato. Lo vediamo tutti i giorni:
coloro che vogliono essere autonomi e si vantano di essere liberi dalle convenzioni, dai pregiudizi, liberi dalla morale tradizionale, liberi da ogni tabù e da ogni
divieto, sono i più asserviti ai luoghi comuni e i più inceppati sulla strada della verità e della giustizia, a causa della loro infedeltà alla legge di Dio. Perché il peccato è l’orgoglio di essere giudice infallibile tra il bene e il male
(come lo si è concepito o come ci
fa comodo).
La realtà del peccato è una
scelta contro ciò che è il mio
vero bene e quello del prossimo.
Il peccato distrugge e disgrega,
perché pone il singolo e le proprie scelte come arbitro del bene
e del male. “Quello che piace a
me è bene, … e quello che mi è
scomodo è male…”.
Gesù con il suo sguardo divino vedeva le cose come stanno
e non come vogliono bugiardamente apparire. E lo ha detto con
parole semplici e acute: “Chiunque commette il peccato, è schiavo del peccato” (Gv 8,34). È una
situazione che tutti – poco o tan-

to- sperimentano. Oggi, la cultura dominante ritiene di potersi
emancipare dal peccato, rimuovendo i cosiddetti “complessi di
colpa”, cioè convincendosi che
il peccato non esiste affatto, dal
momento che tutto è consentito.
Come se un prigioniero potesse far cadere le mura del carcere, soltanto immaginando che
non ci siano. Ed è così che dilagano le nevrosi. Il Vangelo ci invita a capire la nostra realtà non
attraverso l’ideologia e l’illusione, ma attraverso la conoscenza: la conoscenza della realtà e
anche del male dell’uomo, nelle sue cause primarie e nei suoi
effetti rovinosi questa conoscenza ci dispone ad accogliere l’opera di Cristo, che ci risana, ci perdona, ci rifà nuovi. Ci apre ad un
futuro di superamento del peccato e di vita nuovi.
Giovani: Quale differenza
c’è tra volontariato cristiano
e laico e cosa rispondere a chi
dice che non è importante credere in Gesù per amare?
Arcivescovo: Il bene fatto al
prossimo, da qualunque parte
provenga, è sempre manifestazione di un cuore umano capace
di amore, di dono, di soccorso.

Tirar fuori dalle onde un uomo
che sta annegando, è un’opera
buona che non si diversiﬁca se a
farla è un buddista, un islamico,
un ebraico o un cristiano. Salvare una vita è un valore oggettivo,
un bene costruttivo. E su questo
si basa la cultura della solidarietà tra i popoli, tra le classi sociali,
tra sani e ammalati, tra residenti
e immigrati, ecc…
C’è una ﬁlantropia che esprime
la civiltà, che promuove la giustizia, la pace e il mutuo soccorso
tra i popoli, i vari individui. Perciò
di solito sollecita interventi pubblici, invoca provvedimenti di legge, si organizzano manifestazioni
“a favore di”. Il laico fa appello ai
doveri dello Stato, chiede l’intervento dell’unità sanitaria locale.
Lo stile propriamente cristiano
è un altro: secondo Gesù l’amore
del prossimo va esercitato in prima persona: si piega sul ferito, ne
cura le piaghe … Si fa prossimo!
Noi non giudichiamo e non sottovalutiamo l’impegno sociale dei
laici; ma cerchiamo qualcosa di
più, vogliamo scorgere l’arcana
presenza di Cristo morto e risorto, perché lui solo sa ridurre e
abolire ogni distanza e ogni separazione. È lui che di ogni “lontano” sa farne un “vicino”, di ogni
essere che ci è o ci pare indifferente e ostile un “prossimo” da
amare con lo stesso amore con
cui lo ama lui! Insomma, la fede
in Cristo, è fonte di amore, di un
amore senza tormento, un amore che sa donare anche la propria vita. Noi sappiamo anche che
ogni gesto di misericordia fatto ai
fratelli più piccoli, è fatto a Cristo
(Mt 25, 40).
Identificandosi con ciascun
uomo, e soprattutto con quello
più sofferente e sprovveduto, il
Signore ci avverte che nel Cristianesimo non è più possibile amare
Dio senza amare il fratello; e non
è più possibile amare il fratello
senza amare Dio!

La testimonianza
dei giovani
“Tu sei Via, sei Verità, sei
la nostra Vita, camminando insieme a Te, vivremo in
Te per sempre…”. Con queste parole si è aperta sabato 31 Marzo, la GMG diocesana Foggia-Bovino. Per
l’occasione, mons. Francesco Pio Tamburrino, ha
aperto le porte della sua
casa, accogliendo festosamente i giovani e i gruppi
delle nostre realtà parrocchiali. Proprio come in una
famiglia, in cui i ﬁgli tornano al Padre per ritrovarsi,
così le quattro vicarie della città, si sono riunite per
camminare insieme verso
un’unica direzione: è stata una “vera gioia” vivere e
sentire la marcia di questi
ragazzi, culminata poi, con
l’ingresso nel chiostro della
Casa Vescovile, in un clima
di festa e preghiera! Eh sì, è
proprio di questo che stiamo parlando, una veglia di
preghiera fatta dai giovani per i giovani: una serata piacevole, una serata
speciale, una serata ricca
di piccoli gesti e profonde
riﬂessioni, che si è conclusa con il confronto diretto
con il “papà” di casa!
Chiaro e deciso il messaggio del Vescovo ai giovani di Foggia: Lasciatevi trasformare dall’Amore, che gli altri guardandovi possano dire: Che volto splendente!, non per bellezza esteriore, ma interiore, non per una maschera
di falsa felicità indossata,
ma per una vera e profonda serenità d’animo, quella

che trova fonte e nutrimento nell’incontro con Gesù.
In un tempo in cui il
bisogno di condivisione,
di compagnia, di affetto,
è svenduto a dei falsi gesti
d’amore, il padre ha incitato i ragazzi, a ritrovare l’entusiasmo del donarsi con
pienezza, ﬁducia, rispetto
per se stessi e per gli altri,
e di farlo in ogni sfera della loro vita, affettiva, lavorativa, senza mai abbandonare la consapevolezza
di una fragilità umana che
però trova forza e salvezza
nella Parola di Dio, e ancor
più nella fede condivisa.
Tanti corpi, menti, cuori,
ma un’unica voce, un’unica
lode per Dio, in un periodo – la Quaresima – in cui
la preghiera si fa più intensa, come l’augurio che ad
intonare canti, a scambiarsi sorrisi, a infondersi reciproca speranza, la prossima volta siano sempre più
giovani.
Siamo fatti per camminare insieme, e per farlo lungo la strada che il
Signore ha preparato per
noi, dobbiamo solo trovare il coraggio di intraprenderla. Certi che, in questa
direzione, il primo passo,
con la GMG diocesana, è
stato fatto, non resta che
perseverare nell’entusiasmo e nel “contagio d’amore” e augurare una Santa
Pasqua, lieti nella speranza, lieti nel Signore… nella felicità.
Valeria e Tatiana


 

CO




 


N C OR S

O

"!!

2 01 2



 


$###$#"#!$"$ ##$"$"# "$"$$!$"$"# "$! $#" $!$# # #$!
 # $!!$!!$$" !$!$!$#! #$ "$ $$!"#"#$ $ "#$#"$"#$ $
!#$!$! "
!$$#!#$ #" !$"$"" $#" !$#"$#!$$"!!"

#$ $ $" $#"$ !$##$!$ "

S p o r t & M u s i c a 19

Voce di Popolo - n. 13 del 6 aprile 2012

[ Valerio Quirino ]

Addio a Franco Mancini: uno dei più grandi portieri rossoneri di sempre

Due pesi e due misure…
FOGGIA PERDE IL DERBY DI TARANTO PER VIA DI DECISIONI ARBITRALI ALQUANTO DISCUTIBILI

È di sicuro un momento negativo quello che si vive in casa
rossonera. I ragazzi di Stringara non riescono a conquistare
punti e vengono eliminati anche
dalla Coppa Italia di Lega Pro.
Contro lo Spezia infatti i satanelli perdono con un pesante 6-0
il ritorno della semiﬁnale della competizione (all’andata allo
Zaccheria ﬁnì 1-0 per il Foggia),
una gara nervosa (espulsi Traore, Velardi e Wagner) e giocata male. Non bastasse questo, ci
si mette anche una conduzione
di gara alquanto discutibile che
ha condizionato, anzi sancito, la
sconﬁtta dei rossoneri in quel di

Taranto. Al 7’ del primo tempo
infatti ecco già il primo episodio
dubbio. Alessandro viene leggermente spinto in area da Traorè
e per l’arbitro Manganiello non
ci sono dubbi: è calcio di rigore
ed espelle anche il difensore al
suo primo fallo. Botticella eroicamente para il penalty allo stesso Alessandro ma il Foggia ora
gioca in 10 uomini… e soprattutto il direttore di gara non applica
la stessa “pena” qualche minuto più tardi quando Defrel viene trattenuto da Sosa in area ed
l’arbitro Manganiello (ricordiamoci di questo nome) ammonisce solamente il difensore ioni-

co pur concedendo il calcio dagli
undici metri poi trasformato da
Gigliotti. Il Foggia cerca di difendere il vantaggio ma al 37’ Coly
sigla di testa il pareggio sugli sviluppi di un corner. Alla ﬁne del
primo tempo, l’accompagnatore Franco Altamura (successivamente espulso sempre dall’arbitro) torna sulle decisioni arbitrali
e dichiara alle telecamere di RaiSport 1 che ha trasmesso la gara:
“L’arbitro ha usato due pesi e
due misure…”. Nella ripresa i
rossoneri cercano di difendere
il vantaggio ma dopo 10 minuti Perpetuini viene espulso, per
somma di ammonizione, ancora
una volta da Manganiello e anche
qui, non vogliamo essere tacciati di campanilismo, ma obiettivamente i cartellini gialli sventolati ci sono sembrati troppo severi… E con un Foggia in 9 il vantaggio da parte dei padroni di
casa è inevitabile… Alla mezz’ora, infatti, Giorgino controlla e
supera Botticella da fuori area.
Davvero ridicola è stata inﬁne l’espulsione del tarantino Sciaudone per proteste al 43’ quando la
gara è ormai terminata… In virtù di questa sconﬁtta, la squadra
di Stringara resta fermo a quota 35 punti a più 8 dalla quint’ultima Spall, squadra quest’ultima che sarà proprio la prossi-

Mancini: il numero uno
di zemanlandia
Franco Mancini è venuto a mancare la scorsa settimana, stroncato probabilmente da un infarto, all’età di
43 anni. Originario di Matera, dove inizia la sua attività
sportiva a metà anni ottanta in C2, incrocia la strada di
Zeman a Foggia che lo consacrerà nella massima serie italiana. Con i rossoneri si lega
dal 1987 al 1997, ad eccezione di una breve parentesi nella Lazio. Successivamente si
trasferisce al Bari dove rimane per tre stagioni prima di
approdare al Napoli dal 2000
al 2003. La parte ﬁnale della sua carriera la trascorre
ma avversaria dei satanelli nel
turno infrasettimanale di mercoledì 4 aprile e quando mancano solo cinque giornate alla ﬁne
del torneo, appare molto importante per Cardin&company uscire indenni dal match. Foggia che
sarà poi impegnato con: Sorrento (fuori), Lumezzane (in casa),
Ternana (fuori) ed inﬁne il Pavia

in serie C tra Pisa, Sambenedettese, Teramo, Salernitana,
Martina, ﬁno al Fortis Trani
in Promozione pugliese dove
smette di giocare nel 2008.
Inizia dunque una nuova carriera da preparatore dei portieri prima a Manfredonia in
seconda divisione, poi il ritorno in Capitanata alla corte di
Zeman nel 2010 che lo porta
con sé a Pescara in serie B.
Nell’ultima giornata di campionato è stato osservato un
minuto di silenzio su tutti i
campi della serie cadetta ed
il Foggia, inoltre, ha disputato il match con il Taranto con
il lutto al braccio.
allo Zaccheria nell’ultima gara
del torneo. Inﬁne, cade anche
una nuova tegola “amministrativa” a causa del terzo deferimento
stagionale inﬂitto alla società di
via Napoli che comporterà quasi certamente un altro punto di
penalizzazione in classiﬁca che
si aggiungono ai due già scontati
in campionato.

“Canto Maria”
“Canto Maria” e non canto a
Maria, perché è Lei la musica
più melodiosa e il canto più bello che ci è sgorgato spontaneo e
naturale dal cuore. Canto Maria
perché da Lei, dalla sua persona,
come fonte pura, fresca e cristallina scorrevano parole e musica e inondavano i nostri cuori e
come un ﬁume in piena salivano
sulle nostre labbra.
Le canzoni contenute nel Cd
sono come i ﬁori più belli ﬁoriti dal nostro cuore per esprimere stupore, amore e gratitudine alla Madre di tutti. Le canzoni sono di una dolcezza e delicatezza avvolgente e coinvolgente. Niki Saggiomo (Arrangiatore dei brani e Cantautore di
Dio) unisce, alla sua grande pro-

fessionalità, la sua anima ardente e pura: il risultato è stupendo
e unico. In ogni brano, in ogni
nota e suono, c’è intensità, calore, purezza e profondità. Sono
canzoni di grandi innamorati di
Maria, la vera Maria di Nazareth:
Donna, Madre, Sorella, Compagna della nostra esistenza.
Altri autori la esaltano con
dogmi teologici, in questi canti invece, c’è il calore, il ﬁato, il
sapore, il profumo della Donna, Maria di Nazareth. È vicina vicina… ci sentiamo stretti
nel suo abbraccio, toccati dalla
sua carezza e i suoi occhi ci ﬁssano dolci, luminosi e profondi.Le canzoni di “Canto Maria”
esprimono quanto ci attira e ci
incanta la bellezza e la purezza

di questa meravigliosa Creatu-r
rra. Tra tante cose brutte e sporche del mondo siamo attratti daa
Lei, e Lei viene verso di noi e cii
abbraccia in volo e la sua bellez-za ci riveste di splendore e la suaa
purezza ci fa brillare di freschez-za e limpidezza.
Il disco, prodotto dai Fratii
Minori del Santuario Madonnaa
dei Martiri di Molfetta, contienee
due brani di devozione popolaree
mariana, eseguiti dal Coro dellaa
Basilica e la direzione di Annaa
Nuovo. Possano queste canzo-a
ani entrare nel vostro cuore, innamorarci di Lei e cantare sempre Per informazioni e concerti
la Madre di Dio e Madre nostra. Convento S. Pasquale - Foggia
- tel. 0881.615654 - fraleonarfr. Lorenzo Ricciardelli do@tiscali.it ;
e fr. Leonardo Civitavecchia Convento Frati Minori - San-

tuario Basilica Madonna dei
Martiri - Molfetta (BA) tel.
080.3381369 - info@madonnadeimartiri.it - www. madonnadeimartiri.it.

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


preparazione delle giovani coppie
alla maternità e paternità responsabili;



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



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

assistenza alle problematiche degli anziani.

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