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LA VOCE DEL PASTORE.
S. MARIA DELLA MISERICORDIA, 
LA LETTERA DELL’ARCIVESCOVO, 
MONS. TAMBURRINO,
A “GLI AMICI DELLA DOMENICA”

VITA DI DIOCESI.
IL PRESIDENTE NAZIONALE 
DELL’AZIONE CATTOLICA
PROF. FRANCO MIANO
HA CONCLUSO LA SCUOLA 
SOCIO-POLITICA

FOCUS.
L’APS SACRO CUORE
ALLA FIERA NAZIONALE
DEL CONSUMO CRITICO 
E DEGLI STILI DI VITA 
SOSTENIBILI

Dal 26 al 28 aprile 2012 
si terrà il Convegno 
Pastorale Diocesano 
presso il Centro
di Pastorale Giovanile 

RISORSA e SFIDA
EDUCATIVA
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voci dalla piazza

Cinema

Si terrà nei prossimi giorni e precisamen-
te dal 26 al 28 aprile il Convegno Pasto-
rale Diocesano dal tema: “La famiglia: 

risorsa e sfi da educativa”.
Si tratta di un appuntamento ecclesiale di 
grande rilievo che consentirà alla comunità 
diocesana di Foggia-Bovino di puntare l’at-
tenzione su un’importante istituzione della 
Chiesa e della società: la famiglia. 
Nella nostra comunità diocesana da decenni 
c’è sempre stata una grande attenzione alla 
Pastorale Familiare. Oggi, più che mai, è fon-
damentale aiutare la famiglia nella compren-
sione che l’educazione, ai vari livelli intesa, è 
un dovere essenziale che le appartiene, e in 
nessun modo può essere delegato. 
L’istituzione familiare, inoltre, deve prendere 
sempre più coscienza che a lei appartiene la 
missione e la responsabilità primaria per la 
trasmissione dei valori e della fede. La fami-
glia cristiana ha una funzione ministeriale 
nella Chiesa e nella società insostituibile e 
per questo motivo deve “caricarsi” di questa 
missione in pienezza e senza riserve. 
Sono note a tutti le diffi coltà soggettive ed 
oggettive in cui vive e viene a trovarsi quo-
tidianamente la famiglia. A tal proposito, ci 
sembrano molto pertinenti le considerazioni 
che si leggono negli Orientamenti Pastora-
li dell’Episcopato italiano per il decennio 
2010-2020 dal titolo “Educare alla vita buona 

del Vangelo”: “La famiglia, ad un tempo, è 
forte e fragile. La sua debolezza non deriva 
solo da motivi interni alla vita della coppia 
e al rapporto tra genitori e fi gli. Molto più 
pesanti sono i condizionamenti esterni: il 
sostegno inadeguato al desiderio di mater-
nità e paternità, pur a fronte del grave pro-
blema demografi co; la diffi coltà a conciliare 
l’impegno lavorativo con la vita familiare, a 
prendersi cura dei soggetti più deboli, a co-
struire rapporti sereni in condizioni abitative 
e urbanistiche sfavorevoli. A ciò si aggiunga 
il numero crescente delle convivenze di fat-
to, delle separazioni coniugali e dei divorzi, 
come pure gli ostacoli di un quadro econo-
mico, fi scale e sociale che disincentiva la 
procreazione. Non si possono trascurare, tra 
i fattori destabilizzanti, il diffondersi di stili 
di vita che rifuggono dalla creazione di lega-
mi affettivi stabili e i tentativi di equiparare 
alla famiglia forme di convivenza tra persone 
dello stesso sesso” (n. 36). 
Siamo certi che le tre giornate di Convegno 
daranno un signifi cativo contributo al cam-
mino della Chiesa locale nel sostegno e nella 
considerazione della famiglia. 
Sentiamoci tutti coinvolti e partecipi a que-
sto importante evento di Chiesa e di crescita 
comune nella fede. 

Il direttore

don Antonio Menichella

��UAL. Si raccolgono le adesioni per partecipare al pellegri-
naggio, 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.

��IV Incontro Ministranti. Si terrà il 22 aprile dalle ore 9.30 
sul tema “Rispondere all’amore si può… Aprendoci allo 
Spirito”.

��L’Aisla Foggia sarà presente domenica 22 aprile dalle 
ore 11 alle ore 13 presso la parrocchia del SS. Salvatore di 
Foggia con un banchetto informativo e di raccolta fondi 
da destinare all’Associazione Nazionale per la Lotta alla 
Sclerosi Laterale Amiotrofi ca. “Ci muoviamo per aiutare 
chi non può muoversi” è il motto del sodalizio che da anni 
opera per sensibilizzare l’opinione pubblica alla cono-
scenza della SLA e per raccogliere fondi da destinare alla 
ricerca. La Sclerosi Laterale Amiotrofi ca (SLA), conosciuta 
anche come “Morbo di Lou Gehrig”,” malattia di Charcot” o 
“malattia dei motoneuroni”, è una malattia neurodegenera-
tiva progressiva che colpisce i motoneuroni, cioè le cellule 
nervose cerebrali e del midollo spinale che permettono i 
movimenti della muscolatura volontaria. 

��Scuola di Formazione all’impegno Sociale e Politico. 
Laboratorio fi nale “Attese, esperienze, progetti, prospetti-
ve” (confronto tra i partecipanti ed alcuni esponenti politi-
ci). L’evento si terrà il 27 aprile alle ore 18.00 presso l’ISSR 
di Foggia.

��Il 20 aprile alle ore 16.00 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
di Foggia si terrà il convegno “Agricoltura ed innovazio-

ne: biologico e orti sociali”, nell’ambito del ciclo di seminari 
“Economia ed etica della produzione e del consumo. Pro-
spettive di promozione sociale”, organizzato dalla Cappella 
Universitaria, dall’Università di Foggia e dall’Associazione 
Area Nuova.

 Introduce: prof. A. Sevi (preside Facoltà di Agraria). Rela-
tori: Lucio Cavazzoni (presidente Alce Nero - Melizia), Cri-
stoforo Carrino (veterinario, produttore biologico locale). 
Modera: dott. Padalino Vincenzo M. 
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Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” 
di Foggia
Info: www.salafarina.it
E-mail: info@salafarina.it
Via Campanile, 10 - Foggia
tel. 0881 756199

Da venerdì 20 aprile 

a mercoledì 25 aprile

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00.

Film in sala 
Cosa piove dal cielo?

di Sebastian Borensztein

Trama
Profondamente segnato 
dall’esperienza militare 
nella guerra delle Falkland, 
Roberto è oggi un uomo 
dal carattere schivo e 

introverso, che a fatica manda 
avanti a Buenos Aires il proprio 
negozio di ferramenta. L’unico 
svago è quello di collezionare 
la sera a casa ritagli di giornale 
che raccontano storie strane. 
Del tutto casualmente un giorno 
raccoglie per strada un giovane 
cinese, Jun, arrivato in Argentina 
per incontrare uno zio, unico 
parente ancora vivo…

Eventi speciali
Venerdì 20 aprile 2012 

ingresso ore 19,30
sipario ore 20,00
Ticket € 7,00 - Prevendita presso 
la sala durante le programmazio-
ni dei fi lm.

Turandot di Giacomo Puccini 
Dal Festival Pucciniano di Torre 
del Lago, edizione 2011.

L’incompiuta pucciniana Turan-
dot nell’allestimento kolossal 
fi rmato da Maurizio Scaparro 
per la regia con le scene di Ezio 
Frigerio ed i costumi disegnati 
dal Premio Oscar Franca Squar-
ciapino .

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Pio XI” di Bovino
Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it 
tel. 0881 961203.

Da venerdì 20 aprile 

a mercoledì 25 aprile

Spettacoli

ore 18.00 - 20.30

Film in sala
Romanzo di una strage

di Marco Tullio Giordana

Trama
A Milano il 12 dicembre 1969 
un’esplosione alla Banca 
Nazionale dell’Agricoltura 
provoca 17 morti e circa 90 
feriti. Alla Questura, il com-
missario Calabresi e i suoi 
superiori Marcello Guida 
e Antonino Allegra comin-
ciano a seguire la pista 
anarchica, verso la quale si 
erano già orientati in merito 
alle altre bombe esplose in 
città negli ultimi mesi. Tra i 
fermati c’è Giuseppe Pinelli, 
mentre poco dopo viene 
arrestato Pietro Valpreda, 
un ballerino riconosciuto 
da un tassista…
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Chiesa 
Universale
Gli anniversari del Papa

La Tunica di Cristo

Chiesa 
Italiana
40 anni del Rinnovamento

In occasione del V centenario 
dell’ostensione della Sacra Tu-
nica, nel duomo di Treviri, papa 
Benedetto XVI, lo scorso venerdì 
santo, ha inviato un messaggio al 
vescovo della città tedesca, mon-
signor Stephan Ackerman. L’o-
stensione della reliquia è stata 
inaugurata venerdì scorso, 13 
aprile, e durerà fi no al 13 maggio 
prossimo, unitamente al pellegri-
naggio di migliaia fedeli da tutto 
il mondo.

“In questa speciale occasione – 
scrive il Santo Padre – anch’io mi 
faccio, nel pensiero, pellegrino 
nell’antica e venerabile città epi-
scopale di Treviri, per inserirmi, 
in un certo senso, alla schiera dei 
fedeli che, nelle prossime setti-

mane, prendono parte al pelle-
grinaggio alla Sacra Tunica”. Di 
seguito Benedetto XVI ricorda 
come questa importantissima re-
liquia renda presente “uno dei più 
drammatici momenti della vita 
terrena di Gesù, la sua morte in 
croce”. E sebbene la spartizione 
delle vesti di Gesù (cfr. Gv 19,23) 
possa apparentemente sembra-
re un “episodio marginale” del-
la Passione di Nostro Signore, 
anche questa reliquia ci aiuta “ 
a guardare con fede al Mistero 
della salvezza”.

Come narra Giovanni, i sol-
dati “non vogliono strappare la 
tunica” ma la “tirano a sorte e in 
tal modo essa rimane intera”. In 
questo passo, spiega Benedetto 

XVI, i Padri della Chiesa intrave-
dono l’unità della chiesa stessa, 
“fondata come unica e indivisa 
comunità dall’amore di Cristo”.

L’amore del Salvatore, quindi, 
“ricongiunge ciò che è diviso” e 
Cristo, senza dissolvere la “plu-
ralità degli uomini”, è in gradi di 
unirli “tanto da poter diventare, 
essi stessi, in vari modi, media-
tori gli uni per gli altri verso Dio”.

Inoltre la Sacra Tunica inten-
de essere “un ammonimento alla 
Chiesa perché rimanga fedele 
alle sue origini, si renda consa-
pevole che la sua unità, il suo 
consenso, la sua effi cacia, la sua 
testimonianza possono essere, in 
fondo, creati solo dall’alto, pos-
sono essere donati solo da Dio”.

Quaranta ‘candeline’ per il 
Rinnovamento nello Spirito 
Santo! Il movimento ecclesia-
le cattolico festeggia, infatti, 
quest’anno il 40° anniversario 
della sua nascita in Italia e lo fa 
con una serie di iniziative che 
vogliono evidenziarne il cam-
mino percorso dal 1972 fi no ad 
oggi.

Un cammino fecondo, che 
oggi conta più di 200 mila ade-
renti in Italia – in oltre 1.900 
gruppi e comunità – e circa 100 
milioni nel mondo, il cui obiet-
tivo principale è da sempre 
stato promuovere “un laicato 
educato alla fede, formato all’e-
vangelizzazione e disponibile 
ad assumere responsabilità ec-
clesiali e sociali”, come affermò 
Benedetto XVI nel messaggio 
per la convocazione nazionale 
del movimento nel 2010.

Un cammino, soprattutto, 
dedicato ad “amare la Chiesa 

e ad insegnare agli uomini ad 
amarla, proponendo l’imma-
gine di una Chiesa viva, di un 
Gesù che ama, attraverso uno 
stile di vita nuova, di rinnova-
mento spirituale che coinvolge 
non solo le istituzioni, ma an-
che e soprattutto il cuore degli 
uomini”, come ha spiegato il 
presidente nazionale,  Salvato-
re Martinez, nella conferenza 
stampa di venerdì 13 aprile, 
nella Sala Marconi della Radio 
Vaticana.

Durante la conferenza, che 
ha visto anche la partecipazio-
ne dell’arcivescovo Rino Fisi-
chella, presidente del Pontifi cio 
Consiglio per la Promozione 
della Nuova Evangelizzazione, 
sono stati presentati inoltre i 
grandi eventi che celebrano il 
giubileo del Rinnovamento e 
che si pongono in sintonia con 
l’Anno della Fede indetto dal 
Papa e con la XIII Assemblea 

Generale del Sinodo dei Ve-
scovi di ottobre, sul tema della 
nuova evangelizzazione.

Il primo tra questi è la 35° 
convocazione nazionale del 
movimento, dal 28 aprile al 
primo maggio; ci sarà poi l’in-
contro con il Santo Padre il 26 
maggio, vigilia di Pentecoste, e 
infi ne la partecipazione all’In-
contro mondiale delle famiglie 
a Milano. Previsti, poi, un pelle-
grinaggio in Terra Santa e uno 
a Napoli, numerosi convegni, 
conferenze e ritiri.

In particolare, tra tutte le 
proposte, spicca l’evento na-
zionale 10 Piazze per 10 Co-

mandamenti, patrocinato 
dal Pontifi cio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evan-
gelizzazione, sotto l’egida della 
Conferenza Episcopale Ita-
liana, che prenderà il via l’8 
settembre e coinvolgerà le più 
importanti città italiane.

Nel tardo pomeriggio di sabato 
14 Ratzinger è tornato in elicot-
tero in Vaticano dalla residenza 
di Castelgandolfo, dove aveva 
trascorso alcuni giorni di riposo 
dopo i riti pasquali. Era partito 
per la residenza estiva dei papi 
domenica pomeriggio, con una 
parentesi in Vaticano mercoledì, 
per l’udienza generale in piazza 
San Pietro. Benedetto XVI ha an-
ticipato il rientro a Roma per ac-
cogliere il fratello, mons. Georg 
Ratzinger, giunto in Italia per 

partecipare ai festeggiamenti per 
l’85.mo compleanno del fratello 
Papa, che è stato festeggiato il 16 
aprile. Lunedì 16 il Pontefi ce ha 
celebrato la messa privatamente 
nella Cappella Paolina con ospiti 
dalla Baviera e con vescovi tede-
schi. Alle 11 ha ricevuto gli augu-
ri, sempre in forma privata, men-
tre alle 12 c’è stata una udienza 
pubblica alla delegazione della 
Baviera, nella Sala Clementi-
na. Giovedì 19, invece, cade il 
settimo anniversario dell’ele-

zione di Joseph 
Ratzinger al soglio di 
Pietro. Le due ricorrenze, 
compleanno e anniversario 
del pontifi cato vengono poi 
celebrate venerdì 20 con un con-
certo offerto a papa Ratzinger 
dall’Orchestra del Gewandhaus 
di Lipsia. Il concerto nell’aula Pa-
olo VI in Vaticano ha in program-
ma la Sinfonia n.2 in Si bemolle 
maggiore op. 52 «Lobgesang» 

per solisti e coro e Orchestradi 
Felix Mendelssohn.
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La Risurrezione di Cristo implica la nostra
Esequie di don Antonio Ianno (13 aprile 2012)

Carissimi fratelli e sorelle,

non solo la vita sacerdota-
le del nostro carissimo fratel-
lo don Antonio Ianno, ma an-
che la data della dipartita è ric-
ca di insegnamento per la no-
stra fede cristiana. Egli, infatti, 
è stato chiamato alla vita eterna 
nell’ottava della solennità di Pa-
squa, quasi a concelebrare con 
il Risorto il mistero pasquale di 
morte e risurrezione. È un mo-
do superlativo per vivere e pro-
clamare l’essenza della nostra 
fede nel Cristo morto e risorto!

La comunità cristiana si è co-
stituita a partire dall’evento fon-
datore della risurrezione di Cri-
sto morto per noi tutti. L’aposto-
lo Paolo, ai cristiani di Corinto 
dice fi n dall’inizio che cos’è la 
Chiesa in questo mondo: “Noi 
predichiamo che il Cristo è ri-
sorto dai morti” (1 Cor 15, 12).

La Chiesa fa risuonare nel 
mondo che Gesù è vivo, è risu-
scitato. C’è forse un messaggio 
più breve e più essenziale, un 
kerigma più centrale della fe-
de? C’è bisogno di gridare que-
sto annuncio, perché sarebbe 
un pericolo mortale, una lacu-
na radicale a non accoglierlo. 
Ai discepoli, dunque, si impo-
ne di far capire in maniera ur-
gente, convincente e calda una 
parola inaudita: Cristo crocifi s-
so è vivo.

Ed è una buona notizia per 
noi che dobbiamo passare at-
traverso la morte. La nostra sor-
te è strettamente legata, come 
lo sono la testa e il corpo nel se-
guire le stesse leggi di vita e di 
morte. Paolo scrive ai cristiani 
di Roma: “Se siamo intimamen-
te uniti a lui a somiglianza del-
la sua morte, lo saremo anche 
a somiglianza della sua risurre-
zione” (Rm 6, 5).

E agli Efesini: “Dio, ricco di 
misericordia, per il grande amo-
re con il quale ci ha amato, da 
morti che eravamo per le col-
pe, ci ha fatto rivivere con Cri-
sto: per grazia infatti siete sta-
ti salvati. Con lui ci ha anche ri-
suscitato e ci ha fatto sedere nei 
cieli, in Cristo Gesù” (Ef 2, 4-6).

Per l’apostolo Paolo, il pec-
cato conduce alla morte; il per-
dono dei peccati, invece con-
duce alla risurrezione, alla vita 
eterna. Se i morti non risuscita-
no, è Cristo che non è risuscita-
to, allora la predicazione di que-
sta buona notizia sarebbe inuti-
le; la fede cristiana crollerebbe, 
perché essa si fonda su questa 

notizia della risurrezione. Anzi, 
se il Cristo non fosse morto per 
i nostri peccati, noi resteremmo 
semplicemente nei nostri pec-
cati e non saremmo salvati: sa-
remmo completamente perdu-
ti. Allora, non ci sarebbe reden-
zione né salvezza eterna; il Van-
gelo sarebbe svuotato della sua 
stessa sostanza.

Riportando la vittoria sulla 
morte mediante la sua risurre-
zione, il Cristo è stato vincitore 
del peccato che conduce alla 
morte. Grazie a lui, risuscitere-
mo riscattati. Come è possibile 
credere che Cristo è il Salvato-
re senza credere alla sua risur-
rezione? Coloro che egli purifi -
ca dal peccato e santifi ca con la 
sua grazia accedono per mez-
zo di lui alla risurrezione. Nella 
Prima Lettera ai Tessalonicesi, 
Paolo scrive ai cristiani: “Se cre-
diamo che Gesù è morto e risor-
to, così anche Dio, per mezzo 
di Gesù, radunerà con lui colo-
ro che sono morti” (1 Ts 4, 14).

Bisogna essere convinti e ve-
rifi care fi no a che punto la risur-
rezione è il cuore della nostra 
fede. Senza di essa la Chiesa po-
trebbe essere bollata di impo-
stura; le nostre esperienze reli-
giose sarebbero semplicemen-
te illusorie. Noi resteremmo nei 
nostri peccati, saremmo ridot-
ti all’orizzonte della vita presen-
te e votati al nulla della morte. 
La causa cristiana non avrebbe 
alcuna maniera di difendersi e 
Dio stesso sarebbe un bel nien-
te. Le nostre sarebbero sempli-
cemente delle convinzioni uma-
ne, appoggiate provvisoriamen-
te su dei valori basati sul Vange-
lo ma effi meri, in ogni caso fon-
dati su basi inconsistenti. 

Questo spettacolo ci è estre-
mamente familiare, purtroppo, 
perché il mondo in cui vivia-
mo si rispecchia esattamente 
in questo orizzonte culturale, in 
cui la fede è irrilevante.

Se Cristo è scomparso defi -
nitivamente nella morte, per-
ché appoggiarsi a lui per le co-
se di questo mondo? Questo è 
il ragionamento che soggiace 
alla nostra società, al governo 
delle realtà temporali da par-
te degli uomini. I politici, i pub-
blici amministratori e i legisla-
tori, ma anche i magistrati e gli 
uomini detti di cultura, questo 
sostengono. I cristiani che si ri-
tengono “maturi”, pensano che 
la fede non c’entra nella regola-
mentazione della vita affettiva 
e matrimoniale, nella economia 

e nelle leggi dello Stato. La reli-
gione sarebbe un affare tollera-
bile solo se resta strettamente 
privato. Ecco perché ben di ra-
do, a livello nazionale ed euro-
peo, si arriva a difendere o pro-
muovere i valori della cultura 
cristiana, la difesa della vita, la 
tutela dei deboli e la dignità di 
ogni persona umana. Se non c’è 
la fede ad aprire orizzonti crea-
turali, in cui la legge e le azioni 
di Dio nella storia sono essen-
ziali per capire il valore della vi-
ta sulla terra, allora siamo con-
dannati a brancolare nel buio di 
una cultura precristiana o, ad-
dirittura, contraria al Vangelo.

Oggi, la nostra comunità cri-
stiana di San Marco in Lamis e 
tutta la Diocesi di Foggia-Bo-
vino, di fronte ad un sacerdote 
che è stato credente e testimo-
ne della risurrezione, noi ritro-
viamo il coraggio di confessa-
re quella fede che ci sostiene in 
questa vita e ci offre la speranza 
certa che la vita terrena sconfi -
na oltre l’orizzonte della morte 
corporale, nella vita senza fi ne, 
a condizione che Cristo ci abbia 
illuminati con la sua Parola, ci 
abbia innestati in lui mediante 
i sacramenti, ci abbia sostenuti 
con la forza del suo Spirito nel-
le lotte e nelle tentazioni della 
vita presente. 

Don Antonio Ianno è stato 
uno dei tanti chiamati al mini-
stero sacerdotale in questa cit-
tadina di San Marco, da sem-
pre vivaio fecondo di vocazio-
ni per la nostra Chiesa diocesa-
na. Nato nel 1939, da una fami-
glia profondamente cristiana, 
fu battezzato due giorni dopo 
la sua nascita, cresimato a se-
dici anni; entrò poi nel Semina-
rio diocesano, mentre gli studi 
teologici li fece a Benevento. 
L’anno 1965, fu per don Antonio 
un anno di grazia, perché in po-
chi mesi fu ordinato suddiaco-
no a gennaio, diacono ad apri-
le e presbitero il 27 giugno del-
lo stesso anno. Per undici anni 
ebbe l’incarico di Vicario Par-
rocchiale presso la parrocchia 
di San Bernardino. Per un trat-
to di vita ebbe il compito delica-
to dell’insegnamento della reli-
gione cattolica nelle scuole, a 
contatto con ragazzi e giovani 
bisognosi non solo di cultura 
religiosa, ma soprattutto di te-
stimonianza credibile del Van-
gelo. E don Antonio la diede 
con la parola e con la vita. Dal 
1976 in poi ebbe la responsabi-
lità delle parrocchie di Arpino-

va, di S.Maria delle Grazie, e 
dell’Addolorata di San Marco. 
Dal 2000 si manifestarono i sin-
tomi della grave malattia che lo 
accompagnerà per il resto del-
la vita, e lo costringerà a subi-
re l’amputazione prima di uno, 
poi anche dell’altro arto infe-
riore, costringendolo alla car-
rozzella. Egli volle conserva-
re, fi nché fu possibile, il lega-
me fi sico con la comunità ec-
clesiale con il titolo di parroco 
in solidum in questa Comuni-
tà pastorale in cui celebriamo 
le sue esequie. 

Una caratteristica ben no-
ta era la sua intensa e gioiosa 
pietà mariana: egli accompa-
gnava volentieri i pellegrinag-
gi al santuario di Pompei; ani-
mava il mese di Maggio, recan-
dosi per le strade della parroc-
chia per la recita del Rosario e 
spesso si fermava con la fi sar-
monica ad animare la serata 
con canti alla Vergine Maria.

Ho avuto modo di stargli vi-
cino in modo particolare dal 
momento della sua inabilità fi -
sica e poi negli anni trascorsi in 
terapia a San Giovanni Roton-
do. Devo dire che conservava 
un affetto intenso e fi liale nei 
confronti dell’Arcivescovo. Mi 
voleva un bene immenso, che 
esprimeva in una docilità e co-
munione totale. Nei momenti 
di tempesta quando si vedeva 
sempre più costretto alla im-
mobilità e alla impossibilità di 
svolgere qualunque forma di 
ministero sacerdotale, gli dice-
vo che la sua Messa la concele-
brava con Cristo sulla croce, i 
suoi gemiti erano una preghie-
ra irresistibile presso il cuore 
di Dio. Le mie parole lo rasse-
renavano immediatamente, mi 
stringeva la mano e abbozzava 
un sorriso pacifi cato.

L’altro cruccio di don Anto-
nio era la lontananza forzata 
dalla comunità parrocchiale. 

Ma comprendeva bene che il 
suo sacerdozio non era meno-
mato, ma ingigantito dalla par-
tecipazione alle sofferenze di 
Cristo mediante il suo soffri-
re. D’altra parte, i sacerdoti e 
i fedeli laici non gli hanno fat-
to mancare le dimostrazioni di 
vicinanza e di affetto, andan-
do spesso a trovarlo. Tutti ab-
biamo sempre incontrato ac-
canto a don Antonio la buona 
sorella, che non si è risparmia-
ta nell’assistenza e nella cura 
del fratello costantemente bi-
sognoso di aiuto. Anche il per-
sonale, le suore e i cappellani 
della struttura di S. Giovanni 
Rotondo gli hanno dimostra-
to amore e vicinanza di notte 
e di giorno. 

Voi sapete che don Antonio 
è stato un uomo buono e mi-
te, un sacerdote fedele, un uo-
mo di preghiera e di genero-
sa accoglienza; dedicava mol-
to tempo, specialmente quan-
do era immobile sulla carroz-
zella, al ministero della con-
fessione; amava la carità e, con 
estrema riservatezza, interve-
niva per soccorrere i bisognosi 
e i poveri che a lui si rivolgeva-
no. Insomma, era un testimo-
ne vivente della carità cristia-
na e del Cristo risorto.

Egli, nella luce che non co-
nosce tramonto, ci ricorda le 
parole di Paolo al discepolo Ti-
moteo, che contengono il Cre-
do della Chiesa delle origini: 
“Ricordati di Gesù Cristo, ri-
sorto dai morti, discendente di 
Davide, come io annuncio nel 
Vangelo […].

Se moriamo con lui, con lui 
anche vivremo; se perseveria-
mo, con lui anche regneremo” 
(1 Tim 2, 8.11).

��Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo
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OGGETTO: Riapertura chiesa S. Maria della Misericordia

Cari Amici,

ho letto con attenzione la Vostra lettera e sono rimasto favorevolmente colpito dal tono accorato ma deciso, condividendone in 
buona sostanza la tensione positiva e la sensibilità propositiva.

Per quanto riguarda, nella fattispecie, il recupero della chiesa della Misericordia ai fi ni della fruizione da parte della cittadinanza, 
va da sé che l’impegno profuso dalla Diocesi mira proprio a questo: assicurare, dopo complessi e costosi lavori di restauro, la con-
servazione attraverso la conoscenza e l’appropriazione ideale di un bene che, seppure di proprietà della Diocesi, appartiene a tutti.

Gli atti di vandalismo che sono stati perpetrati da ignoti non appena sgomberato il cantiere – sollecitamente segnalati ai compe-
tenti Organi di Polizia – ci devono fare rifl ettere sulla opportunità ed indifferibilità di una azione di sensibilizzazione a largo spet-
tro, nel senso di favorire un processo di identifi cazione da parte del popolo: e quale modo migliore se non quello di consentirne la 
fruizione alla popolazione, attraverso modalità di utilizzo mirate ma congruenti con il carattere proprio del monumento?

Pertanto, nel mentre che si eseguivano le opere di restauro, gli Uffi ci di Curia deputati e gli organismi di consulenza preposti han-
no affrontato e sviscerato il tema della destinazione fi nale del complesso monumentale, sì che a breve, una volta preso in conse-
gna, si procederà a regolamentarne l’uso.

Quanto al tempo trascorso dall’ultimazione dei lavori ad oggi, ne siamo noi per primi rammaricati, ma si sono dovute rispettare 
le complesse procedure di legge ai fi ni della rendicontazione delle somme impegnate per l’intervento, essendosi fruito di cospicu-
i contributi pubblici. Tuttavia posso assicurare che – questione di giorni – il complesso ci verrà fi nalmente consegnato, dopo la ri-
parazione dei danni inferti da ignobili vandali. 

La presa in consegna, tuttavia, non esaurisce l’impegno fi nanziario necessario ad assicurare la successiva manutenzione del be-
ne culturale: coma la lunga chiusura aveva determinato, con l’incuria connessa, il deperimento delle strutture, così una eventuale 
mancanza o insuffi cienza di manutenzione periodica determinerebbe nuovi e forse peggiori guasti. Né – è bene chiarirlo – la situa-
zione del contesto ci permette di essere del tutto rasserenati: infatti, la demolizione di preesistenti volumi edifi cati sul retro della 
parete di fondo della chiesa e la mancanza di adeguato impianto pubblico esterno di monitoraggio espongono il complesso a pro-
blemi di infi ltrazione di acque nel sottosuolo e alla base del muro predetto, mentre la mancanza di sistemi di sorveglianza nelle are-
e pubbliche circostanti invoglia eventuali malintenzionati a perpetrare ancora atti vandalici.

Per tutto quanto precede, invogliato dalla sensibilità da Voi dimostrata, non mi vergogno di stendere la mano per chiedere, dun-
que, oltre al vostro impegno morale di sensibilizzazione, anche un apporto fi nanziario concreto per le fi nalità sopra esposte. 

���Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo

Lettera a “G.A.D.D.
Gli Amici Della Domenica” 
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[ Antonio Daniele ]

22-26/04 Guida gli Esercizi Spirituali del Clero della Diocesi 
di Teggiano-Policastro.

26/04 Alle ore 20.00 presiede la Celebrazione Eucaristica 
presso la parrocchia dei SS. Guglielmo e Pellegri-
no per la solennità titolare.

26-28/04 Guida i lavori del Convegno Pastorale Diocesano.

Agenda dell’Arcivescovo
22 - 28 aprile 2012

È stato il Presidente nazio-
nale dell’Azione Cattolica Ita-
liana a concludere il terzo anno 
della scuola socio-politica del-
la Diocesi promossa dall’Uffi-
cio Diocesano per la Pastorale 
Sociale e del Lavoro, durante il 
convegno organizzato il 16 apri-
le presso la Biblioteca Provincia-
le. La giornata foggiana di Miano 
è iniziata con un incontro con il 
Consiglio Diocesano di AC nel-
la storica sede di Corso Vittorio 
Emanuele. Il Presidente Miano si 
è, poi, recato in Episcopio per un 
colloquio personale con l’Arcive-
scovo di Foggia-Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburrino. 

La scuola socio-politica è una 
realtà consolidata della nostra 
Diocesi. Da ben tre anni è attiva 
nel territorio, tanto da avere una 
sua diramazione presso la città 
di S. Marco in Lamis con un La-
boratorio di Formazione Socia-
le. Le scuole di formazione socio- 
politiche, dopo una ventata di en-
tusiasmo alla fine degli anni no-
vanta, stanno avendo un ritorno 
nelle realtà diocesane tanto che 
è stato dedicato un apposito con-
vegno dall’Ufficio Nazionale del-
la CEI, durante il quale sono sta-
te ribadite le coordinate per un 
impegno constante e duraturo 
nel settore della formazione. Ol-
tre a convegni e laboratori vari, 
sono ben 96 le realtà censite dal-
la CEI attive nel panorama della 
Chiesa Italiana. 

La nostra scuola di formazio-
ne socio-politica ha avuto una 
sinergia con la realtà universi-
taria della città e con le Istitu-
zioni locali. È stato l’Arcivesco-
vo a portare il saluto a Miano ri-

cordando l’impegno dell’Azione 
Cattolica nell’ambito diocesano. 
Mons. Tamburrino ha ribadito 
come l’AC sia una riserva di gio-
vinezza per tutta la Chiesa. Ri-
marcando, poi, la grande risorsa 
formativa dell’AC, il Presule ha 
detto che bisogna incoraggiare 
soprattutto i giovani per una for-
mazione globale, cristiana e poli-
tica. Sottolineando il valore del-
la scuola diocesana, il Vescovo 
ha affermato che la scuola è ne-
cessaria per la formazione e la ri-
qualificazione di operatori nella 
vita economica e sociale. Infine, 
ha rivolto un accorato appello ai 
numerosi giovani presenti in sa-
la: “Non abbiate paura di entra-
re nell’agorà dell’impegno socia-
le con i principi forti del Vangelo. 
Rispondete alla vostra vocazio-
ne per una nuova generazione di 
politici e cristiani”. 

Intervento di Miano
Il prof. Franco Miano non ha 

deluso le tante attese al suo in-
tervento. Più che una relazione 
dai contenuti filosofici o di no-
zionismo, Miano ha parlato al 
cuore di ogni persona presente 
in sala, partendo da quello che 
sta più a cuore alla vita di ognu-
no: “La vita della città, delle per-
sone sole e di quelle che hanno 
bisogno di aiuto”. Il Presidente 
ha messo subito in chiaro che 
l’impegno autentico dei cattolici 
è per il bene comune, cioè il be-
ne di tutti e di ognuno. L’impegno 
dei cattolici nel sociale e nel po-
litico ha bisogno di ben 7 pietre 
miliari che sono alla base di ogni 
azione formativa. In primo luo-
go la consapevolezza che i cat-

tolici sono portatori di speran-
za, dono che li viene dalla fede. 
Ribadendo il grande impegno dei 
cattolici subito dopo il conflitto 
della seconda guerra mondiale, 
ha sottolineato che alla base c’e-
ra la speranza per un mondo mi-
gliore. L’impegno politico nasce 
da uno slancio di generosità e dal 
scoprire la sua naturale vocazio-
ne alla carità. La seconda pietra 
miliare è l’impegno per una for-
mazione globale che coniuga be-
ne fede e vita: “Non è pensabile 
un cristiano che vive solo un im-
pegno di formazione spirituale. 
Perché la formazione globale in-
clude in se l’elemento spirituale 
che si coniuga con l’elemento so-
ciale e politico”. Il Presidente ha 
ribadito che la formazione è ri-
chiesta a tutti e per tutte le età. 
“Una formazione che ci faccia 
sentire cittadini degni del Van-
gelo”. Il terzo elemento per un 
impegno sociale è la ripartenza 
dal proprio territorio. “Chi ama 
la propria Chiesa non può che 
amare il proprio territorio dove 
essa è inserita. Le nuove spin-
te – ha detto Miano – non pos-
sono che partire dal locale e dal 
territorio”. Un quarto elemento 
è di “sentirsi cittadini del mon-
do e quindi aprire gli orizzonti 
all’universalità sentendoci fra-
telli dell’unico Padre nella comu-
ne umanità”. Un quinto elemento 
è la nuova dimensione culturale 
da mettere in essere: “La perso-
na non è un’isola, ma ha una sua 
dimensione relazionale”. L’am-
bito della testimonianza è il se-
sto elemento: “La politica deve 
aiutare a esprimere i doni che la 
persona ha ricevuto. La comu-

nità cristiana deve in primo luo-
go testimoniare di vivere la co-
munione, in questo tempo e in 
questi luoghi. L’ultimo elemento 
ribadito è stato quello della re-
sponsabilità: “L’impegno politi-
co dei cattolici non è un’occupa-
zione di spazi, ma quello di rista-
bilire un clima di fiducia che va 
riscoperto soprattutto nelle no-
stre comunità parrocchiali”. Ri-
spondendo, poi, ai tanti interven-
ti in sala, Miano ha sottolineato 
un altro aspetto dell’impegno dei 
cattolici in politica: “La tensione 
verso la santità che non è separa-
ta dalla vita del laico”. 

Intervento 
di Lelio Pagliara
La formazione alla conoscen-

za, alla corresponsabilità, all’im-
pegno sociale e politico è ripro-
posta alle parrocchie come ai 
singoli cristiani non certo come 
scuola di partito, ma come ne-
cessario completamento della 
propria formazione umana e cri-
stiana, come forma alta di una 
“educazione civica” in cui il cit-
tadino sia sempre riconosciuto 

e rispettato nel suo essere per-
sona, così come il Santo Padre 
ci invita a fare attraverso l’ultima 
enciclica sociale “Caritas in ve-
ritate”. È questa la speranza che 
personalmente sento importan-
te coltivare perché proprio nei 
periodi più critici i cattolici so-
no riusciti ad avere un ruolo im-
portante nella vita e nella socie-
tà, non solo attraverso un parti-
to, ma soprattutto attraverso un 
pensiero e un progetto di convi-
venza civile nei vari ambiti dove 
oggi si vive la quotidianità. 

Il Saluto delle Autorità
Tante le autorità del mondo 

istituzionale, politico, universi-
tario e dell’associazionismo fog-
giano presenti in sala. In primo 
luogo quello del Presidente del-
la Provincia on. Antonio Pepe, 
del Consigliere Regionale Leo 
Di Gioia, del consigliere comu-
nale Luigi Miranda, del segreta-
rio del PDL Franco Landella, del 
segretario Cisl Emilio Di Con-
za. Per il mondo dell’università 
ha portato i saluti il prof. Nun-
zio Angiola.

Il Presidente nazionale di A. C. ha concluso la scuola socio-politica

MIANO: “L’IMPEGNO POLITICO DEI CREDENTI È PER LA PERSONA E PER IL BENE COMUNE”

Una vocazione per il sociale
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La comunità di Gesù e Maria 
ha recentemente vissuto, insie-
me ad una intera famiglia costitu-
ita da marito, moglie e tre figli, l’e-
sperienza del Catecumenato per 
Adulti, assumendo l’impegno ed 
il compito di accompagnarli nel 
loro cammino di fede.

L’impegno, non privo di re-
sponsabilità, non ha coinvolto 
solo il Parroco ed i Catechisti ma 
l’intera comunità parrocchiale, 
chiamata “in toto” a rappresen-
tare la realtà di tutta la Chiesa in 
cui i catecumeni hanno intrapre-
so il percorso ovvero “il cammi-
no” per diventare, in Cristo, nuo-
vi fratelli.

Il termine “Catecumeno” deri-
va dal greco e significa “colui che 

ascolta” cioè colui che si pone in 
ascolto della Parola di Dio e di co-
loro che vivono nella sua Chiesa. 

Gli Orientamenti per il Cate-

cumenato per gli Adulti preve-
dono l’incontro dei catecumeni 
con il sacerdote della parrocchia 
in cui saranno accolti, il quale si 
assume il compito di presentarli 
alla comunità parrocchiale. 

Successivamente i candidati, 
con l’aiuto dei catechisti e sot-
to la guida del Parroco, potran-
no crescere nella fede accompa-
gnati nel cammino di iniziazione 

cristiana. La famiglia di cui par-
liamo è costituita dai coniugi Sig. 
Di Rienzo Raffaele e Sig.ra Ian-
zano Maria Altomare con i tre fi-
gli Gioele, Armando e Desireè. I 
genitori, Raffaele e Maria Alto-
mare, hanno ricevuto il Battesi-
mo da piccoli e il Sig. Raffaele 
ha ricevuto anche il sacramento 
dell’Eucaristia. 

In sintesi si espone una breve 
cronologia del percorso intrapre-
so da questa famiglia premetten-
do che essa, per un certo periodo 
di tempo, ha frequentato la Co-
munità Evangelica Pentecostale.

La famiglia di cui parliamo, ini-
zialmente accolta da P. Michele 
Perruggini, ha intrapreso il per-
corso di pre-catecumenato nel 
settembre del 2009 seguita dalla 
catechista Sig.ra Maria Conten-
to Liguori e, dal dicembre 2010, 
dopo il periodo di discernimen-
to e verifica, con il Parroco P. Mi-
ro Relota, ha proseguito il cam-
mino con i catechisti Sig. Giaco-
mo Greco e Sig.ra Consiglia Az-
zarone mentre la figlia Desireè è 
stata seguita dalle catechiste Sig.
ra Michela Paciello e Sig.ra Rosa 
Linda di Giorgio.

Il giorno 27 novembre 2011, 
nella Prima Domenica di Avven-
to, tutta la famiglia è stata ufficial-

mente ammessa al Catecumena-
to e, nel periodo della Quaresima 
2012, ha percorso le tappe previ-
ste dal dal Rito per l’Iniziazione 

cristiana degli Adulti (RICA).
Il giorno 5 aprile 2012, pres-

so la Concattedrale di Bovino, 
durante la Messa Crismale del 
Giovedì Santo presieduta da Sua 
Ecc. Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, Raffaele e Maria Altoma-
re, sono stati riammessi alla pie-
na comunione con la Chiesa Cat-
tolica ed il Sabato Santo, presso 
la Chiesa di San Domenico, è sta-
ta celebrata l’accoglienza nella 
comunità dei battezzandi dei figli 
Gioele, Armando e Desireé, attra-
verso alcuni riti prebattesimali.

La notte di Pasqua, durante la 
solenne Veglia presieduta dal Ve-
scovo Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, presso la Parrocchia di 
S. Paolo Apostolo, i ragazzi han-
no ricevuto  i sacramenti del Bat-
tesimo, dell’Eucaristia e del-
la Confermazione mentre il pa-
pà Raffaele ha ricevuto il sacra-
mento della Cresima e la mam-
ma Maria Altomare ha ricevuto il 
sacramento dell’Eucaristia e del-
la Confermazione.

L’esperienza vissuta dalla no-
stra Comunità Parrocchiale è una 
storia di fede, prima cercata e poi 

realmente vissuta come una ne-
cessità ed una urgenza, che ha 
coinvolto tutti con un arricchi-
mento reciproco. Quanto vissu-
to nel concreto, lo si vuole ester-
nare non solo per dovere di infor-
mazione ma, soprattutto, per un 
sincero scambio di gioia vera, per 
il beneficio di tutti e per condivi-

dere un “ideale cristiano” all’in-
terno di una “comunità cristia-

na” e permettere a tutti di cammi-
nare e di crescere in comunione.

Il Parroco

P. Miro Relota 

insieme ai Catechisti ed alla 

Comunità Parrocchiale

Il Catecumenato per adulti: 
diventare cristiani

Il I marzo 2012 l’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, insieme 
con la Commissione di esperti ha 
eseguito la ricognizione del cor-
po della Venerabile Genoveffa de 
Troia, che è sepolta nella Chiesa 
dell’Immacolata in Foggia. Può 
sembrare semplice per chi con-
sidera dall’esterno, ma così non 
è, perché bisogna seguire il fati-
coso “iter” riguardante la causa 
dei Santi.

Dopo i dovuti permessi, si può 
procedere con la Commissione 
alla ricognizione alla presenza 
dell’Arcivescovo.

L’attesa si fa trepidante e mil-
le pensieri affollano la mente: co-
me si troverà il corpo dopo tan-
ti anni?

Alla riesumazione del corpo di 
Padre Pio non si è avvertito nes-
sun odore sgradevole, anzi…

Alla ricognizione del corpo di 
S. Bernadette si avvertì un pro-
fumo intenso che inondò la sa-
la: un fatto prodigioso, un sento-
re di santità.

La ricognizione del corpo del-
la Venerabile Genoveffa è avve-
nuta nel modo consueto, ma quel-
lo che preme al popolo di Dio è la 
sua protezione, la sua santità e, 
inoltre, un miracolo, un prodigio, 
in modo tale che possiamo con 
gioia vederla onorata come tanti 
altri Santi. Tanti fedeli che l’han-
no conosciuta ed amata ci rac-
contano che era una “Santina” e 
che non si lamentava mai; inve-
ce di essere consolata per i dolo-
ri che portava nel suo piccolo cor-
po martoriato, era lei che, con la 
sua vocina soave, consolava tanta 
gente che accorreva al suo capez-
zale per esternare tanti problemi, 
erano persone di tutte le estrazio-
ni sociali: aveva una parola adat-
ta alle varie circostanze per tut-
ti quelli che accorrevano di buon 
mattino alla sua celletta.

Dopo aver dialogato con lei 
si sentivano sollevati dai fardel-
li e dai dolori che li opprimevano. 
Tanti, nel tornare a casa, al lavo-
ro, a scuola parlavano di Genovef-
fa con entusiasmo ad altre perso-

ne, che si recavano da lei il gior-
no dopo. Certamente né radio, né 
televisione, né giornali hanno par-
lato di Genoveffa, ma solo la po-
vera gente che l’ha conosciuta ed 
ha ricevuto conforto e preghiere 
da lei così umile, così ricca di Dio. 
Oggi desideriamo ardentemente 
che le persone che l’hanno cono-
sciuta ed amata sappiano di que-
sto evento importante e che pos-
sano pregare intensamente per-
ché, mediante la sua intercessio-
ne, Dio Padre possa donare il so-
spirato miracolo che attendiamo 
con ansia. Inchiniamo il capo da-
vanti ad una così umile e pur gran-
de creatura, che ha saputo fare 
tanto bene alla popolazione fog-
giana, che ha realizzato in pieno 
la volontà di Dio, offrendo la sua 
vita di patimenti con gioia, parte-
cipando così alla Passione di no-
stro Signore Gesù Cristo. 

Ci auguriamo tutti che possa 
essere glorificata al più presto Ge-
noveffa, fiore di affascinante bel-
lezza.

Fr. Luca Lupo

La grande attesa
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Capita Matteo Fabio

PRODUZIONE MEDAGLIE SACRE

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

Via Carlo Ciampitti, 82
71100 Foggia
Tel./Fax 0881.687621
Cell. 3280740506
E-mail: mcapita@alice.it
www.capitamatteo.it

Come è facile dimenticare 
tutto! Come è proprio della 
nostra natura umana scorda-
re le persone che abbiamo in-
contrato e che con noi hanno 
percorso un tratto del cam-
mino della vita! Quello che 
ci hanno detto, quello che ci 
hanno detto, quello che ab-
biamo condiviso! A questa 
caratteristica della natura 
umana aggiungiamo la faci-

lità alla lamentazione, al sot-
tolineare gli aspetti negativi, 
a piangerci addosso, a non ve-
dere il bene che pure c’è, se-
minato nei giorni e negli av-
venimenti della vita. È con 
questo cuore umano che an-
davano verso Emmaus i due 
discepoli del Signore, che 
avevano condiviso con lui 
ideali, cammino, tempo del-
la vita. Si erano perfi no scor-

dati della promessa della Ri-
surrezione. I loro occhi erano 
accecati al punto di non rico-
noscerlo. I loro pensieri, la lo-
ro intelligenza erano fermi al 
Golgota, al corpo morto e se-
polto di colui nel quale aveva-
no riposto la loro speranza. 
Ci sarebbe da chiedersi quale 
speranza. Cosa si aspettava 
da lui la loro umanità. In cosa 
aveva tradito le loro aspettati-
ve e quali erano queste aspet-
tative per le quali avevano la-
sciato tutto e lo avevano se-
guito per tanto tempo senza 
capirlo, forse senza neppure 
ascoltarlo. Eppure da questa 
pagina del Vangelo di Giovan-
ni si deduce che erano giova-
ni. Camminavano lenti come 
dei vecchi ai quali era stata 
tolta la ragione di vivere, la 
voglia, la speranza. Nel cor-
po del Gesù morto, totalmen-
te, umanamente, defi nitiva-
mente agli occhi dei nemici, 
fallito e sconfi tto non aveva-
no visto il seme della Gloria di 
Dio che operava nel silenzio, 
nel nascondimento, nell’invi-
sibile agli occhi del mondo. La 
misura del nostro essere ve-
ri imitatori di Gesù è nel no-
stro fallimento umano e non 
nell’apparente successo. Nel-
la morte del Venerdì santo c’e-
ra operante il seme della Pa-
squa, della Risurrezione. An-

che nella prima lettura tratta 
dagli Atti degli Apostoli, che 
ci riporta un discorso di Pie-
tro agli ebrei in quei giorni, 
è chiaro questo insegnamen-
to. “Il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco, il Dio di Giacobbe, il 
Dio dei nostri padri ha glori-
fi cato il suo servo Gesù che 
voi avete consegnato e rinne-
gato di fronte a Pilato. Men-
tre egli aveva deciso di libe-
rarlo; voi invece rinnegato il 
Santo, il Giusto, e avete chie-
sto che vi fosse graziato un as-
sassino. Avete ucciso l’autore 
della vita, ma Dio lo ha risu-
scitato dai morti: noi ne sia-
mo testimoni”. Testimoni ma 
non subito. Ci vuole del tem-
po, ci vuole il dono dello Spi-
rito santo perché anche negli 
apostoli si faccia chiaro quan-
to è accaduto cioè che nel cor-
po moro di Gesù operava la vi-
ta di Dio. Che Gesù è il Cristo 
atteso dalle genti e conferma-
to dal Padre con la risurrezio-
ne. Adesso Gesù siede alla de-
stra del Padre, tornato piena-
mente nella vita della Trini-
tà con un compito affi datogli 
dl Padre e che trova la sua ra-
gione, la sua forza proprio nel-
la passione e nella morte sof-
ferta per noi. La seconda let-
tura, tratta dalla prima lette-
ra di Giovanni, ci apre il cuo-
re: “Se qualcuno ha peccato 

(e chi no?) abbiamo un Para-
clito, cioè un avvocato della 
difesa, presso il Padre: Gesù 
Cristo, il giusto. È lui la vitti-
ma di espiazione per i nostri 
peccati ; non soltanto per i no-
stri, ma anche per quelli di tut-
to il mondo.” Siamo dei “guari-
tori feriti” come ci defi nisce lo 
scrittore americano Nowenn. 
Feriti perché peccatori, fragi-
li, uomini che sbagliano, che 
non sono liberi ma guaritori 
degli altri e di noi stesi per la 
certezza del perdono che ci è 
stato donato. Allora anche noi 
ritroveremo nell’incontro con 
Gesù, nello spezzare del pane, 
la speranza, la libertà, la vo-
glia di vivere, il contenuto e 
la ragione della testimonian-
za. Allora anche noi tornere-
mo correndo per la stessa via 
che percorrevamo tristi, cie-
chi, vecchi, senza vita e senza 
più una ragione alcuna e dire-
mo a tutti: “Non temete nulla 
perché il Signore è risorto. Io 
l’ho incontrato ed egli i ha per-
donato. Mi ha fatto rinascere. 
Ha sconfi tto la morte annida-
ta in me, il mio fallimento e 
mi ha fatto risorto e vincitore 
con Lui. Anche oggi è Pasqua. 
Alleluia”.

Padre Valter Maria Arrigoni

Monaco diocesano cistercense

La Parola 
della domenica

III Domenica Di Pasqua - Anno B - 22 Aprile 2012
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O FFE RT E PE R I  N O S T R I  SACER D OT I .  U N SOS T EG N O A M O LTI  PE R IL  B E N E D I  T U T TI .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. 

Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. 

Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli 

delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

��Conto corrente postale n° 57803009

��Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero verde 
800.82.50.00 o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

��Bonifico bancario presso le principali banche italiane

��Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore 

dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero sono 

deducibili fino ad un massimo di 1032,91 euro annui 

dal proprio reddito complessivo ai fini del calcolo 

dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per mag giori  informazioni  consulta  i l  s i to :   w w w.ins iemeaisacerdot i . i t

LA TESTIMONIANZA DEL M° MICHELANGELO MARTINO ALLIEVO E PARROCCHIANO DEL COMPIANTO SACERDOTE 

La scomparsa di don Antonio Ianno, il cordoglio della comunità

Un cuore buono

Caro don Antonio,

la tua scomparsa mi ha la-
sciato una grande nostalgia e il 
desiderio di dirti tante cose che 
i ricordi hanno rievocato.

Per questo affido a questo 
pezzo di carta, perché giunga-
no là dove la voce non ha più 
eco, il mio pensiero e il mio gra-
zie ad una delle persone più ca-
re della mia vita!

Nella mente si sono subito af-
follati i tanti ricordi della tua 
presenza di padre, pastore e 
amico che fin dalla mia fanciul-
lezza accompagnava i miei pas-
si le mie scelte.

Sicuramente resterà impres-
so nel cuore e nella mente il 
tuo amabile sorriso, pronto ad 
aprirsi di fronte alle situazioni e 
per le persone più schiette e sin-
cere, come fanno i bambini. Co-
me fanno tutti quelli che hanno 
il cuore buono!

Perché tu eri buono!
Eri anche innamorato del-

la bellezza. La ricercavi, la rap-
presentavi, la esprimevi nell’ar-
te, con le tue rappresentazioni 
di “ferule”, nella musica e nello 
zelo per la dimora di Dio e la li-
turgia.

In tutto manifestavi il tuo 
amore per il Signore e per la 
Sua Mamma, verso la quale ave-
vi una devozione speciale.

Chi ti incontrava o ti frequen-
tava restava coinvolto dalle tue 
“passioni”!

Tu hai messo per la prima 
volta le mie mani di bambino 
sulla tastiera dell’organo e ora 
sono felice di poter suonare, da 
adulto che ha fatto della musi-
ca una scelta di vita, le tue sem-
plici composizioni, grandi non 
per tecnica, ma per l’amore che 
le ha ispirate, e che esprimono, 
per il Signore a cui hai legato e 
offerto la tua vita.

Di te mi rimarranno tante co-
se che conserverò gelosamente.

L’ultima: il tuo viso sereno, 
disteso e sorridente con il qua-
le hai salutato i numerosi amici 
e parrocchiani che sono venu-
ti a pregare per te e a salutarti.

Una famiglia ecclesiale co-
sì numerosa che si è sostituita 
alla esigua famiglia naturale e 
ha fatto festa per te certa che il 
tuo sorriso rivelava la pace e la 
gioia di chi ha concluso la sua 
corsa, guadagnando il meritato 
premio riservato ai giusti.

Grazie per sempre.

Il tuo Michelangelo Martino
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Nella foto a sinistra:

Chiesa di San Giovanni 

di Gerasa in Siria

Particolare 

del mosaico pavimentale

(progetto grafico 

a cura di Lorenzo Di Renzo).

La civiltà alessandrina
DA UNA “SCUOLA” ANTICA INSEGNAMENTI ANCHE PER IL TEMPO D’OGGI

Al via il sesto ciclo di Letteratura Cristiana Antica 

Puntuale, con l’arrivo della 
primavera, ecco il ciclo di Let-
teratura Cristiana Antica, Lec-

tura Patrum Fodiensis, a cu-
ra dei professori Marcello Ma-
rin e Renzo Infante, dell’Area di 
Cristianistica della nostra Uni-
versità. Si tratta di sei incontri, 
che comportano un impegno or-
ganizzativo di rilievo che meri-
ta certamente l’attenzione del 
mondo culturale cittadino, per-
ché, pur trattando di temi spe-
cialistici, non è difficile rintrac-
ciare nelle opere di autori patri-
stici i germi per una riflessione 
di attualità.

Osserviamo come opportuna-
mente il ciclo valorizzi anche le 
professionalità del territorio. Il 
tema di quest’anno, “Origene e la 
tradizione alessandrina”, è stato 
infatti inaugurato dalla prof.ssa 
Catarinella (in foto), docente di 
letteratura Cristiana Antica e Fi-
lologia patristica, che il 12 apri-
le ha svolto brillantemente la re-
lazione introduttiva su “Cultu-
ra, filologia, esegesi in Alessan-
dria”, avvalendosi anche della 
lettura di brani originali.

La città, fondata da Alessan-
dro Magno nel 332-331 a.C., ol-
tre che centro commerciale vi-
tale, ha svolto una funzione cul-
turale importante; basti pensare 
alla sontuosa Biblioteca, fonda-
ta da Tolomeo I, che vantava cir-
ca 700.000 volumi e allo stuolo 
di uomini di pensiero (Callima-

co, Apollonio Rodio, Eratostene, 
Aristarco, Archimede) che han-
no trovato l’humus idoneo per 
sviluppare quella che potrebbe 
chiamarsi “civiltà alessandrina”.

In questo contesto si è svilup-
pata l’attività dell’ebreo Filone, 
che ha cercato di coniugare la 
tradizione del giudaismo con la 
civiltà ellenistica; sulla sua scia 
avrebbero poi operato Clemente 
Alessandrino e Origene.

Circa la diffusione del cristia-
nesimo ad Alessandria, è pos-
sibile che sia avvenuta prima in 
ambiente giudaico e poi tra i pa-
gani. A questo periodo di  incer-
tezza (II-III secolo) è databile un 
trattatello anonimo Ad Diogne-

tum, riferibile all’area alessan-
drina. Sotto l’apparente forma di 
lettera, tende a tranquillizzare il 
destinatario sulle intenzioni pa-
cifiche dei cristiani che “dimora-
no sulla terra, ma sono cittadini 
del cielo” (5, 1); “ciò che l’anima 
è nel corpo, i cristiani lo sono nel 
mondo” (6,1).

Nell’ambiente culturale così 
delineato nasce la “scuola” cri-
stiana di Alessandria (Dida-

skaléion), diretta, in successio-
ne, da Panteno, Clemente Ales-
sandrino e Origene. Del primo 
sappiamo che fu maestro di Cle-
mente, che con Origene contri-
buì alla diffusione del cristiane-
simo anche tra i pagani colti, uti-
lizzando le tecniche di indagine 
della filosofia greca.

Clemente Alessandrino
Ateniese di nascita (intorno 

al 150) e “alessandrino” di ado-
zione, Clemente scrisse quasi 
tutte le sue opere tra il 190 e il 
202, quando la persecuzione di 
Settimio Severo lo costrinse a 
rifugiarsi a Cesarea dove morì 
nel 215 ca.

Nel Protrettico si appella ai 
giovani esortandoli a prosegui-
re gli studi orientandoli verso 
la filosofia cristiana, nella fidu-
cia che per questa via potessero 
convertirsi alla nuova religione: 
“…accogliete il nostro mite Lo-
gos e sputate fuori il mortale ve-
leno” del paganesimo. 

“Ma la vera novità dell’opera 
– puntualizza la relatrice – con-
siste sicuramente nel nuovo at-
teggiamento che l’autore assu-
me nei confronti del mondo pa-
gano e della sua cultura: a giudi-
zio di Clemente, infatti, la con-
versione al cristianesimo non 
implica di per sé la rinuncia alla 
cultura precedente; al contrario 
l’autore alessandrino è convinto 
che nella nuova religione possa-
no confluire tutti i valori e le ric-
chezze della filosofia e della spe-
culazione greca che, ovviamen-
te, non contrastino con la visio-
ne monoteistica del cristiane-
simo. Talora, anzi, sembra che 
ai suoi occhi tutte le esperien-
ze del passato acquistino un si-
gnificato più profondo, alla lu-
ce della rivelazione cristiana”.

Ricordiamo come, su questo 
spirito di dialogo tra annuncio 
cristiano e filosofia greca, si sia 
soffermato anche papa Bene-
detto XVI: “Per lui la tradizio-
ne filosofica greca, quasi al pari 
della Legge per gli Ebrei, e ambi-
to di ‘rivelazione’, sono due rivo-
li che in definitiva vanno al Lo-
gos stesso. Così Clemente con-
tinua a segnare con decisione il 
cammino di chi intende ‘dare ra-
gione’ della propria fede in Ge-
sù Cristo”.

È, in fondo, la sfida che la 
Chiesa avrebbe fronteggia-
to con successo qualche seco-
lo dopo, confrontandosi con la 
civiltà romana quando, con la 
caduta dell’impero e l’irruzione 
barbarica, ha convogliato gra-
dualmente nel nuovo credo sia 
la tradizione religiosa romana, 
sia quella dei popoli conquista-
tori. Si comprende allora tutta 
la “modernità” del pensiero di 
Clemente Alessandrino sul te-
ma del dialogo che è sempre di 
attualità.

Ma il Nostro si occupa anche 
di formazione, evidenziando 
nel Pedagogo la limitatezza del-
la pedagogia pagana, ristretta a 
pochi, in confronto all’insegna-
mento di Dio, “Logos che guida 
l’umanità intera”.

Illuminante è anche il mes-
saggio che scaturisce da Qua-

le ricco si salverà, in cui sostie-
ne come la ricchezza non sia di 
per sé inconciliabile col cristia-
nesimo, perché ciò che conta è 
l’uso che se ne fa.

Negli Stromati, infine, riba-
disce il concetto del cristianesi-
mo come completamento della 
filosofia razionale greca; il nuo-
vo credo è la vera gnosi, la ve-
ra conoscenza che si contrap-
pone a quella falsa degli gnosti-
ci eretici.

Quello alessandrino è, come 
si vede, un pensiero articolato 
che a distanza di quasi due mil-
lenni conserva come per mira-
colo una sua modernità. Ave-
va ragione Italo Calvino quan-
do diceva che “Un classico non 
ha mai finito di dire quello che 
ha da dire”. 
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Malati di Alzheimer, 
premiato il centro Palmisano

Diversamente abili e mondo del lavoro

“Il tema della collocazione oc-
cupazionale dei lavoratori diver-
samente abili, oggi più che mai, è 
per il nostro Paese una priorità. 
Un dovere civile ma anche un’im-
mensa opportunità di sviluppo 
e di crescita del sistema socio-
economico dell’Italia. Per cen-
trare questi obiettivi, però, oc-
corre un salto di qualità: da un 
lato nella costruzione di politi-
che attive del lavoro che siano 
sempre di più il luogo di sintesi 
delle azioni nel campo dell’im-
prenditoria e dei servizi socia-
li, dall’altro nell’armonizzazione 
dei linguaggi e degli interven-

ti normativi e amministrativi”. 
È quanto ha proposto Leonardo 
Lallo, assessore alle Politiche At-
tive del Lavoro della Provincia di 
Foggia, intervenendo ad un con-
vegno, organizzato a Roma dal-
la società “Italia Lavoro S.p.a.”, 
dedicato alla diffusione dei da-
ti sulla sperimentazione ICF (la 
Classificazione Internazionale 
del Funzionamento della Disa-
bilità e della Salute), che ha visto 
la Provincia di Foggia rivestire il 
ruolo di Provincia “pilota” per la 
Puglia, nell’inserimento lavorati-
vo dei disabili. Ai lavori del con-
vegno romano hanno preso par-

te, tra gli altri, il presidente di 
“Italia Lavoro S.p.a.”, Paolo Re-
boani, e il Direttore generale per 
le politiche dei servizi per il lavo-
ro, Grazia Strano.

“Le evoluzioni alle quali sarà 
sottoposto il mercato del lavoro 
– ha affermato Lallo – rendono 
fondamentale una riflessione 
a tutto campo sul futuro delle 
politiche in materia di occupa-
zione. Anche e soprattutto con 
riferimento alla collocazione 
dei soggetti diversamente abili. 
Purtroppo, ad oggi – ha preci-
sato l’assessore provinciale –, 
dobbiamo riscontrare con ram-

marico una completa assenza 
dell’ICF nella normativa nazio-
nale, che continua a presentare 
un’eccessiva frammentazione 
terminologica che fa il paio 
con l’urgente necessità di una 
maggiore semplificazione buro-
cratica ed amministrativa”. Leo-
nardo Lallo ha poi sottolineato 
come l’incontro, da questo punto 
di vista, abbia positivamente 
rimarcato che “le politiche del 
lavoro hanno bisogno di un re-
spiro più ampio. Esse devono 
diventare il punto ed il luogo di 
sintesi di tutte le azioni messe in 
campo dal governo nazionale, 
dalle Regioni e dal sistema degli 
Enti Locali: da quelle in materia 
di servizi sociali a quelle inerenti 
il sostegno alle piccole e medie 
imprese sino a quelle che atten-
gono la crescita infrastrutturale 
dei territori”.

Lallo si è poi soffermato 
sull’apporto della disabilità nel 
mondo del lavoro considerando-
lo “un’opportunità, a patto ov-
viamente di riuscire a incardi-
narlo in un quadro complessi-
vo che tenga conto in modo ma-
turo ed intelligente delle pro-
pensioni e delle attitudini pro-
fessionali dei soggetti diversa-
mente abili”. Per questo, secon-
do l’assessore dell’Ente di Pa-
lazzo Dogana, le imprese van-
no adeguatamente sostenute e 
incentivate con un patto tra im-
prenditori, lavoratori, sindacati 
ed istituzioni. 

Operare in questa direzione – 
ha evidenziato –, dunque, “vuol 
dire per un verso potenziare e 
meglio calibrare la funzione de-
gli Osservatori sul mercato del 
Lavoro e per l’altro procedere ad 
un censimento e ad un campio-
namento delle popolazione di-
versamente abile del territorio, 
cercando di utilizzare a tutti i li-
velli linguaggi standard per l’ac-
quisizione delle informazioni e la 
definizione delle azioni sul piano 
politico ed amministrativo utili a 
trasformare il collocamento ob-
bligatorio dei disabili in un col-
locamento effettivamente “mi-
rato”, dando vita ad una più in-
telligente applicazione della leg-
ge 68/99. Semplificare, in fondo, 
significa anche liberare maggiori 
risorse utili a fare crescere il si-
stema delle imprese, soprattutto 
nel Mezzogiorno d’Italia”.

Concludendo, Lallo si è soffer-
mato sulla realtà del nostro ter-
ritorio, affermando che “anche 
in Puglia serve un nuovo accor-
do tra Regione e Province, so-
prattutto per ciò che riguarda 
la ripartizione delle competen-
ze, auspicando un nuovo detta-
to normativo nazionale che con-
senta un ribaltamento della pro-
spettiva, passando così dal me-
todo “risarcitorio” della collo-
cazione lavorativa dei diversa-
mente abili a quello dell’accom-
pagnamento e dell’accoglienza 
come opportunità di crescita e 
di sviluppo sociale”.

Dall’ottobre 2011 a tutto feb-
braio 2012 il centro Palmisano 
è stato sede di una importante 
sperimentazione di integrazione 
sociale di malati di Alzheimer, la 
prima in Puglia e tra le prime, se 
non proprio la prima, in Italia. 
A fare il bilancio delle attività è 
stato il presidente dell’associa-
zione “Alzheimer Italia S. Rita 
Foggia”, Vincenzo Cirpriani, che, 
alla presenza dell’assessore alle 
Politiche Sociali del Comune di 
Foggia Pasquale Pellegrino, ha 
voluto raccontare l’esperienza di 
questi mesi al centro polivalente 
di alcuni malati al primo stadio.

Il progetto ha dato la possi-
bilità di confermare le aspetta-
tive. I cinque malati che hanno 
frequentato il Palmisano sono 
stati accolti dagli altri anziani in 

modo positivo, riducendo quelle 
distanze che in molte occasio-
ni rendono più difficile la con-
vivenza quotidiana con la ma-
lattia. L’associazione S. Rita ha 
voluto evidenziare, nell’incon-
tro di presentazione del rappor-
to dell’esperienza, che iniziati-
ve, come quella realizzata al Pal-
misano, devono essere conside-
rate come un punto di parten-
za per una città che ospita più 
di ventimila anziani. Una speri-
mentazione che dovrebbe esse-
re ripetuta.

“Gli esperimenti sono utili 
per valutare nuove opportunità 
e quello dell’inserimento socia-
le dei malati di Alzheimer al Pal-
misano era una certezza di riu-
scita”, ha commentato l’assesso-
re Pellegrino, aggiungendo che 

“nel prossimo futuro cerchere-
mo di dare seguito a questa im-

portante iniziativa per cui dob-
biamo ringraziare tutti gli ospi-

ti ed il personale del Palmisano 
ed i soci dell’Alzheimer S. Rita”.
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IL TESTO È STATO SCRITTO DA GLORIA FAZIA, DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO DI FOGGIA 

Presentata al Museo Civico il libro per bambini “Il trono magico”

Un pop-up sulla storia di Efésto

“Mi presento: io sono Eros, 
il fi glio di Afrodite”. È con que-
sta simpatica affermazione del 
dio dell’amore che si apre il li-
bro “Il trono magico” presentato 
al Museo Civico di Foggia lunedì 
scorso, alla presenza dell’autri-
ce, dott.ssa Gloria Fazia Diret-
tore del Museo Civico e dell’illu-
stratrice Daniela Tzvetkova. La 
presentazione del libro si è col-
locato come evento di apertura 
della XIV Settimana della Cultu-
ra. Ad intervenire all’autorevo-
le manifestazione ospitata nel-
la Sala Mazza, sono stati il sin-
daco di Foggia, Gianni Mongel-
li, la prof.ssa Antonella Cagno-
lati, dell’Università degli Studi 
di Foggia, esperta di letteratu-
ra per l’infanzia, l’Assessore co-
munale alle Pubblica Istruzio-
ne prof.ssa Maria Ida Episcopo, 
la responsabile della Sala ragaz-
zi della Biblioteca provinciale 
“Magna Capitana”, dott.ssa Mi-
lena Tancredi, vincitrice del 
Premio Andersen, e le autrici. È 
dunque Amore, a fare da “voce 
narrante” e a portarci alla sco-

perta della storia di Efèsto il fi -
glio “bruttino” che la Dea capric-
ciosa e bisbetica Hera ebbe dal 
Re dell’Olimpo, Zeus, e che deco-
ra un’anfora custodita nelle pre-
stigiose collezioni del museo cit-
tadino. Una leggenda narra che 
Hera, umiliata per aver dato al-
la luce un bambino dall’aspet-
to così grottesco, lo scagliò giù 
dal monte Olimpo, per poi fi ni-
re nell’oceano, dove venne alle-
vato dalla Nereide, Teti madre 
di Achille. Efésto (Vulcano per 
i romani, il dio fabbro, alle pre-
se con i metalli nella sua fucina 
ai piedi dell’Etna) si prese la sua 
vendetta su Hera costruendo e 
donandole un magico trono d’o-
ro che, non appena ella vi si se-
dette, la tenne imprigionata non 
permettendole più di alzarsi. Gli 
altri dei pregarono Efesto di tor-
nare sull’Olimpo e liberarla, ma 
egli si rifi utò più volte di farlo, ed 
infi ne acconsentì a liberare He-
ra, solo dopo che gli venne con-
cessa in moglie la dea dell’amore 
Afrodite che poi fi nì col tradir-
lo con Ares, il dio della guerra. 

È stata l’artista bulgara 
Tzvetkova a dar vita alla parte 
grafi ca del volume, interamente 
realizzato con tecnica artigiana-
le di paper engineering, ed edi-
to per i tipi delle Edizioni del Ro-
sone “Franco Marasca”, della si-
gnora Falina Marasca. Interes-
sante il lavoro sul testo promos-
so dalla dott.ssa Fazia che mira 
a fi nalità ludiche ed educative, e 
che fa seguito a tutta una serie 
di progetti di didattica dell’arte 
a cui la Direzione del Museo ha 
dedicato grande cura negli anni.

Inoltre “Il trono magico” si 
propone come un percorso di-
dascalico-creativo che porti i 
piccoli fruitori delle collezioni 
museali ad affrontare un viaggio 
nella storia di Efèsto e con lui, 
a scoprire i tesori della pittura 
vascolare a fi gure rosse del ce-
lebre “Pittore di Arpi”. Sfoglian-
do le pagine del libro pop-up, tra 
disegni a fumetto ed elaborazio-
ni di paper art, i bambini si tro-
vano proiettati nella dimensione 
fantastica della favola mitologi-
ca, arrivando altresì alla com-

prensione della decorazione di-
pinta sul vaso conservato nel-
la sezione archeologica “Marisa 
Mazzei”. Infi ne gli stessi appro-
dano all’interazione col manu-
fatto nelle ultime pagine del te-
sto, dedicate alla comprensio-
ne della fabula e all’ideazione di 
un’anfora sulla quale si snodi la 
storia del lettore. 

Fluente il testo, comprensibi-
le e scorrevole la narrazione, de-
lizioso il contesto fi gurativo, in-

novativo il trattamento della tec-
nica pop-up e lodevole lo sco-
po della valorizzazione del pa-
trimonio archeologico. E dopo 
aver sfogliato accuratamente il 
libretto, non solo i bambini ma 
anche noi adulti possiamo im-
parare qualcosa in più della no-
stra storia antica e senza dubbio 
esclamare, prendendo a presti-
to le parole dello “svolazzante” 
Eros: “Guarda un po’ quante co-
se racconta un vaso”.

“Il Giunto di Cardano” ha vinto 
il “Talent’s hell – Capitanata in musica”

È stato il gruppo “Il Giunto 
di Cardano” ad aggiudicarsi la 
prima edizione di “Talent’s hell 
– Capitanata in musica”, il con-

test musicale dedicato alle gio-
vani band di Capitanata organiz-
zato dall’assessorato alle Politi-
che Giovanili della Provincia di 

Foggia. Una due giorni di mu-
sica che ha animato il Teatro 
del Fuoco all’insegna della va-
lorizzazione dei talenti del ter-
ritorio provinciale, in quella che 
vuole essere la prima tappa di 
un percorso per investire sulle 
giovani generazioni che l’Am-

ministrazione provinciale inten-
de strutturare stabilmente all’in-
terno della sua programmazione 
politico-amministrativa. «L’entu-
siasmo dei ragazzi, la qualità del-
le loro esibizioni e della loro mu-
sica, la partecipazione di pubbli-
co hanno incoronato la prima 
edizione di “Talent’s hell. Capi-
tanata in musica” come un ap-
puntamento dallo straordinario 
valore – commenta l’assessore 
provinciale alle Politiche Giova-
nili, Rocco Ruo –. Un successo 
per il quale ringrazio tutti coloro 
i quali hanno reso possibile que-
sto piccolo-grande miracolo: dal-
le coordinatrici del progetto Lua-
na Salvatore e Alessandra Sapo-
naro ai registi Toni La Gatta e Va-
lerio Contessa, dai giornalisti lo-
cali fi no ai qualifi catissimi com-
ponenti della giuria che, a titolo 
gratuito e con un atto di vero e 
proprio amore verso questo ter-

ritorio, hanno scelto di sposare 
e sostenere il nostro progetto».
Su 20 candidati giunti alle semi-
fi nali del concorso musicale, la 
giuria tecnica presieduta dal Di-
rettore Artistico Luca De Gen-
naro di radio Capital – compo-
sta da Nikki di Radio DeeJay e 
Riccardo Pandolfi  di Radio2 Rai 
insieme a tre giornalisti esper-
ti in critica musicale, Christian 
D´Antonio (Freequency, Job Mi-
lano, RioCarnival Fanzine, Mu-
sic & Culture), Michelangelo Ios-
sa (Jam, RockStar, Live-In Maga-
zine) e Carmine Aymone (Il Cor-
riere del Mezzogiorno, Il Corrie-
re della Sera, JAM) – ha scelto 
nella serata di sabato 10 fi nalisti, 
9 dei quali si sono esibiti sul pal-
co del Teatro del Fuoco ieri, nel 
corso della serata fi nale: de Pu-
glia Madre, Hot Rod, Il Giunto di 
Cardano, Lamatracatroppa, Mi-
chele Mannaro, Pasquale Laurio-

la Bluesman, Psilocibe, Superla-
tivo, Will B.

All’esito di una valutazione 
tecnica lunga ed articolata i giu-
rati hanno incoronato vincitore 
il gruppo musicale “Il Giunto di 
Cardano” (composto da due ra-
gazzi di Foggia e due di Orsara), 
assegnando il secondo gradino 
del podio al gruppo folk di San-
nicandro Garganico “La matra-
catroppa” e il terzo al solista di 
Lesina  “Will B”. “Il Giunto di Car-
dano” ha ottenuto anche il pre-
mio speciale attribuito dai com-
ponenti della giuria della stam-
pa locale. 

Al primo classifi cato è stato 
consegnato un premio in dena-
ro di 500 euro, e la possibilità 
di realizzare un video-clip in HD 
broadcast con la regia di Toni La 
Gatta e Valerio Contessa. 

Francesca Di Gioia
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Il passaggio dalla politica del “mantenimento” a quella del “rilancio”

Il processo di ristrutturazione
COME RECUPERARE LO SPAZIO PER UN REALE INVESTIMENTO PROGETTUALE

Dopo l’analisi delle tre com-
ponenti dell’identità carismati-
ca della Scuola Pubblica Parita-
ria (Fedeltà alla Mission, Gestio-
ne del Personale, Alunni e Fa-
miglie), condotta nei preceden-
ti numeri di questa rubrica qua-
le presupposto indispensabile 
per comprendere il signifi cato 
di una Buona Gestione (che non 
guasta se applicata anche alla 
Scuola Pubblica Statale…), so-
no possibili alcune conclusioni.

La prima: una gestione inno-

vativa consente una ristruttu-

razione organizzativa che, at-

traverso alcuni processi siste-

mici, porta l’organizzazione 

ad un equilibrio economico fi -

nanziario nonostante le scar-

se risorse.

Tale equilibrio permette di 
monitorare i contributi al fun-
zionamento delle scuole pubbli-
che paritarie per renderli acces-
sibili ad un numero molto più 
elevato di famiglie.

Pertanto è possibile formu-
lare una seconda conclusione: 
una gestione innovativa con-

sentirà alla scuola pubblica 

(statale e paritaria) di avere 

dei costi molto più contenuti; 

superando lo spreco delle ri-

sorse, la buona scuola pubbli-

ca (statale e paritaria) potrà 

recuperare lo spazio per un re-

ale investimento progettuale.

In tal senso, se la defi scaliz-
zazione sul contributo di fun-
zionamento pagato dalle fami-
glie alla scuola paritaria può es-
sere accolta nel breve periodo, 
nel medio-lungo periodo certa-
mente non sarebbe suffi ciente a 
favorire lo sviluppo di una buo-
na scuola pubblica (statale e pa-
ritaria) che può essere realizza-
ta solo attraverso una reale pa-

rità sostanziale. Soltanto una sa-
na gestione, infatti, superata la 
stagione degli sprechi, potrà se-
gnare il passaggio dalla politica 
del “mantenimento” a quella del 
“rilancio progettuale”.

Questo percorso darà l’av-
vio ad un corretto investimen-
to delle risorse nella formazio-
ne dei docenti e nel congruo ri-
conoscimento della loro profes-
sionalità, nel miglioramento de-
gli standard educativi e formati-
vi dell’allievo, nella ristruttura-
zione e messa in sicurezza degli 
edifi ci e delle attrezzature sco-
lastiche.

Molte scuole pubbliche pari-
tarie hanno costantemente cer-
cato varie strade sia per racco-
gliere l’invito ad una fedeltà ori-
ginaria alla mission, sia per ri-
spondere concretamente alle 
problematiche legate al contri-
buto scolastico. Hanno risposto 
con l’istituzione, innanzitutto, 
delle agevolazioni concesse al-
le famiglie che non possono per-
mettersi di scegliere una scuola 
paritaria, o che a causa di una 
crisi economica improvvisa so-
no impossibilitate a continuar-
ne la scelta; oppure, attraverso 
vari progetti di borse di studio, 
tentano di estendere a un mag-
gior numero di famiglie la possi-
bilità di iscrivere i propri fi gli al-
la scuola paritaria.

Non può non essere rileva-
to che, pur essendo fra le com-
ponenti essenziali del “Piane-
ta Scuola Pubblica”, le famiglie 
sono spesso relegate a sempli-
ci fruitori di un servizio insin-
dacabile; famiglie, a volte fragi-
lissime per svariati motivi, sono 
lasciate sole nel crescere i fi gli 
non di rado problematici e sfug-
genti, e con il dubbio se la scuola 

che hanno scelto accompagne-
rà o no questa crescita con la sa-
pienza dell’autentico educatore 
e maestro.

Ne consegue una terza con-
clusione: la buona scuola pub-

blica, statale e paritaria, vede 

il coinvolgimento delle fami-

glie non più nel ruolo di fruito-

ri di un servizio, ma come pri-

me responsabili della forma-

zione dei fi gli, aiutate in que-

sto diffi cile compito dalla scuo-

la stessa che saprà bene orien-

tare in questa direzione parte 

delle economie del proprio ri-

sanamento.

Queste considerazioni confer-
mano come la forza di un’idea 
consentirà di superare qualsia-
si strumentalizzazione e avvia-
re un reale processo di ristruttu-
razione della scuola, sino a con-

sentire a tutte le famiglie di sce-
glierla liberamente, come è lo-
ro diritto. Paradossalmente si 
scoprirà che il sistema scolasti-
co funziona, che le famiglie pos-
sono scegliere e che le risorse 
necessarie non sono superiori 
a quelle attualmente investite o 
forse mal impiegate. Solo attra-

verso una politica antispreco, 

orientata da responsabilità e 

onestà intellettuale, la scuola 

pubblica italiana, statale e pa-

ritaria, potrà risollevarsi dal 

suo grave disagio a vantaggio 

dell’unico interesse che conta: 

quello degli studenti. Occorre 
dare spazio ad una sana curiosi-
tà che non dà nulla per scontato, 
che giunge ad un bivio e si trova 
a dover scegliere: o il non ti cu-

rar di lor ma guarda e passa 
con il rischio di un tracollo del-
la scuola pubblica italiana, sta-
tale e paritaria, su tutti i fronti, 
oppure il coraggio di trasforma-
re il limite in una chance. La via 
più diffi cile è quella che mette da 
parte il tornaconto personale e 
sposa le grandi idee, individuan-

do strade percorribili per favori-
re una libertà di scelta a tutte le 
famiglie italiane. Allora le moti-
vazioni ideologiche, le strumen-
talizzazioni mediatiche, le fal-
se questioni economiche cedo-
no il passo alle idee, restituendo 
all’uomo la dignità di essere pen-
sante, libero, creativo.

La parità scolastica in Italia è 
un problema di civiltà, in quan-
to a) tutti i cittadini sono ugua-
li di fronte allo Stato e b) tutti 
godono dei Diritti fondamentali 
dell’uomo (1948), già fatti propri 
nel 1947 dalla Costituzione della 
Repubblica Italiana. Non si trat-
ta della richiesta di un privilegio 
in nome di una ideologia, quan-
to del riconoscimento di un di-
ritto fondamentale, nella con-
sapevolezza che tale diritto è ir-
rinunciabile: la libertà di scelta 
educativa delle famiglie. 

suor Anna Monia Alfi eri

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 E nti Ecclesiastici.
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DALLO SCAMBIO DI CURE E SERVIZI ALLA DIFFUSIONE DEL PRINCIPIO DI RECIPROCITÀ

Al via la Banca delle Ore
Il Forum della conciliazione per l’ascolto della persona e della famiglia

“Banca delle ore”. Così si chia-
ma la speciale banca del buon vi-
cinato proposta dall’Assessora-
to alle Politiche Sociali del Co-
mune di Foggia nell’ambito del 
Forum della Conciliazione, che 
si prevede di implementare con 
una serie di interventi program-
mati in grado di rendere soste-
nibili, tra le altre cose, anche i 
tempi della vita quotidiana dei 
foggiani. Il Forum, ricordiamo-
lo, mira a conciliare vita privata 
e vita professionale, attraverso 
la creazione di uno spazio-tem-
po privilegiato per l’ascolto del-
la persona/famiglia. Inoltre, in-
tende garantire un costante ed 
aggiornato servizio di informa-
zione da cui far partire effi caci 
processi di partecipazione, pro-
muovendo, in tal modo, il senso 
di solidarietà sociale.

Obiettivo principale della ban-
ca è quello di apportare dei bene-
fi ci concreti alle famiglie del no-
stro territorio attraverso la logi-
ca dello scambio di cure e servi-
zi e il principio della reciprocità 
al quale è legato il concetto di be-
ne comune. Il bene comune è ca-
ratterizzato dal fatto che in esso 
l’interesse di ogni individuo si re-

alizza solo in armonia con quello 
degli altri, quindi, non contro l’al-
tro né a prescindere dagli altri. 
Partendo da queste analisi l’eco-
nomista Stefano Zamagni, spes-
so ospite nella nostra città, indi-
vidua chiaramente il principio di 
reciprocità: “io ti do liberamente 
qualcosa affi nché tu possa a tua 
volta dare, secondo le tue capa-
cità, ad altri o eventualmente a 
me”. Se tale principio diventasse 
prassi consolidata sarebbe pen-
sabile e realizzabile una società 
basata sulla cultura della frater-
nità, capace di porre al centro e 
come fi ne di ogni attività dell’uo-
mo il bene comune. Così, inoltre, 
sarebbe garantita una conviven-
za armoniosa e capace di futuro.

Ma andiamo nel dettaglio del-
la proposta illustrata in una No-
ta Stampa inviata al nostro setti-
manale: “un insegnante potrà of-
frire due ore del suo tempo libe-
ro per fare delle ripetizioni e in 
cambio ricevere due ore maga-
ri da una persona che possa fare 
da baby-sitter o per altro tipo di 
assistenza”.

Oltre a questa interessante ed 
originale iniziativa, il Forum pre-
vede anche l’organizzazione del-

la “Giornata del cittadino” che 
sarà pianifi cata durante la riunio-
ne del 7 maggio. L’incontro rap-
presenta una feconda occasione 
e opportunità per affrontare in si-
nergia le politiche di conciliazio-
ne ed, eventualmente, istituire 
una giornata “di scambio”, ovve-
ro un “mercato” in cui non circo-
la denaro ma si possono scam-
biare oggetti, tempo, conoscen-
ze e capacità. 

Realizzare una giornata di 
questo tipo signifi ca favorire la 
diffusione di uno stile di vita so-
brio grazie al quale sarà possibile 
sperimentare la pratica del riuso, 
evitare lo spreco, sostenere la 
creazione di legami sociali e 
solidali e promuovere il rispetto 
dell’ambiente quale principio 
guida nell’azione quotidiana. 
Il tutto funzionerà come una 
normale banca con depositi, 

prelievi, estratti conto del tempo. 
“È interessante la collaborazione 
con le associazioni delle fami-
glie, i volontari e i ragazzi del 
servizio civile, per stabilire un 
percorso comune a sostegno 
delle famiglie e diretto ad un 
miglioramento della qualità 
della vita”, così ha commentato 
l’iniziativa Pasquale Pellegrino, 
Assessore alle Politiche Sociali 
del Comune di Foggia. 

“Gentile Rettore, appren-
diamo con grande rammari-
co e nell’inusuale forma del-
le notizie di stampa che il Se-
nato Accademi-
co ha deci-

so di avviare lo smobilizzo 
della sede distaccata di Fog-
gia della Facoltà da Lei presie-
duta”. Con queste parole esor-

discono il Sindaco di 
Foggia, Gianni 

Lettera al Rettore del Politecnico di Bari Nicola Costantino 
Mongelli e Pepe chiedono un incontro per discutere sul futuro della sede di Ingegneria

Mongelli, e il Presidente del-
la Provincia, Antonio Pepe, in 
una lettera congiunta inviata, 
lunedì 16 aprile, al Rettore del 
Politecnico di Bari, Nicola Co-
stantino, per chiedere un in-
contro urgente sul futuro del-
la sede distaccata della Facol-
tà di Ingegneria. 

“Una scelta, a nostro parere, 
– scrivono Mongelli e Pepe – 
quanto meno inopportuna alla 
luce dell’impegno assunto dal-
le Istituzioni e dalle Organiz-
zazioni imprenditoriali a ricer-
care i percorsi più idonei a pro-
seguire ed implementare un’e-
sperienza strategica per il ter-
ritorio, e che ci ha indotti ad in-
dividuare soluzioni meritevoli 
di un esame più approfondito. 
Il Senato Accademico avreb-
be dovuto avere maggiore ri-

spetto verso la comunità fog-
giana in considerazione della 
collaborazione operativa e del 
sostegno fi nanziario garantiti, 
che siamo disponibili a raffor-
zare attesa l’importanza an-
nessa alla presenza della Fa-
coltà di Ingegneria per i nostri 
giovani e le nostre imprese. Le 
chiediamo, quindi, di sospen-
dere ogni procedura e di fi ssa-
re con la necessaria urgenza 
un incontro operativo con l’o-
biettivo di scongiurare la sop-
pressione della sede distacca-
ta della Facoltà di Ingegneria”.

Era il 1992 quando comin-
ciarono il loro iter i Diplomi 
Universitari ed è in questo pe-
riodo che furono poste le basi 
per un nuovo polo della Facol-
tà di Ingegneria di Bari. Infatti, 
il Diploma in Ingegneria Mec-

canica con sede a Foggia risale 
a quell’anno accademico. 

Con l’anno accademico 
2001/02, ricordiamolo, la nuo-
va riforma universitaria diede 
il via alla graduale attivazione 
delle Lauree Triennali e alla 
contestuale disattivazione di 
quelle pluriennali e  dei Diplo-
mi. Ed è proprio così che nac-
quero le lauree triennali in In-
gegneria Ambientale e del Ter-
ritorio, Civile (a Bari e a Fog-
gia), dell’Automazione, del-
le Telecomunicazioni, Edile, 
Elettrica, (a Bari e a Foggia), 
Elettronica, Gestionale (a Bari 
e a Foggia), Informatica, Mec-
canica (a Bari e a Foggia). La 
comunità foggiana rimane in 
attesa di ulteriori sviluppi.

Monica Gigante
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AZIONI MIRATE PER INTEGRARE LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL’ISTRUZIONE 

Palazzo Dogana, al via l’Osservatorio per il mercato del lavoro

No alla disoccupazione

“Sviluppo dell’Osservatorio 
per il mercato del lavoro”, così 
si chiama il progetto presentato 
nei giorni scorsi presso la Sala 
Giunta di Palazzo Dogana. L’ini-
ziativa intende contribuire allo 
sviluppo del sistema dei servi-
zi per l’occupazione attraverso 
la realizzazione di Osservatori, 
reti e partnership tra attori pub-

blici e privati del mercato del la-
voro che avranno funzioni di 
analisi, studio, confronto, rac-
colta di dati sul territorio. Attra-
verso queste azioni mirate sarà 
possibile, secondo i promotori, 
anticipare il fabbisogno di com-
petenze e professionalità a li-
vello locale e favorire, in tal mo-
do, l’occupazione in modo effi-

cace ed una idonea program-
mazione delle politiche attive. 

Gli interventi previsti dal pro-
getto intendono sostenere circa 
15 aree provinciali “pivot” nel-
le quali attivare la funzione di 
“Osservatorio sul mercato del 
lavoro”, al fine di integrare le 
politiche attive del lavoro, del-
la formazione e dell’istruzione 

e migliorare gli standard quali-
tativi dei servizi erogati dai SPI 
(Servizi per l’Impiego) attraver-
so azioni di assistenza consu-
lenziale e tecnico-formativa. 
Alla presentazione erano pre-
senti l’Assessore Provinciale al-
le Politiche Attive del Lavoro, 
Leonardo Lallo; il capo del pro-
getto nazionale Formez, Santi-
no Luciani; il responsabile re-
gionale del progetto per il For-
mez, Francesco Paolini.

Attualmente, su tutto il terri-
torio nazionale, sono più di 40 
le Province italiane dotate di un 
Osservatorio sul mercato del la-
voro in grado di favorire, con le 
sue attività, l’inserimento dei 
cittadini nel mondo del lavoro.

Il progetto, ricordiamolo, ri-
entra nel più ampio piano d’in-
tervento richiesto a Formez PA 
dal Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali, in accordo 
con il Dipartimento della Fun-
zione Pubblica, per aumenta-
re i tassi di occupazione e ri-
durre la disoccupazione in Ita-
lia, innalzando la qualità delle 
prestazioni dei servizi per il la-
voro e rafforzandone l’efficacia 
delle politiche. Obiettivi che si 

possono raggiungere attraver-
so la realizzazione di strutture 
tra le quali, appunto, Osservato-
ri, reti e collaborazioni tra atto-
ri pubblici e privati del mercato 
del lavoro.

Formez, inoltre, attraverso la 
raccolta dei dati e delle anali-
si contenute su tutto il territo-
rio nazionale riesce a delinea-
re un realistico confronto tra i 
vari territori presi in considera-
zione. Da qui scaturiscono pre-
ziosi studi e documenti che, re-
centemente, hanno condotto al-
la definizione di accordi tra For-
mez PA, istituzioni e agenzie na-
zionali e territoriali impegna-
te sul versante delle politiche 
del lavoro. 

“Tra le ulteriori soluzioni 
individuate – specifica sul si-
to nazionale Santino Luciani, 
responsabile del progetto – un 
ruolo fondamentale verrà svol-
to dal coordinamento centra-
le delle task force regionali che 
avrà il compito di monitorarne 
l’impegno e di verificarne l’o-
mogeneità nel metodo di lavo-
ro, pur nel rispetto delle speci-
ficità dei territori oggetto di in-
tervento”.

Animalimobili, 
la mostra di Antonio Pellicano 

“Animalimobili”, questo è il 
titolo della mostra di Antonio 
Pellicano, inaugurata nei gior-
ni scorsi presso gli spazi espo-
sitivi di Palazzo D’Auria Secon-
do a Lucera. 

L’evento è stato organizzato 
e promosso da “Valentina - og-
getti & complementi” e “Dia-
gonál”, agenzia di marketing, 
comunicazione e design, con il 
patrocinio dell’Ordine degli Ar-
chitetti, Pianificatori, Paesaggi-
sti e Conservatori della Provin-
cia di Foggia e dell’Associazio-
ne Italiana Pubblicitari Profes-
sionisti (TP). 

Antonio Pellicano, architetto 
foggiano, collabora con impor-
tanti studi di architettura e inte-
rior design di Napoli e dal 1991 
lavora per enti e strutture di Fi-
renze e Siena. 

Per quanto si occupi di archi-
tettura di interni e visual mer-
chandising per spazi commer-
ciali, sente forte la vocazione 
per l’arte ed è proprio da tale in-
clinazione che nascono le sue 
interessanti e incantevoli opere. 

L’installazione, a cura di Pelli-
cano, è composta da ben dodici 
opere ispirate al mondo anima-
le, frutto di un percorso di speri-
mentazione avviato dall’artista 
negli anni ottanta, durante i suoi 
studi in architettura a Napoli. 

L’architetto trasforma i mobili 
in veri e propri animali, in grado 
di assolvere ad una o più funzio-
ni. E così la cassettiera/pingui-
no, il tavolino/bassotto, la can-
tinola/orso bianco, la libreria/
pellicano diventano oggetti uti-
li, in grado di stimolare la fanta-
sia e rendere il vivere quotidia-

no un po’ più vicino alla dimen-
sione del sogno. Le stanze, in tal 
modo, prendono vita e l’inquili-
no non si sente più un semplice 
ingranaggio in un mondo globa-
lizzante, ma protagonista della 
dimensione immaginifica.

Ogni opera è realizzata con 
un blend di materiali spesso re-
cuperati dagli scarti delle bot-
teghe dei maestri artigiani, che 
hanno assecondato paziente-
mente il pensiero di Pellicano. 
La collezione, che fonde arte e 
design, forma e funzione, porta 
per la prima volta in Capitanata 
l’esperienza di un nuovo modo 
di interpretare mondi lontani, 
come quello di animali non do-
mestici, che oggi possono ac-
compagnarci nel quotidiano. 

L’artista dedica da anni parti-
colare attenzione alla ricerca e 

alla sperimentazione di idee su 
oggetti di uso reale ed imma-
ginario, arricchendo il suo ba-
gaglio esperienziale in tema di 
forme e colori. A questo propo-
sito ricordiamo la mostra di in-
terior design “Metafore lumino-
se”, svoltasi a Lucera nel 1996, 
in cui Antonio Pellicano pre-
sentava oggetti insoliti realiz-
zati con elementi domestici: di-

vertenti lampade che interpre-
tavano azioni di vita quotidia-
na come, ad esempio, travasa-
re olio, versare vino, innaffiare 
il giardino, curare fiori. 

La mostra “Animalimobili”, a 
ingresso libero, sarà visitabile 
fino a martedì 1 maggio, tutti i 
giorni (escluso il lunedì) dalle 
19:00 alle 22:30.

Monica Gigante
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“Venga il Tuo Regno…”
LE ATTIVITÀ DEL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO E DELL’UFFICIO MIGRANTES

La testimonianza di don Giovanni Lembo

Dal 12 febbraio è iniziata per 
me una nuova stagione. Sono 
ritornato al mio grande amore, 
alla mia passione per le missio-
ni-passione che peraltro non ho 
mai abbandonato. Certamente 
ricominciare, riprendere a di-
stanza di anni è faticoso, ma ho 
accettato l’invito dell’Arcivesco-
vo perché vado a fare ciò che il 
Signore vuole da me. Ricomin-
ciare segna un nuovo inizio, che 
chiederà a ogni nuovo attimo un 
nuovo si. Il si per se stessi chiu-
de, mentre il si per il Signore 
apre. Apre alla vita, all’amore, al 
dono di sé dentro la storia di tut-
ti i popoli. M’accingo ora a rac-
contarvi il mio cammino.

Trenta’anni fa, nel 1982, Mons. 
Giuseppe Lenotti, Arcivescovo 
del tempo, mi immetteva in un 
incarico che già ben collimava 
con la mia dimensione profon-
da di sacerdote, quello di dirige-
re il Centro Missionario dell’Ar-
cidiocesi; dieci anni fa, nel 2002, 
Mons. D’Ambrosio me ne sepa-
rava per affidarmi quello di es-
sere parroco della comunità ec-
clesiale della Sacra Famiglia; 
compiutisi i tempi previsti per 
l’esercizio di incarichi istituzio-
nali nella Chiesa, Mons. Tam-
burino mi riporta a presiedere il 
Centro Missionario Diocesano e 
l’Ufficio Migrantes, succedendo 
al carissimo confratello, don Pa-
squale Martino.

La “missione” che è preroga-
tiva di tutti i sacerdoti, ha avu-
to sempre in me particolare ri-
sonanza, tanto da essere sta-

ta anche oggetto del mio prose-
guimento degli studi di Teolo-
gia e in particolari esperienze 
in Brasile, in Messico, in Africa; 
missionarietà anche come ani-
ma del mio ruolo di insegnante 
di discipline letterarie. È un po’ 
il mio DNA, che mi ha sempre 
sorretto e animato in ogni ruo-
lo e momento della esplicitazio-
ne del sacerdozio.

In continuità con quanto svol-
to da don Pasquale, farò in mo-

do che questo Ufficio – parola 
che sa di burocratico e stantio- 
diventi un cuore pulsante che 
irrora sangue nelle vene della 
nostra Diocesi. Quindi, prima 
di tutto – come è già per me, 
come dicevo – la missionarie-
tà è una dimensione, non è so-
lo una organizzazione. Affian-
cherò il mio compito alle pro-
gettazioni pastorali delle par-
rocchie, in modo che le iniziati-
ve che si produrranno dovran-

no essere trasversali a quelle 
che comunemente si svolgono 
nelle parrocchie. Una missio-
ne, dicevo, a tutti i livelli; sono 
missionarie le nostre monache 
del Monastero di clausura che, 
nel chiuso di una ristretta area, 
spaziano nel mondo desideran-
do e pregando perché tutti rico-
noscano Dio come padre; sono 
missionari i fedeli infermi che 
spaziano anch’essi, dal chiuso 
della loro stanza o addirittura 
del letto, offrendo per la salvez-
za del mondo la loro sofferenza. 
Quindi, missione come dimen-
sione per tutti. Inoltre, la nostra 
Diocesi è, per quanto ormai tut-
ti conoscono, in concreto colle-
gamento con la Guinea-Bissau 
“di” don Ivo Cavraro, e con l’E-
cuador, e dunque si continuerà 
a operare-quale compito preci-
puo del Centro Missionario- per 
tenere sempre in vista la situa-
zione dell’evangelizzazione nel 
mondo. Il nostro Papa scriveva 
nel Messaggio per la Giornata 
Missionaria Mondiale 2011: “Oc-
corre sostenere le istituzioni ne-
cessarie per stabilire e consoli-
dare la Chiesa mediante i cate-
chisti, i seminari, i sacerdoti; e 
anche dare il proprio contribu-
to al miglioramento delle con-
dizioni di vita delle persone in 
Paesi nei quali più gravi sono i 

fenomeni di povertà, malnutri-
zione soprattutto infantile, ma-
lattie, carenza di servizi sanita-
ri e per l’istruzione. Anche que-
sto rientra nella missione della 
Chiesa. Annunciando il Vange-
lo, essa si prende a cuore la vi-
ta umana in senso pieno”. Tali 
problematiche si sono riversa-
te la prima volta nel nostro ter-
ritorio attraverso massicce emi-
grazioni di persone che quoti-
dianamente sollecitano la no-
stra anima e le nostre risorse. 
È il processo inverso di quan-
to svolgono i missionari in ter-
re lontane; sono i “lontani” che 
si avvicinano a noi. Cercherò di 
monitorare questi processi im-
migratori e di trarne le dovute 
conseguenze per poter attiva-
re tutto quanto sarà necessario 
per un’armoniosa ed evangelica 
convivenza.

Questo re-incarico, che tan-
to mi sta a cuore e nel quale in-
vestirò tutte le mie forze – tro-
verà la migliore risonanza nel-
la preghiera del Padre Nostro, 
al punto dell’invocazione: “Ven-
ga il tuo Regno…”

Sac. Giovanni Lembo

Direttore Centro 

Missionario Diocesano 

e Direttore Ufficio Migrantes
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“Fa’ la cosa giusta!”
LA FIERA MILANESE È STATA UNA GRANDE OCCASIONE DI CONFRONTO E CRESCITA 

L’Aps Sacro Cuore alla fiera nazionale degli stili di vita sostenibili

“Fa’ la cosa Giusta!”. Questo è 
il titolo della fiera nazionale del 
consumo critico e degli stili di 
vita sostenibili, tenutasi a Mila-
no dal 29 marzo al 1° aprile, alla 
quale ha partecipato anche l’Aps 
Sacro Cuore di Foggia.

Importante vetrina nazionale 
per la piccola associazione ma-
de in Capitanata, che parteci-
pando alla tre giorni milanesi, 
all’interno dello stand della Fe-
derazione SCS/CNOS “Salesiani 

per il Sociale”, nella sezione te-
matica: “PACE E PARTECIPA-
ZIONE”, ha avuto modo di farsi 
conoscere al grande pubblico, il-
lustrando il suo operato e le sue 
molteplici iniziative.

“Fa’ la cosa giusta!” è una fie-
ra, che anno dopo anno è cre-
sciuta imponendosi nel vasto pa-
norama fieristico nazionale e in-
ternazionale, un luogo di scambi 
esperienziali e concettuali in cui 
espositori, associazioni e picco-

le imprese di tutta Italia presen-
tano al pubblico cosa sono in 
grado di fare e di realizzare e di 
riscoprire nel rispetto del piane-
ta: dal cibo agli abiti, dalla musi-
ca ai giocattoli, non trascurando 
la mobilità il turismo responsa-
bile e l’energia. 

La manifestazione, ideata 
dall’associazione “Terre di Mez-
zo”, è dedicata al consumo criti-
co e agli stili di vita sostenibi-
li. La fiera, giunta alla nona edi-
zione, si è tenuta nei padiglio-
ni 2 e 4 di Fieramilanocity, sto-
rico quartiere fieristico di Mila-
no. Oltre 29mila metri quadri di 
esposizione, 240 appuntamen-
ti tra laboratori, incontri, degu-
stazioni e spettacoli tutti dedi-
cati al consumo consapevole e 
sostenibile. Unico denominato-
re comune di tutti gli eventi e dei 
vari stand espositivi, l’attenzio-
ne alla sostenibilità e alle scelte 
di consumo consapevoli.

Un evento con un program-
ma culturale ricco di eventi e in-
contri che anche quest’anno ha 
offerto momenti di riflessione e 
di allegria grazie agli spettacoli 
di Diego Parassole, Syusy Blady 
e Ugo Dighero.

Per tre giorni i padiglioni di 
Fieraminanocity si sono trasfor-
mati in un’isola felice in cui otti-
me idee, buone pratiche, curiosi-
tà e ingegno si sono incontrati e 
hanno dato vita ad un carneva-
le per i cinque sensi.

Numerosi come sempre i temi 
affrontati, un programma vasto 
e articolato, dalla cosmesi na-

turale al biologico, dai prodot-
ti a filiera corta al riciclo, dalla 
mobilità elettrica al turismo so-
stenibile. 

Quest’anno, tra i 700 esposi-
tori presenti alla manifestazio-
ne per la prima volta, accanto a 
realtà importanti come Amne-
sty International, Caritas Am-
brosiana, Emergency, Greenpe-
ace, la Lipu, è stata anche pre-
sente, come dicevamo, l’Aps 
“Sacro Cuore” all’interno dello 
stand della federazione salesia-
na che racchiude le associazio-
ni che si ispirano al modello edu-
cativo di don Bosco e che si de-
dicano al sociale.

La partecipazione all’edizio-
ne 2012 di “Fà la cosa giusta” 
è stata “una esperienza arric-
chente e formativa” così come 
testimoniato dai rappresentan-
ti dell’associazione di promozio-
ne sociale “Sacro Cuore” - Mas-
simo Rosario Marino e Tina Pe-
trillo che nelle tre giornate mi-
lanesi hanno avuto modo di pro-
muovere l’APS di Capitanata e, 
insieme ad altre tredici associa-
zioni appartenenti alla Federa-
zione salesiana, di mettersi in 
“mostra”.

Mostra è proprio la parola giu-
sta, infatti nello stand, oltre alla 
consueta area informativa e pro-
mozionale all’interno della qua-
le si sono realizzate anche attivi-
tà di raccolta fondi, è stata alle-
stita anche un’area con una mo-
stra fotografica dal titolo: “Amo-
re, cura e sostegno… Educare è 
una cosa di cuore”.

Un’esposizione di immagini 
e foto rappresentative delle cu-
re, del sostegno, dei momenti di 
educazione, di tutte quelle attivi-
tà cioè, che vengono quotidiana-
mente svolte nelle strutture spe-
cializzate delle associazioni af-
filiate alla federazione permet-
tendo anche di svolgere un’atti-
vità di sensibilizzazione al tema 
rivolta ai visitatori dello stand!

Gli autori delle foto sono sta-
ti i ragazzi, tutti minori, delle 
scuole grafiche e fotografiche 
del CNOS FAP che hanno colla-
borato con la Federazione per 
la buona riuscita dell’evento at-
traverso un concorso fotografi-
co appositamente indetto dal-
la Federazione nel mese di lu-
glio 2011.

I ragazzi nell’ambito di uno 
specifico progetto fotografico 
all’interno del programma sco-
lastico, si sono divertiti a scat-
tare per il sociale.

L’iniziativa ha permesso ai 
giovani delle scuole di essere 
protagonisti e di avvicinarsi al 
mondo delle associazioni e del-
le realtà fotografate attraverso 
delle riflessioni svolte in classe 
durante le ore di lezione e tutto 
questo divertendosi.

La fiera milanese è stata una 
grande occasione di confronto e 
crescita per l’APS Sacro Cuore, 
che in occasione del suo quarto 
compleanno, attraverso i suoi 
rappresentanti ha avuto modo 
di orientarsi e conoscere meglio 
il vasto e variegato mondo del 
terzo settore.
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GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA, LA SCUOLA, LA CULTURA E LA SOCIETÀ DI OGGI

La qualità in cattedra
Giovani e scuola, impegno culturale e civile

L’ora di religione oggi “è chia-
mata a fare i conti con i cambia-
menti profondi del tessuto so-
ciale in cui si situa, ma anche 
ad aprirsi a nuove prospettive 
di collaborazione e di sviluppo”. 
Lo ha detto mons. Vincenzo An-
nicchiarico, responsabile del 
Servizio nazionale per l’Irc del-
la Cei, aprendo i lavori del con-
vegno sul tema “Impegno comu-
ne per un Irc di qualità”, organiz-
zato per la prima volta congiun-
tamente dal citato Servizio e dal 
Servizio nazionale per gli Studi 
superiori di teologia e di scienze 
religiose della Cei. Due, ha spie-
gato il relatore ai circa 340 con-
vegnisti presenti a Roma, le “pa-
role chiave” su cui i due Servizi 
Cei hanno lavorato: “sinergia e 
qualità”, prefigurando “la possi-
bilità di un cammino di conver-
genza che coinvolga più sogget-
ti nella realizzazione di itinera-
ri di formazione che, pur nella 
diversità degli approcci, ponga-
no al centro la persona e la sua 
formazione integrale secondo 
la visione cristiana”. Gli Orien-
tamenti pastorali della Cei, ha 
sottolineato mons. Annicchia-
rico, “guardano all’Irc con molta 
attenzione, collocandolo nell’o-
rizzonte dell’educazione ed evi-
denziando, da una parte, la ne-
cessità del suo corretto riferi-
mento alla scuola e alle sue fi-
nalità e, dall’altra, sollecitando 
una speciale attenzione all’Irc 

come risorsa per l’intera comu-
nità ecclesiale”.

Impegno culturale
“L’Irc – ha proseguito il re-

sponsabile del Servizio Cei – 
non è solo una ‘officina di sen-
so’ come ogni altra disciplina 
scolastica, ma è anche l’espres-
sione dell’impegno culturale 
della Chiesa”, grazie allo “statu-
to” della disciplina stessa, che 
ha come elementi di fondo “gli 
interrogativi su Dio, l’interpre-
tazione del mondo, il significa-
to e il valore della vita, le nor-
me dell’agire umano”. In que-
sta prospettiva, l’Irc va propo-
sto “come una delle vie privile-
giate per accedere ai significa-
ti del patrimonio storico, arti-
stico, culturale e sociale dell’I-
talia e dell’Europa”, in quanto 
“ha un suo ruolo specifico nel-
la formazione globale della per-
sona”. Negli Orientamenti, ha ri-
cordato mons. Annicchiarico, si 
riconosce l’Irc come “una forte 
espressione dell’impegno edu-
cativo della Chiesa”: gli stessi 
insegnanti di religione cattoli-
ca “ricevono la loro formazione 
iniziale nelle strutture accade-
miche della Chiesa e possono 
essere accompagnati nella for-
mazione in servizio con corsi di 
qualità”, in accordo con gli Uffi-
ci o Servizi diocesani e regionali 
dell’Irc e grazie al “significativo 
ruolo svolto dalla Santa Sede”. 

Risposta di senso
Una risposta di “senso”, nel 

tempo della “incertezza dell’u-
mano”. È l’identikit dell’Irc for-
nito da mons. Piero Coccia, ar-
civescovo di Pesaro e membro 
della Commissione Cei per l’E-
ducazione, la scuola e l’univer-
sità. “Voi – l’appello del relato-
re agli insegnanti di religione – 
non siete chiamati a formare le 
persone al ‘consenso’ della con-
venienza o dell’omologazione, 
né al ‘dissenso’ del pregiudizio 

o della irresponsabilità, ma alla 
vera ricerca di ‘senso’, perché la 
persona, ogni persona e tutta la 
persona possa realizzarsi in pie-
nezza”. Oltre alla crisi economi-
ca, alla crisi di carattere socia-
le e alla “conclamata” crisi della 
politica – ha esordito il presule 
– oggi siamo in presenza di una 
crisi antropologica, come scri-
ve il Papa nella Caritas in Verita-
te, cioè siamo alle prese “con la 
perdita di un’identità condivisa 
in merito alla definizione dell’u-
mano”. In una “stagione stori-
ca segnata dai progressi della 
scienza e della tecnica”, il para-
dosso per mons. Coccia è che 
tutto ciò “si concretizza non per 
un aumento di certezze, quanto 
per una assenza di criteri certi” 
tramite i quali valutare le con-
seguenze “etiche, morali e spi-
rituali delle nostre azioni”. “Il 
Dna del popolo italiano e della 
sua storia risiede nel cattolice-
simo”, ha ricordato il vescovo: di 
qui la centralità di Irc come di-
sciplina scolastica, particolar-
mente adatta anche a “svilup-
pare quel senso critico tanto ne-
cessario nella formazione quan-
to a volte poco curato”, grazie al 
“confronto con altre religioni ed 
altre mondovisioni”.

Abitare 
lo spazio pubblico
Nello spazio pubblico, “colo-

ro che fanno opinione non so-

no più anzitutto le autorità po-
litiche o religiose e neppure le 
autorità scientifiche istituzio-
nali, ma sono i giornali e i gior-
nalisti, la tv, la rete Internet, gli 
autori di libri di successo, gli 
artisti e i cantanti più in voga, 
gli stessi personaggi noti del-
lo sport”. È l’analisi di Giovan-
ni Ferretti, rettore e docente 
emerito dell’Università di Ma-
cerata. “Se non vogliamo che 
la nostra fede religiosa finisca 
nel ghetto di ristrette comunità 
identitarie, con un proprio lin-
guaggio ‘misterico’ ad esclusi-
vo uso interno – l’appello del 
relatore –, abbiamo il dovere 
di renderla presente in questo 
spazio pubblico in modo intel-
ligente, comprensibile, credi-
bile ed anche interessante, ag-
ganciandoci ad interrogativi e 
desideri umani profondamente 
sentiti”. In particolare, ha am-
monito il filosofo, “il nostro lin-
guaggio religioso non dovrebbe 
mai parlare di Dio o delle verità 
religiose cristiane come di una 
‘cosa in sé’ indifferente alla no-
stra vita concreta, ma dovreb-
be sempre curare di mettere in 
luce i risvolti esistenziali di pro-
mozione dell’umano”, senza ri-
manere “nelle retrovie” di tali 
“frontiere”. L’obiettivo: contra-
stare “tutte le disumanità che 
ancora opprimono e deforma-
no l’uomo”.
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“A tutto Sud” con Giustina Ruggiero e Michele Dell’Anno
“A tutto Sud - Parole e musi-

ca dall’America Latina, Roma, 
Napoli e Foggia”, questo è il ti-
tolo dello spettacolo di vener-
dì 13 aprile, svoltosi al Teatro 
Regio di Capitanata, presso la 
chiesa “Madonna del Rosario” 
di Foggia. Durante la bella se-
rata è andato in scena un inte-
ressante show di teatro mu-
sicale, i cui autori e interpre-
ti principali sono stati Giusti-
na Ruggiero e Michele dell’An-
no. Lo spettacolo (con musiche 
eseguite dal vivo) doveva te-
nersi lo scorso 24 febbraio, ma 
è saltato all’ultimo momento 

per l’infortunio di uno dei par-
tecipanti. Ruggiero e dell’Anno 
sono attori di lungo corso del-
la Compagnia Enarché, can-
tastorie per loro stessa defi-
nizione e da sempre impegna-
ti nella ricerca nell’ambito del-
la musica popolare. Lo spet-
tacolo è stato un vero e pro-
prio omaggio al Sud del mon-
do: Sud è passione, dolore e 
nostalgia per la patria lontana 
nelle canzoni degli emigranti. 
Tanti gli spunti musicali: le bal-
late dei meridionali in lotta coi 
piemontesi ai tempi dell’Unità 
d’Italia, le canzoni romane dei 

primi del ‘900, le canzoni degli 
schiavi che ebbero il coraggio 
di ribellarsi ai padroni in Bra-
sile, i versi del grande poeta lu-
cano, Rocco Scotellaro. E an-
cora, un altro Sud è quello del 
tango che ha visto esibirsi due 
bravi danzatori, Giacomo Bo-
ezio e Angela Padalino della 
scuola di ballo Buenos Aires. 
I ballerini hanno interpretato 
per il pubblico tre tanghi ar-
gentini dell’indimenticato Car-
los Gardel, cantante, attore e 
compositore uruguaiano, per 
altri argentino, personaggio di 
spicco nella storia del tango.

ZACCHERIA A RISCHIO CHIUSURA. ULTIME DUE GARE IN CAMPO NEUTRO?

Troppe morti nello sport…
Altri due punti di penalizzazione al Foggia ma la salvezza si avvicina

Al Foggia vengono commi-
nati due punti di penalizzazio-
ne (che si aggiungono ai due 
già scontati dall’inizio del cam-
pionato) ma paradossalmente 
la salvezza si avvicina in quan-

to l’organo che ha sanzionato il 
club rossonero, ovvero la Com-
missione Disciplinare Nazio-
nale, ha “punito” anche la Spal 
(quint’ultima) con un pesante 
“meno quattro”, oltre ad altre 

sette squadre della Lega Pro. 
Dunque, ora la distanza dagli 
spareggi play-out si allunga ad 
un “più sette” (Foggia a 34, Spal 
e Monza a 27) e, quando manca-
no quattro giornate alla fine del 
torneo, rappresenta una bocca-
ta d’ossigeno per i satanelli. La 
morte del giocatore del Livorno 
Morosini (nella foto a sinistra) 
nel corso del match contro il Pe-
scara ha indotto la Lega a so-
spendere tutte le gare dei cam-
pionati professionistici dell’ul-
tima giornata di campionato. Il 
Foggia che avrebbe dovuto gio-
care a Sorrento, trasferta che 
verrà recuperata nel corso della 
festività del 25 aprile, ora avrà 
come prossimo avversario allo 
Zaccheria il Lumezzane. Il fatto 
che si giochi nell’impianto co-
munale foggiano tuttavia non 
è poi tanto certo in quanto lo 
stesso non rispetta da diverso 
tempo le norme sulla sicurezza 
(si andava avanti con proroghe) 
e dunque, sono a rischio le gare 
interne con il Lumezzane (22 
aprile) e l’ultima gara del cam-
pionato con il Pavia (06 mag-
gio). Una serie di irregolarità 
dello stadio, come ad esempio 
il distacco della guaina di co-
pertura della tettoia della tribu-
na ovest (problema che sembra 
possa essere risolto) ma vi sono 
ostacoli anche per ciò che con-
cerne l’illuminazione, che han-
no causato una fitta corrispon-

denza tra il Comune e la socie-
tà di Via Napoli al fine di ottem-
perare alla messa in sicurezza 
dell’impianto ed evitare danni 
a persone e calciatori. Al di là 
di questa situazione il neo tecni-
co Walter Bonacina, subentrato 
all’esonerato Stringara, dovrà 
fare di tutto per ottenere punti 
preziosi per conquistare quanto 
prima la salvezza. L’unica noti-
zia positiva è rappresentata dal-
la seconda convocazione con-
secutiva nella nazionale Under 

20 di Luigi Di Biagio per l’at-
taccante foggiano Luca Pompi-
lio per il match Danimarca-Ita-
lia in programma mercoledì 18 
aprile al “Gentofte Stadium” di 
Copenaghen. 

Infine, inizierà il 7 maggio 
2012, e non più il 30° aprile, il 
corso dei portieri organizzato 
dall’U.S. Foggia che è stato in-
titolato al grande portiere ros-
sonero Franco Mancini, scom-
parso prematuramente due set-
timane fa.




