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

S

i terrà nei prossimi giorni e precisamente dal 26 al 28 aprile il Convegno Pastorale Diocesano dal tema: “La famiglia:
risorsa e sﬁda educativa”.
Si tratta di un appuntamento ecclesiale di
grande rilievo che consentirà alla comunità
diocesana di Foggia-Bovino di puntare l’attenzione 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 fondamentale aiutare la famiglia nella comprensione 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 famiglia 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 difﬁcoltà soggettive ed
oggettive in cui vive e viene a trovarsi quotidianamente la famiglia. A tal proposito, ci
sembrano molto pertinenti le considerazioni
che si leggono negli Orientamenti Pastorali 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 ﬁgli. Molto più
pesanti sono i condizionamenti esterni: il
sostegno inadeguato al desiderio di maternità e paternità, pur a fronte del grave problema demograﬁco; la difﬁcoltà a conciliare
l’impegno lavorativo con la vita familiare, a
prendersi cura dei soggetti più deboli, a costruire rapporti sereni in condizioni abitative
e urbanistiche sfavorevoli. A ciò si aggiunga
il numero crescente delle convivenze di fatto, delle separazioni coniugali e dei divorzi,
come pure gli ostacoli di un quadro economico, ﬁscale 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 legami 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 signiﬁcativo contributo al cammino della Chiesa locale nel sostegno e nella
considerazione della famiglia.
Sentiamoci tutti coinvolti e partecipi a questo importante evento di Chiesa e di crescita
comune nella fede.
Il direttore
don Antonio Menichella

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 Amiotroﬁca. “Ci muoviamo per aiutare
chi non può muoversi” è il motto del sodalizio che da anni
opera per sensibilizzare l’opinione pubblica alla conoscenza della SLA e per raccogliere fondi da destinare alla
ricerca. La Sclerosi Laterale Amiotroﬁca (SLA), conosciuta
anche come “Morbo di Lou Gehrig”,” malattia di Charcot” o
“malattia dei motoneuroni”, è una malattia neurodegenerativa 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 ﬁnale “Attese, esperienze, progetti, prospettive” (confronto tra i partecipanti ed alcuni esponenti politici). 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 innovazione: biologico e orti sociali”, nell’ambito del ciclo di seminari
“Economia ed etica della produzione e del consumo. Prospettive di promozione sociale”, organizzato dalla Cappella
Universitaria, dall’Università di Foggia e dall’Associazione
Area Nuova.
Introduce: prof. A. Sevi (preside Facoltà di Agraria). Relatori: Lucio Cavazzoni (presidente Alce Nero - Melizia), Cristoforo Carrino (veterinario, produttore biologico locale).
Modera: dott. Padalino Vincenzo M.
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Cinema
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…

L’incompiuta pucciniana Turandot nell’allestimento kolossal
ﬁrmato da Maurizio Scaparro
per la regia con le scene di Ezio
Frigerio ed i costumi disegnati
dal Premio Oscar Franca Squarciapino .

Programmazione
Sala della Comunità
“Pio XI” di Bovino
Eventi speciali
Via Seminario, 5
Venerdì 20 aprile 2012
71023 Bovino (FG)
ingresso ore 19,30
E-mail: info@sipario.bo.it
sipario ore 20,00
Ticket € 7,00 - Prevendita presso tel. 0881 961203.
la sala durante le programmazioDa venerdì 20 aprile
ni dei ﬁlm.
a mercoledì 25 aprile
Turandot di Giacomo Puccini
Dal Festival Pucciniano di Torre Spettacoli
ore 18.00 - 20.30
del Lago, edizione 2011.
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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 commissario Calabresi e i suoi
superiori Marcello Guida
e Antonino Allegra cominciano 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 & Italiana 3
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa
Universale

Gli anniversari del Papa
Nel tardo pomeriggio di sabato
14 Ratzinger è tornato in elicottero 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 anticipato il rientro a Roma per accogliere 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 Ponteﬁce ha
celebrato la messa privatamente
nella Cappella Paolina con ospiti
dalla Baviera e con vescovi tedeschi. Alle 11 ha ricevuto gli auguri, sempre in forma privata, mentre alle 12 c’è stata una udienza
pubblica alla delegazione della
Baviera, nella Sala Clementina. Giovedì 19, invece, cade il
settimo anniversario dell’ele-

zione di Joseph
Ratzinger al soglio di
Pietro. Le due ricorrenze,
compleanno e anniversario
del pontiﬁcato vengono poi
celebrate venerdì 20 con un concerto offerto a papa Ratzinger
dall’Orchestra del Gewandhaus
di Lipsia. Il concerto nell’aula Paolo VI in Vaticano ha in programma la Sinfonia n.2 in Si bemolle
maggiore op. 52 «Lobgesang»
per solisti e coro e Orchestradi
Felix Mendelssohn.

La Tunica di Cristo
In occasione del V centenario
dell’ostensione della Sacra Tunica, nel duomo di Treviri, papa
Benedetto XVI, lo scorso venerdì
santo, ha inviato un messaggio al
vescovo della città tedesca, monsignor Stephan Ackerman. L’ostensione della reliquia è stata
inaugurata venerdì scorso, 13
aprile, e durerà ﬁno al 13 maggio
prossimo, unitamente al pellegrinaggio 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 episcopale di Treviri, per inserirmi,
in un certo senso, alla schiera dei
fedeli che, nelle prossime setti-

mane, prendono parte al pellegrinaggio alla Sacra Tunica”. Di
seguito Benedetto XVI ricorda
come questa importantissima reliquia 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 sembrare un “episodio marginale” della Passione di Nostro Signore,
anche questa reliquia ci aiuta “
a guardare con fede al Mistero
della salvezza”.
Come narra Giovanni, i soldati “non vogliono strappare la
tunica” ma la “tirano a sorte e in
tal modo essa rimane intera”. In
questo passo, spiega Benedetto

Chiesa
Italiana
40 anni del Rinnovamento

XVI, i Padri della Chiesa intravedono 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 “pluralità degli uomini”, è in gradi di
unirli “tanto da poter diventare,
essi stessi, in vari modi, mediatori gli uni per gli altri verso Dio”.
Inoltre la Sacra Tunica intende essere “un ammonimento alla
Chiesa perché rimanga fedele
alle sue origini, si renda consapevole che la sua unità, il suo
consenso, la sua efﬁcacia, la sua
testimonianza possono essere, in
fondo, creati solo dall’alto, possono essere donati solo da Dio”.

Quaranta ‘candeline’ per il
Rinnovamento nello Spirito
Santo! Il movimento ecclesiale 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 cammino percorso dal 1972 ﬁno ad
oggi.
Un cammino fecondo, che
oggi conta più di 200 mila aderenti in Italia – in oltre 1.900
gruppi e comunità – e circa 100
milioni nel mondo, il cui obiettivo principale è da sempre
stato promuovere “un laicato
educato alla fede, formato all’evangelizzazione e disponibile
ad assumere responsabilità ecclesiali 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’immagine di una Chiesa viva, di un
Gesù che ama, attraverso uno
stile di vita nuova, di rinnovamento spirituale che coinvolge
non solo le istituzioni, ma anche e soprattutto il cuore degli
uomini”, come ha spiegato il
presidente nazionale, Salvatore Martinez, nella conferenza
stampa di venerdì 13 aprile,
nella Sala Marconi della Radio
Vaticana.
Durante la conferenza, che
ha visto anche la partecipazione dell’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontiﬁcio
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 Vescovi 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’incontro con il Santo Padre il 26
maggio, vigilia di Pentecoste, e
inﬁne la partecipazione all’Incontro mondiale delle famiglie
a Milano. Previsti, poi, un pellegrinaggio in Terra Santa e uno
a Napoli, numerosi convegni,
conferenze e ritiri.
In particolare, tra tutte le
proposte, spicca l’evento nazionale 10 Piazze per 10 Comandamenti, patrocinato
dal Pontiﬁcio Consiglio per la
Promozione della Nuova Evangelizzazione, sotto l’egida della
Conferenza Episcopale Italiana, che prenderà il via l’8
settembre e coinvolgerà le più
importanti città italiane.
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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 sacerdotale del nostro carissimo fratello don Antonio Ianno, ma anche la data della dipartita è ricca di insegnamento per la nostra fede cristiana. Egli, infatti,
è stato chiamato alla vita eterna
nell’ottava della solennità di Pasqua, quasi a concelebrare con
il Risorto il mistero pasquale di
morte e risurrezione. È un modo superlativo per vivere e proclamare l’essenza della nostra
fede nel Cristo morto e risorto!
La comunità cristiana si è costituita a partire dall’evento fondatore della risurrezione di Cristo morto per noi tutti. L’apostolo Paolo, ai cristiani di Corinto
dice ﬁn dall’inizio che cos’è la
Chiesa in questo mondo: “Noi
predichiamo che il Cristo è risorto dai morti” (1 Cor 15, 12).
La Chiesa fa risuonare nel
mondo che Gesù è vivo, è risuscitato. C’è forse un messaggio
più breve e più essenziale, un
kerigma più centrale della fede? C’è bisogno di gridare questo annuncio, perché sarebbe
un pericolo mortale, una lacuna radicale a non accoglierlo.
Ai discepoli, dunque, si impone di far capire in maniera urgente, convincente e calda una
parola inaudita: Cristo crociﬁsso è vivo.
Ed è una buona notizia per
noi che dobbiamo passare attraverso la morte. La nostra sorte è strettamente legata, come
lo sono la testa e il corpo nel seguire le stesse leggi di vita e di
morte. Paolo scrive ai cristiani
di Roma: “Se siamo intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche
a somiglianza della sua risurrezione” (Rm 6, 5).
E agli Efesini: “Dio, ricco di
misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da
morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei
cieli, in Cristo Gesù” (Ef 2, 4-6).
Per l’apostolo Paolo, il peccato conduce alla morte; il perdono dei peccati, invece conduce alla risurrezione, alla vita
eterna. Se i morti non risuscitano, è Cristo che non è risuscitato, allora la predicazione di questa buona notizia sarebbe inutile; 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 peccati e non saremmo salvati: saremmo completamente perduti. Allora, non ci sarebbe redenzione né salvezza eterna; il Vangelo sarebbe svuotato della sua
stessa sostanza.
Riportando la vittoria sulla
morte mediante la sua risurrezione, il Cristo è stato vincitore
del peccato che conduce alla
morte. Grazie a lui, risusciteremo riscattati. Come è possibile
credere che Cristo è il Salvatore senza credere alla sua risurrezione? Coloro che egli puriﬁca dal peccato e santiﬁca con la
sua grazia accedono per mezzo di lui alla risurrezione. Nella
Prima Lettera ai Tessalonicesi,
Paolo scrive ai cristiani: “Se crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo
di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti” (1 Ts 4, 14).
Bisogna essere convinti e veriﬁcare ﬁno a che punto la risurrezione è il cuore della nostra
fede. Senza di essa la Chiesa potrebbe essere bollata di impostura; le nostre esperienze religiose sarebbero semplicemente illusorie. Noi resteremmo nei
nostri peccati, saremmo ridotti all’orizzonte della vita presente e votati al nulla della morte.
La causa cristiana non avrebbe
alcuna maniera di difendersi e
Dio stesso sarebbe un bel niente. Le nostre sarebbero semplicemente delle convinzioni umane, appoggiate provvisoriamente su dei valori basati sul Vangelo ma efﬁmeri, in ogni caso fondati su basi inconsistenti.
Questo spettacolo ci è estremamente familiare, purtroppo,
perché il mondo in cui viviamo si rispecchia esattamente
in questo orizzonte culturale, in
cui la fede è irrilevante.
Se Cristo è scomparso deﬁnitivamente nella morte, perché appoggiarsi a lui per le cose di questo mondo? Questo è
il ragionamento che soggiace
alla nostra società, al governo
delle realtà temporali da parte degli uomini. I politici, i pubblici amministratori e i legislatori, ma anche i magistrati e gli
uomini detti di cultura, questo
sostengono. I cristiani che si ritengono “maturi”, pensano che
la fede non c’entra nella regolamentazione della vita affettiva
e matrimoniale, nella economia

e nelle leggi dello Stato. La religione sarebbe un affare tollerabile solo se resta strettamente
privato. Ecco perché ben di rado, a livello nazionale ed europeo, si arriva a difendere o promuovere 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 creaturali, in cui la legge e le azioni
di Dio nella storia sono essenziali per capire il valore della vita sulla terra, allora siamo condannati a brancolare nel buio di
una cultura precristiana o, addirittura, contraria al Vangelo.
Oggi, la nostra comunità cristiana di San Marco in Lamis e
tutta la Diocesi di Foggia-Bovino, di fronte ad un sacerdote
che è stato credente e testimone della risurrezione, noi ritroviamo il coraggio di confessare quella fede che ci sostiene in
questa vita e ci offre la speranza
certa che la vita terrena sconﬁna oltre l’orizzonte della morte
corporale, nella vita senza ﬁne,
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 nelle lotte e nelle tentazioni della
vita presente.
Don Antonio Ianno è stato
uno dei tanti chiamati al ministero sacerdotale in questa cittadina di San Marco, da sempre vivaio fecondo di vocazioni per la nostra Chiesa diocesana. Nato nel 1939, da una famiglia profondamente cristiana,
fu battezzato due giorni dopo
la sua nascita, cresimato a sedici anni; entrò poi nel Seminario diocesano, mentre gli studi
teologici li fece a Benevento.
L’anno 1965, fu per don Antonio
un anno di grazia, perché in pochi mesi fu ordinato suddiacono a gennaio, diacono ad aprile e presbitero il 27 giugno dello stesso anno. Per undici anni
ebbe l’incarico di Vicario Parrocchiale presso la parrocchia
di San Bernardino. Per un tratto di vita ebbe il compito delicato dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, a
contatto con ragazzi e giovani
bisognosi non solo di cultura
religiosa, ma soprattutto di testimonianza credibile del Vangelo. E don Antonio la diede
con la parola e con la vita. Dal
1976 in poi ebbe la responsabilità delle parrocchie di Arpino-

va, di S.Maria delle Grazie, e
dell’Addolorata di San Marco.
Dal 2000 si manifestarono i sintomi della grave malattia che lo
accompagnerà per il resto della vita, e lo costringerà a subire l’amputazione prima di uno,
poi anche dell’altro arto inferiore, costringendolo alla carrozzella. Egli volle conservare, ﬁnché fu possibile, il legame ﬁsico con la comunità ecclesiale con il titolo di parroco
in solidum in questa Comunità pastorale in cui celebriamo
le sue esequie.
Una caratteristica ben nota era la sua intensa e gioiosa
pietà mariana: egli accompagnava volentieri i pellegrinaggi al santuario di Pompei; animava il mese di Maggio, recandosi per le strade della parrocchia per la recita del Rosario e
spesso si fermava con la ﬁsarmonica ad animare la serata
con canti alla Vergine Maria.
Ho avuto modo di stargli vicino in modo particolare dal
momento della sua inabilità ﬁsica e poi negli anni trascorsi in
terapia a San Giovanni Rotondo. Devo dire che conservava
un affetto intenso e ﬁliale nei
confronti dell’Arcivescovo. Mi
voleva un bene immenso, che
esprimeva in una docilità e comunione totale. Nei momenti
di tempesta quando si vedeva
sempre più costretto alla immobilità e alla impossibilità di
svolgere qualunque forma di
ministero sacerdotale, gli dicevo che la sua Messa la concelebrava con Cristo sulla croce, i
suoi gemiti erano una preghiera irresistibile presso il cuore
di Dio. Le mie parole lo rasserenavano immediatamente, mi
stringeva la mano e abbozzava
un sorriso paciﬁcato.
L’altro cruccio di don Antonio era la lontananza forzata
dalla comunità parrocchiale.

Ma comprendeva bene che il
suo sacerdozio non era menomato, ma ingigantito dalla partecipazione alle sofferenze di
Cristo mediante il suo soffrire. D’altra parte, i sacerdoti e
i fedeli laici non gli hanno fatto mancare le dimostrazioni di
vicinanza e di affetto, andando spesso a trovarlo. Tutti abbiamo sempre incontrato accanto a don Antonio la buona
sorella, che non si è risparmiata nell’assistenza e nella cura
del fratello costantemente bisognoso di aiuto. Anche il personale, le suore e i cappellani
della struttura di S. Giovanni
Rotondo gli hanno dimostrato amore e vicinanza di notte
e di giorno.
Voi sapete che don Antonio
è stato un uomo buono e mite, un sacerdote fedele, un uomo di preghiera e di generosa accoglienza; dedicava molto tempo, specialmente quando era immobile sulla carrozzella, al ministero della confessione; amava la carità e, con
estrema riservatezza, interveniva per soccorrere i bisognosi
e i poveri che a lui si rivolgevano. Insomma, era un testimone vivente della carità cristiana e del Cristo risorto.
Egli, nella luce che non conosce tramonto, ci ricorda le
parole di Paolo al discepolo Timoteo, che contengono il Credo della Chiesa delle origini:
“Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di
Davide, come io annuncio nel
Vangelo […].
Se moriamo con lui, con lui
anche vivremo; se perseveriamo, con lui anche regneremo”
(1 Tim 2, 8.11).

#Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo
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Lettera a “G.A.D.D.
Gli Amici Della Domenica”
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 ﬁni 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 conservazione 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 competenti Organi di Polizia – ci devono fare riﬂettere sulla opportunità ed indifferibilità di una azione di sensibilizzazione a largo spettro, nel senso di favorire un processo di identiﬁcazione 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 Ufﬁci di Curia deputati e gli organismi di consulenza preposti hanno affrontato e sviscerato il tema della destinazione ﬁnale del complesso monumentale, sì che a breve, una volta preso in consegna, 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 ﬁni della rendicontazione delle somme impegnate per l’intervento, essendosi fruito di cospicui contributi pubblici. Tuttavia posso assicurare che – questione di giorni – il complesso ci verrà ﬁnalmente consegnato, dopo la riparazione dei danni inferti da ignobili vandali.
La presa in consegna, tuttavia, non esaurisce l’impegno ﬁnanziario necessario ad assicurare la successiva manutenzione del bene culturale: coma la lunga chiusura aveva determinato, con l’incuria connessa, il deperimento delle strutture, così una eventuale
mancanza o insufﬁcienza di manutenzione periodica determinerebbe nuovi e forse peggiori guasti. Né – è bene chiarirlo – la situazione del contesto ci permette di essere del tutto rasserenati: infatti, la demolizione di preesistenti volumi ediﬁcati sul retro della
parete di fondo della chiesa e la mancanza di adeguato impianto pubblico esterno di monitoraggio espongono il complesso a problemi di inﬁltrazione di acque nel sottosuolo e alla base del muro predetto, mentre la mancanza di sistemi di sorveglianza nelle aree 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, dunque, oltre al vostro impegno morale di sensibilizzazione, anche un apporto ﬁnanziario concreto per le ﬁnalità sopra esposte.
#Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo
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[ Antonio Daniele ]

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

Una vocazione per il sociale
MIANO: “L’IMPEGNO POLITICO DEI CREDENTI È PER LA PERSONA E PER IL BENE COMUNE”

È stato il Presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana a concludere il terzo anno
della scuola socio-politica della Diocesi promossa dall’Ufﬁcio Diocesano per la Pastorale
Sociale e del Lavoro, durante il
convegno organizzato il 16 aprile presso la Biblioteca Provinciale. La giornata foggiana di Miano
è iniziata con un incontro con il
Consiglio Diocesano di AC nella storica sede di Corso Vittorio
Emanuele. Il Presidente Miano si
è, poi, recato in Episcopio per un
colloquio personale con l’Arcivescovo 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 Laboratorio di Formazione Sociale. Le scuole di formazione sociopolitiche, dopo una ventata di entusiasmo alla ﬁne degli anni novanta, stanno avendo un ritorno
nelle realtà diocesane tanto che
è stato dedicato un apposito convegno dall’Ufﬁcio Nazionale della CEI, durante il quale sono state ribadite le coordinate per un
impegno constante e duraturo
nel settore della formazione. Oltre a convegni e laboratori vari,
sono ben 96 le realtà censite dalla CEI attive nel panorama della
Chiesa Italiana.
La nostra scuola di formazione socio-politica ha avuto una
sinergia con la realtà universitaria della città e con le Istituzioni locali. È stato l’Arcivescovo 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 giovinezza per tutta la Chiesa. Rimarcando, poi, la grande risorsa
formativa dell’AC, il Presule ha
detto che bisogna incoraggiare
soprattutto i giovani per una formazione globale, cristiana e politica. Sottolineando il valore della scuola diocesana, il Vescovo
ha affermato che la scuola è necessaria per la formazione e la riqualiﬁcazione di operatori nella
vita economica e sociale. Inﬁne,
ha rivolto un accorato appello ai
numerosi giovani presenti in sala: “Non abbiate paura di entrare nell’agorà dell’impegno sociale con i principi forti del Vangelo.
Rispondete alla vostra vocazione per una nuova generazione di
politici e cristiani”.
Intervento di Miano
Il prof. Franco Miano non ha
deluso le tante attese al suo intervento. Più che una relazione
dai contenuti ﬁlosoﬁci o di nozionismo, Miano ha parlato al
cuore di ogni persona presente
in sala, partendo da quello che
sta più a cuore alla vita di ognuno: “La vita della città, delle persone 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 bene di tutti e di ognuno. L’impegno
dei cattolici nel sociale e nel politico ha bisogno di ben 7 pietre
miliari che sono alla base di ogni
azione formativa. In primo luogo la consapevolezza che i cat-

tolici sono portatori di speranza, 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’era la speranza per un mondo migliore. L’impegno politico nasce
da uno slancio di generosità e dal
scoprire la sua naturale vocazione alla carità. La seconda pietra
miliare è l’impegno per una formazione globale che coniuga bene fede e vita: “Non è pensabile
un cristiano che vive solo un impegno di formazione spirituale.
Perché la formazione globale include in se l’elemento spirituale
che si coniuga con l’elemento sociale e politico”. Il Presidente ha
ribadito che la formazione è richiesta a tutti e per tutte le età.
“Una formazione che ci faccia
sentire cittadini degni del Vangelo”. 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 spinte – ha detto Miano – non possono che partire dal locale e dal
territorio”. Un quarto elemento
è di “sentirsi cittadini del mondo e quindi aprire gli orizzonti
all’universalità sentendoci fratelli dell’unico Padre nella comune umanità”. Un quinto elemento
è la nuova dimensione culturale
da mettere in essere: “La persona non è un’isola, ma ha una sua
dimensione relazionale”. L’ambito della testimonianza è il sesto elemento: “La politica deve
aiutare a esprimere i doni che la
persona ha ricevuto. La comu-

nità cristiana deve in primo luogo testimoniare di vivere la comunione, in questo tempo e in
questi luoghi. L’ultimo elemento
ribadito è stato quello della responsabilità: “L’impegno politico dei cattolici non è un’occupazione di spazi, ma quello di ristabilire un clima di ﬁducia che va
riscoperto soprattutto nelle nostre comunità parrocchiali”. Rispondendo, poi, ai tanti interventi in sala, Miano ha sottolineato
un altro aspetto dell’impegno dei
cattolici in politica: “La tensione
verso la santità che non è separata dalla vita del laico”.
Intervento
di Lelio Pagliara
La formazione alla conoscenza, alla corresponsabilità, all’impegno sociale e politico è riproposta alle parrocchie come ai
singoli cristiani non certo come
scuola di partito, ma come necessario completamento della
propria formazione umana e cristiana, come forma alta di una
“educazione civica” in cui il cittadino sia sempre riconosciuto

e rispettato nel suo essere persona, così come il Santo Padre
ci invita a fare attraverso l’ultima
enciclica sociale “Caritas in veritate”. È questa la speranza che
personalmente sento importante coltivare perché proprio nei
periodi più critici i cattolici sono riusciti ad avere un ruolo importante nella vita e nella società, non solo attraverso un partito, ma soprattutto attraverso un
pensiero e un progetto di convivenza civile nei vari ambiti dove
oggi si vive la quotidianità.
Il Saluto delle Autorità
Tante le autorità del mondo
istituzionale, politico, universitario e dell’associazionismo foggiano presenti in sala. In primo
luogo quello del Presidente della Provincia on. Antonio Pepe,
del Consigliere Regionale Leo
Di Gioia, del consigliere comunale Luigi Miranda, del segretario del PDL Franco Landella, del
segretario Cisl Emilio Di Conza. Per il mondo dell’università
ha portato i saluti il prof. Nunzio Angiola.

Agenda dell’Arcivescovo
22 - 28 aprile 2012
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 Pellegrino per la solennità titolare.

26-28/04 Guida i lavori del Convegno Pastorale Diocesano.
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Il Catecumenato per adulti:
diventare cristiani
La comunità di Gesù e Maria
ha recentemente vissuto, insieme ad una intera famiglia costituita da marito, moglie e tre ﬁgli, l’esperienza del Catecumenato per
Adulti, assumendo l’impegno ed
il compito di accompagnarli nel
loro cammino di fede.
L’impegno, non privo di responsabilità, non ha coinvolto
solo il Parroco ed i Catechisti ma
l’intera comunità parrocchiale,
chiamata “in toto” a rappresentare la realtà di tutta la Chiesa in
cui i catecumeni hanno intrapreso il percorso ovvero “il cammino” per diventare, in Cristo, nuovi fratelli.
Il termine “Catecumeno” deriva dal greco e signiﬁca “colui che
ascolta” cioè colui che si pone in
ascolto della Parola di Dio e di coloro che vivono nella sua Chiesa.
Gli Orientamenti per il Catecumenato per gli Adulti prevedono 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 sotto la guida del Parroco, potranno crescere nella fede accompagnati nel cammino di iniziazione

cristiana. La famiglia di cui parliamo è costituita dai coniugi Sig.
Di Rienzo Raffaele e Sig.ra Ianzano Maria Altomare con i tre ﬁgli Gioele, Armando e Desireè. I
genitori, Raffaele e Maria Altomare, hanno ricevuto il Battesimo da piccoli e il Sig. Raffaele
ha ricevuto anche il sacramento
dell’Eucaristia.
In sintesi si espone una breve
cronologia del percorso intrapreso da questa famiglia premettendo che essa, per un certo periodo
di tempo, ha frequentato la Comunità Evangelica Pentecostale.
La famiglia di cui parliamo, inizialmente accolta da P. Michele
Perruggini, ha intrapreso il percorso di pre-catecumenato nel
settembre del 2009 seguita dalla
catechista Sig.ra Maria Contento Liguori e, dal dicembre 2010,
dopo il periodo di discernimento e veriﬁca, con il Parroco P. Miro Relota, ha proseguito il cammino con i catechisti Sig. Giacomo Greco e Sig.ra Consiglia Azzarone 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 Avvento, tutta la famiglia è stata ufﬁcial-

mente ammessa al Catecumenato e, nel periodo della Quaresima
2012, ha percorso le tappe previste dal dal Rito per l’Iniziazione
cristiana degli Adulti (RICA).
Il giorno 5 aprile 2012, presso la Concattedrale di Bovino,
durante la Messa Crismale del
Giovedì Santo presieduta da Sua
Ecc. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Raffaele e Maria Altomare, sono stati riammessi alla piena comunione con la Chiesa Cattolica ed il Sabato Santo, presso
la Chiesa di San Domenico, è stata celebrata l’accoglienza nella
comunità dei battezzandi dei ﬁgli
Gioele, Armando e Desireé, attraverso alcuni riti prebattesimali.
La notte di Pasqua, durante la
solenne Veglia presieduta dal Vescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino, presso la Parrocchia di
S. Paolo Apostolo, i ragazzi hanno ricevuto i sacramenti del Battesimo, dell’Eucaristia e della Confermazione mentre il papà Raffaele ha ricevuto il sacramento della Cresima e la mamma Maria Altomare ha ricevuto il
sacramento dell’Eucaristia e della Confermazione.
L’esperienza vissuta dalla nostra Comunità Parrocchiale è una
storia di fede, prima cercata e poi

La grande attesa
Il I marzo 2012 l’Arcivescovo
di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, insieme
con la Commissione di esperti ha
eseguito la ricognizione del corpo della Venerabile Genoveffa de
Troia, che è sepolta nella Chiesa
dell’Immacolata in Foggia. Può
sembrare semplice per chi considera dall’esterno, ma così non
è, perché bisogna seguire il faticoso “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 mille pensieri affollano la mente: come si troverà il corpo dopo tanti anni?
Alla riesumazione del corpo di
Padre Pio non si è avvertito nessun odore sgradevole, anzi…
Alla ricognizione del corpo di
S. Bernadette si avvertì un profumo intenso che inondò la sala: un fatto prodigioso, un sentore di santità.

La ricognizione del corpo della Venerabile Genoveffa è avvenuta nel modo consueto, ma quello 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’hanno conosciuta ed amata ci raccontano che era una “Santina” e
che non si lamentava mai; invece di essere consolata per i dolori che portava nel suo piccolo corpo martoriato, era lei che, con la
sua vocina soave, consolava tanta
gente che accorreva al suo capezzale per esternare tanti problemi,
erano persone di tutte le estrazioni sociali: aveva una parola adatta alle varie circostanze per tutti quelli che accorrevano di buon
mattino alla sua celletta.
Dopo aver dialogato con lei
si sentivano sollevati dai fardelli e dai dolori che li opprimevano.
Tanti, nel tornare a casa, al lavoro, a scuola parlavano di Genoveffa con entusiasmo ad altre perso-

ne, che si recavano da lei il giorno dopo. Certamente né radio, né
televisione, né giornali hanno parlato di Genoveffa, ma solo la povera 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 conosciuta ed amata sappiano di questo evento importante e che possano pregare intensamente perché, mediante la sua intercessione, Dio Padre possa donare il sospirato miracolo che attendiamo
con ansia. Inchiniamo il capo davanti ad una così umile e pur grande creatura, che ha saputo fare
tanto bene alla popolazione foggiana, che ha realizzato in pieno
la volontà di Dio, offrendo la sua
vita di patimenti con gioia, partecipando così alla Passione di nostro Signore Gesù Cristo.
Ci auguriamo tutti che possa
essere gloriﬁcata al più presto Genoveffa, ﬁore di affascinante bellezza.
Fr. Luca Lupo

realmente vissuta come una necessità ed una urgenza, che ha
coinvolto tutti con un arricchimento reciproco. Quanto vissuto nel concreto, lo si vuole esternare non solo per dovere di informazione ma, soprattutto, per un
sincero scambio di gioia vera, per
il beneﬁcio di tutti e per condivi-

dere un “ideale cristiano” all’interno di una “comunità cristiana” e permettere a tutti di camminare e di crescere in comunione.
Il Parroco
P. Miro Relota
insieme ai Catechisti ed alla
Comunità Parrocchiale
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La Parola
della domenica
III Domenica Di Pasqua - Anno B - 22 Aprile 2012
Come è facile dimenticare
tutto! Come è proprio della
nostra natura umana scordare le persone che abbiamo incontrato e che con noi hanno
percorso un tratto del cammino della vita! Quello che
ci hanno detto, quello che ci
hanno detto, quello che abbiamo condiviso! A questa
caratteristica della natura
umana aggiungiamo la faci-

lità alla lamentazione, al sottolineare gli aspetti negativi,
a piangerci addosso, a non vedere il bene che pure c’è, seminato nei giorni e negli avvenimenti della vita. È con
questo cuore umano che andavano verso Emmaus i due
discepoli del Signore, che
avevano condiviso con lui
ideali, cammino, tempo della vita. Si erano perﬁno scor-

dati della promessa della Risurrezione. I loro occhi erano
accecati al punto di non riconoscerlo. I loro pensieri, la loro intelligenza erano fermi al
Golgota, al corpo morto e sepolto di colui nel quale avevano riposto la loro speranza.
Ci sarebbe da chiedersi quale
speranza. Cosa si aspettava
da lui la loro umanità. In cosa
aveva tradito le loro aspettative e quali erano queste aspettative per le quali avevano lasciato tutto e lo avevano seguito per tanto tempo senza
capirlo, forse senza neppure
ascoltarlo. Eppure da questa
pagina del Vangelo di Giovanni si deduce che erano giovani. Camminavano lenti come
dei vecchi ai quali era stata
tolta la ragione di vivere, la
voglia, la speranza. Nel corpo del Gesù morto, totalmente, umanamente, deﬁnitivamente agli occhi dei nemici,
fallito e sconﬁtto non avevano visto il seme della Gloria di
Dio che operava nel silenzio,
nel nascondimento, nell’invisibile agli occhi del mondo. La
misura del nostro essere veri imitatori di Gesù è nel nostro fallimento umano e non
nell’apparente successo. Nella morte del Venerdì santo c’era operante il seme della Pasqua, della Risurrezione. An-

che nella prima lettura tratta
dagli Atti degli Apostoli, che
ci riporta un discorso di Pietro agli ebrei in quei giorni,
è chiaro questo insegnamento. “Il Dio di Abramo, il Dio di
Isacco, il Dio di Giacobbe, il
Dio dei nostri padri ha gloriﬁcato il suo servo Gesù che
voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato. Mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece rinnegato il
Santo, il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l’autore
della vita, ma Dio lo ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni”. Testimoni ma
non subito. Ci vuole del tempo, ci vuole il dono dello Spirito santo perché anche negli
apostoli si faccia chiaro quanto è accaduto cioè che nel corpo moro di Gesù operava la vita di Dio. Che Gesù è il Cristo
atteso dalle genti e confermato dal Padre con la risurrezione. Adesso Gesù siede alla destra del Padre, tornato pienamente nella vita della Trinità con un compito afﬁdatogli
dl Padre e che trova la sua ragione, la sua forza proprio nella passione e nella morte sofferta per noi. La seconda lettura, tratta dalla prima lettera di Giovanni, ci apre il cuore: “Se qualcuno ha peccato

(e chi no?) abbiamo un Paraclito, cioè un avvocato della
difesa, presso il Padre: Gesù
Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri
peccati ; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.” Siamo dei “guaritori feriti” come ci deﬁnisce lo
scrittore americano Nowenn.
Feriti perché peccatori, fragili, 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 voglia di vivere, il contenuto e
la ragione della testimonianza. Allora anche noi torneremo correndo per la stessa via
che percorrevamo tristi, ciechi, vecchi, senza vita e senza
più una ragione alcuna e diremo a tutti: “Non temete nulla
perché il Signore è risorto. Io
l’ho incontrato ed egli i ha perdonato. Mi ha fatto rinascere.
Ha sconﬁtto la morte annidata 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

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

PRODUZIONE MEDAGLIE SACRE

Via Carlo Ciampitti, 82
71100 Foggia
Tel./Fax 0881.687621
Cell. 3280740506
E-mail: mcapita@alice.it
www.capitamatteo.it
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La scomparsa di don Antonio Ianno, il cordoglio della comunità

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

Caro don Antonio,
la tua scomparsa mi ha lasciato una grande nostalgia e il
desiderio di dirti tante cose che
i ricordi hanno rievocato.
Per questo afﬁdo a questo
pezzo di carta, perché giungano là dove la voce non ha più
eco, il mio pensiero e il mio grazie ad una delle persone più care della mia vita!
Nella mente si sono subito affollati i tanti ricordi della tua
presenza di padre, pastore e
amico che ﬁn dalla mia fanciullezza accompagnava i miei passi le mie scelte.
Sicuramente resterà impresso nel cuore e nella mente il
tuo amabile sorriso, pronto ad
aprirsi di fronte alle situazioni e
per le persone più schiette e sincere, come fanno i bambini. Come fanno tutti quelli che hanno
il cuore buono!

Perché tu eri buono!
Eri anche innamorato della bellezza. La ricercavi, la rappresentavi, la esprimevi nell’arte, con le tue rappresentazioni
di “ferule”, nella musica e nello
zelo per la dimora di Dio e la liturgia.
In tutto manifestavi il tuo
amore per il Signore e per la
Sua Mamma, verso la quale avevi una devozione speciale.
Chi ti incontrava o ti frequentava 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 musica una scelta di vita, le tue semplici 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 cose che conserverò gelosamente.
L’ultima: il tuo viso sereno,
disteso e sorridente con il quale hai salutato i numerosi amici
e parrocchiani che sono venuti a pregare per te e a salutarti.
Una famiglia ecclesiale così 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

^^^PUZPLTLHPZHJLYKV[PP[

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.

O F F E R T E P E R I N O S T R I S A C E R D O T I . U N S O S T E G N O A M O LT I P E R I L B E N E D I T U T T I .
Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

L’offerta è deducibile:

Conto corrente postale n° 57803009
Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero verde
800.82.50.00 o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

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.

Bonifico bancario presso le principali banche italiane
Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

Pe r m a g g i o r i i n f o r m a z i o n i c o n s u l t a i l s i t o : w w w. i n s i e m e a i s a c e r d o t i . i t
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-
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Al via il sesto ciclo di Letteratura Cristiana Antica

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

Puntuale, con l’arrivo della
primavera, ecco il ciclo di Letteratura Cristiana Antica, Lectura Patrum Fodiensis, a cura dei professori Marcello Marin e Renzo Infante, dell’Area di
Cristianistica della nostra Università. Si tratta di sei incontri,
che comportano un impegno organizzativo di rilievo che merita certamente l’attenzione del
mondo culturale cittadino, perché, pur trattando di temi specialistici, non è difﬁcile rintracciare nelle opere di autori patristici i germi per una riﬂessione
di attualità.
Osserviamo come opportunamente 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 Filologia patristica, che il 12 aprile ha svolto brillantemente la relazione introduttiva su “Cultura, ﬁlologia, esegesi in Alessandria”, avvalendosi anche della
lettura di brani originali.
La città, fondata da Alessandro Magno nel 332-331 a.C., oltre che centro commerciale vitale, ha svolto una funzione culturale importante; basti pensare
alla sontuosa Biblioteca, fondata da Tolomeo I, che vantava circa 700.000 volumi e allo stuolo
di uomini di pensiero (Callima-

co, Apollonio Rodio, Eratostene,
Aristarco, Archimede) che hanno trovato l’humus idoneo per
sviluppare quella che potrebbe
chiamarsi “civiltà alessandrina”.
In questo contesto si è sviluppata 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 cristianesimo ad Alessandria, è possibile che sia avvenuta prima in
ambiente giudaico e poi tra i pagani. A questo periodo di incertezza (II-III secolo) è databile un
trattatello anonimo Ad Diognetum, riferibile all’area alessandrina. Sotto l’apparente forma di
lettera, tende a tranquillizzare il
destinatario sulle intenzioni paciﬁche dei cristiani che “dimorano 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” cristiana di Alessandria (Didaskaléion), diretta, in successione, da Panteno, Clemente Alessandrino e Origene. Del primo
sappiamo che fu maestro di Clemente, che con Origene contribuì alla diffusione del cristianesimo anche tra i pagani colti, utilizzando le tecniche di indagine
della ﬁlosoﬁa greca.

Clemente Alessandrino
Ateniese di nascita (intorno
al 150) e “alessandrino” di adozione, 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 proseguire gli studi orientandoli verso
la ﬁlosoﬁa cristiana, nella ﬁducia che per questa via potessero
convertirsi alla nuova religione:
“…accogliete il nostro mite Logos e sputate fuori il mortale veleno” del paganesimo.
“Ma la vera novità dell’opera
– puntualizza la relatrice – consiste sicuramente nel nuovo atteggiamento che l’autore assume nei confronti del mondo pagano e della sua cultura: a giudizio di Clemente, infatti, la conversione al cristianesimo non
implica di per sé la rinuncia alla
cultura precedente; al contrario
l’autore alessandrino è convinto
che nella nuova religione possano conﬂuire tutti i valori e le ricchezze della ﬁlosoﬁa e della speculazione greca che, ovviamente, non contrastino con la visione monoteistica del cristianesimo. Talora, anzi, sembra che
ai suoi occhi tutte le esperienze del passato acquistino un signiﬁcato più profondo, alla luce della rivelazione cristiana”.

Ricordiamo come, su questo
spirito di dialogo tra annuncio
cristiano e ﬁlosoﬁa greca, si sia
soffermato anche papa Benedetto XVI: “Per lui la tradizione ﬁlosoﬁca greca, quasi al pari
della Legge per gli Ebrei, e ambito di ‘rivelazione’, sono due rivoli che in deﬁnitiva vanno al Logos stesso. Così Clemente continua a segnare con decisione il
cammino di chi intende ‘dare ragione’ della propria fede in Gesù Cristo”.
È, in fondo, la sﬁda che la
Chiesa avrebbe fronteggiato con successo qualche secolo dopo, confrontandosi con la
civiltà romana quando, con la
caduta dell’impero e l’irruzione
barbarica, ha convogliato gradualmente nel nuovo credo sia
la tradizione religiosa romana,
sia quella dei popoli conquistatori. Si comprende allora tutta
la “modernità” del pensiero di
Clemente Alessandrino sul tema del dialogo che è sempre di
attualità.
Ma il Nostro si occupa anche
di formazione, evidenziando
nel Pedagogo la limitatezza della pedagogia pagana, ristretta a
pochi, in confronto all’insegnamento di Dio, “Logos che guida
l’umanità intera”.
Illuminante è anche il messaggio che scaturisce da Qua-

le ricco si salverà, in cui sostiene come la ricchezza non sia di
per sé inconciliabile col cristianesimo, perché ciò che conta è
l’uso che se ne fa.
Negli Stromati, inﬁne, ribadisce il concetto del cristianesimo come completamento della
ﬁlosoﬁa razionale greca; il nuovo credo è la vera gnosi, la vera conoscenza che si contrappone a quella falsa degli gnostici eretici.
Quello alessandrino è, come
si vede, un pensiero articolato
che a distanza di quasi due millenni conserva come per miracolo una sua modernità. Aveva ragione Italo Calvino quando diceva che “Un classico non
ha mai ﬁnito di dire quello che
ha da dire”.

Nella foto a sinistra:
Chiesa di San Giovanni
di Gerasa in Siria
Particolare
del mosaico pavimentale
(progetto graﬁco
a cura di Lorenzo Di Renzo).
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Diversamente abili e mondo del lavoro

“Il tema della collocazione occupazionale dei lavoratori diversamente abili, oggi più che mai, è
per il nostro Paese una priorità.
Un dovere civile ma anche un’immensa opportunità di sviluppo
e di crescita del sistema socioeconomico dell’Italia. Per centrare questi obiettivi, però, occorre un salto di qualità: da un
lato nella costruzione di politiche attive del lavoro che siano
sempre di più il luogo di sintesi
delle azioni nel campo dell’imprenditoria e dei servizi sociali, dall’altro nell’armonizzazione
dei linguaggi e degli interven-

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

te, tra gli altri, il presidente di
“Italia Lavoro S.p.a.”, Paolo Reboani, e il Direttore generale per
le politiche dei servizi per il lavoro, 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 occupazione. Anche e soprattutto con
riferimento alla collocazione
dei soggetti diversamente abili.
Purtroppo, ad oggi – ha precisato l’assessore provinciale –,
dobbiamo riscontrare con ram-

marico una completa assenza
dell’ICF nella normativa nazionale, che continua a presentare
un’eccessiva frammentazione
terminologica che fa il paio
con l’urgente necessità di una
maggiore sempliﬁcazione burocratica ed amministrativa”. Leonardo Lallo ha poi sottolineato
come l’incontro, da questo punto
di vista, abbia positivamente
rimarcato che “le politiche del
lavoro hanno bisogno di un respiro 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 attengono la crescita infrastrutturale
dei territori”.
Lallo si è poi soffermato
sull’apporto della disabilità nel
mondo del lavoro considerandolo “un’opportunità, a patto ovviamente di riuscire a incardinarlo in un quadro complessivo che tenga conto in modo maturo ed intelligente delle propensioni e delle attitudini professionali dei soggetti diversamente abili”. Per questo, secondo l’assessore dell’Ente di Palazzo Dogana, le imprese vanno adeguatamente sostenute e
incentivate con un patto tra imprenditori, lavoratori, sindacati
ed istituzioni.

Operare in questa direzione –
ha evidenziato –, dunque, “vuol
dire per un verso potenziare e
meglio calibrare la funzione degli Osservatori sul mercato del
Lavoro e per l’altro procedere ad
un censimento e ad un campionamento delle popolazione diversamente abile del territorio,
cercando di utilizzare a tutti i livelli linguaggi standard per l’acquisizione delle informazioni e la
deﬁnizione delle azioni sul piano
politico ed amministrativo utili a
trasformare il collocamento obbligatorio dei disabili in un collocamento effettivamente “mirato”, dando vita ad una più intelligente applicazione della legge 68/99. Sempliﬁcare, in fondo,
signiﬁca anche liberare maggiori
risorse utili a fare crescere il sistema delle imprese, soprattutto
nel Mezzogiorno d’Italia”.
Concludendo, Lallo si è soffermato sulla realtà del nostro territorio, affermando che “anche
in Puglia serve un nuovo accordo tra Regione e Province, soprattutto per ciò che riguarda
la ripartizione delle competenze, auspicando un nuovo dettato normativo nazionale che consenta un ribaltamento della prospettiva, passando così dal metodo “risarcitorio” della collocazione lavorativa dei diversamente abili a quello dell’accompagnamento e dell’accoglienza
come opportunità di crescita e
di sviluppo sociale”.

Malati di Alzheimer,
premiato il centro Palmisano
Dall’ottobre 2011 a tutto febbraio 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’associazione “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 possibilità di confermare le aspettative. I cinque malati che hanno
frequentato il Palmisano sono
stati accolti dagli altri anziani in

modo positivo, riducendo quelle “nel prossimo futuro cerchere- portante iniziativa per cui dob- ti ed il personale del Palmisano
distanze che in molte occasio- mo di dare seguito a questa im- biamo ringraziare tutti gli ospi- ed i soci dell’Alzheimer S. Rita”.
ni rendono più difﬁcile la convivenza quotidiana con la malattia. L’associazione S. Rita ha
voluto evidenziare, nell’incontro di presentazione del rapporto dell’esperienza, che iniziative, come quella realizzata al Palmisano, devono essere considerate come un punto di partenza per una città che ospita più
di ventimila anziani. Una sperimentazione che dovrebbe essere ripetuta.
“Gli esperimenti sono utili
per valutare nuove opportunità
e quello dell’inserimento sociale dei malati di Alzheimer al Palmisano era una certezza di riuscita”, ha commentato l’assessore Pellegrino, aggiungendo che
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Presentata al Museo Civico il libro per bambini “Il trono magico”

Un pop-up sulla storia di Efésto
IL TESTO È STATO SCRITTO DA GLORIA FAZIA, DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO DI FOGGIA

“Mi presento: io sono Eros,
il ﬁglio di Afrodite”. È con questa simpatica affermazione del
dio dell’amore che si apre il libro “Il trono magico” presentato
al Museo Civico di Foggia lunedì
scorso, alla presenza dell’autrice, dott.ssa Gloria Fazia Direttore del Museo Civico e dell’illustratrice Daniela Tzvetkova. La
presentazione del libro si è collocato come evento di apertura
della XIV Settimana della Cultura. Ad intervenire all’autorevole manifestazione ospitata nella Sala Mazza, sono stati il sindaco di Foggia, Gianni Mongelli, la prof.ssa Antonella Cagnolati, dell’Università degli Studi
di Foggia, esperta di letteratura per l’infanzia, l’Assessore comunale alle Pubblica Istruzione prof.ssa Maria Ida Episcopo,
la responsabile della Sala ragazzi della Biblioteca provinciale
“Magna Capitana”, dott.ssa Milena 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 ﬁglio “bruttino” che la Dea capricciosa e bisbetica Hera ebbe dal
Re dell’Olimpo, Zeus, e che decora un’anfora custodita nelle prestigiose collezioni del museo cittadino. Una leggenda narra che
Hera, umiliata per aver dato alla luce un bambino dall’aspetto così grottesco, lo scagliò giù
dal monte Olimpo, per poi ﬁnire nell’oceano, dove venne allevato dalla Nereide, Teti madre
di Achille. Efésto (Vulcano per
i romani, il dio fabbro, alle prese con i metalli nella sua fucina
ai piedi dell’Etna) si prese la sua
vendetta su Hera costruendo e
donandole un magico trono d’oro che, non appena ella vi si sedette, la tenne imprigionata non
permettendole più di alzarsi. Gli
altri dei pregarono Efesto di tornare sull’Olimpo e liberarla, ma
egli si riﬁutò più volte di farlo, ed
inﬁne acconsentì a liberare Hera, solo dopo che gli venne concessa in moglie la dea dell’amore
Afrodite che poi ﬁnì col tradirlo con Ares, il dio della guerra.

È stata l’artista bulgara
Tzvetkova a dar vita alla parte
graﬁca del volume, interamente
realizzato con tecnica artigianale di paper engineering, ed edito per i tipi delle Edizioni del Rosone “Franco Marasca”, della signora Falina Marasca. Interessante il lavoro sul testo promosso dalla dott.ssa Fazia che mira
a ﬁnalità 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 didascalico-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 ﬁgure rosse del celebre “Pittore di Arpi”. Sfogliando le pagine del libro pop-up, tra
disegni a fumetto ed elaborazioni di paper art, i bambini si trovano proiettati nella dimensione
fantastica della favola mitologica, arrivando altresì alla com-

prensione della decorazione dipinta sul vaso conservato nella sezione archeologica “Marisa
Mazzei”. Inﬁne gli stessi approdano all’interazione col manufatto nelle ultime pagine del testo, dedicate alla comprensione della fabula e all’ideazione di
un’anfora sulla quale si snodi la
storia del lettore.
Fluente il testo, comprensibile e scorrevole la narrazione, delizioso il contesto ﬁgurativo, in-

novativo il trattamento della tecnica pop-up e lodevole lo scopo della valorizzazione del patrimonio archeologico. E dopo
aver sfogliato accuratamente il
libretto, non solo i bambini ma
anche noi adulti possiamo imparare qualcosa in più della nostra storia antica e senza dubbio
esclamare, prendendo a prestito le parole dello “svolazzante”
Eros: “Guarda un po’ quante cose 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 contest musicale dedicato alle giovani band di Capitanata organizzato dall’assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia di

foto di Samantha Berardino

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

ministrazione provinciale intende strutturare stabilmente all’interno della sua programmazione
politico-amministrativa. «L’entusiasmo dei ragazzi, la qualità delle loro esibizioni e della loro musica, la partecipazione di pubblico hanno incoronato la prima
edizione di “Talent’s hell. Capitanata in musica” come un appuntamento dallo straordinario
valore – commenta l’assessore
provinciale alle Politiche Giovanili, Rocco Ruo –. Un successo
per il quale ringrazio tutti coloro
i quali hanno reso possibile questo piccolo-grande miracolo: dalle coordinatrici del progetto Luana Salvatore e Alessandra Saponaro ai registi Toni La Gatta e Valerio Contessa, dai giornalisti locali ﬁno ai qualiﬁcatissimi componenti 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 semiﬁnali del concorso musicale, la
giuria tecnica presieduta dal Direttore Artistico Luca De Gennaro di radio Capital – composta da Nikki di Radio DeeJay e
Riccardo Pandolﬁ di Radio2 Rai
insieme a tre giornalisti esperti in critica musicale, Christian
D´Antonio (Freequency, Job Milano, RioCarnival Fanzine, Music & Culture), Michelangelo Iossa (Jam, RockStar, Live-In Magazine) e Carmine Aymone (Il Corriere del Mezzogiorno, Il Corriere della Sera, JAM) – ha scelto
nella serata di sabato 10 ﬁnalisti,
9 dei quali si sono esibiti sul palco del Teatro del Fuoco ieri, nel
corso della serata ﬁnale: de Puglia Madre, Hot Rod, Il Giunto di
Cardano, Lamatracatroppa, Michele Mannaro, Pasquale Laurio-

la Bluesman, Psilocibe, Superlativo, Will B.
All’esito di una valutazione
tecnica lunga ed articolata i giurati hanno incoronato vincitore
il gruppo musicale “Il Giunto di
Cardano” (composto da due ragazzi di Foggia e due di Orsara),
assegnando il secondo gradino
del podio al gruppo folk di Sannicandro Garganico “La matracatroppa” e il terzo al solista di
Lesina “Will B”. “Il Giunto di Cardano” ha ottenuto anche il premio speciale attribuito dai componenti della giuria della stampa locale.
Al primo classiﬁcato è stato
consegnato un premio in denaro 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 componenti dell’identità carismatica della Scuola Pubblica Paritaria (Fedeltà alla Mission, Gestione del Personale, Alunni e Famiglie), condotta nei precedenti numeri di questa rubrica quale presupposto indispensabile
per comprendere il signiﬁcato
di una Buona Gestione (che non
guasta se applicata anche alla
Scuola Pubblica Statale…), sono possibili alcune conclusioni.
La prima: una gestione innovativa consente una ristrutturazione organizzativa che, attraverso alcuni processi sistemici, porta l’organizzazione
ad un equilibrio economico ﬁnanziario nonostante le scarse risorse.
Tale equilibrio permette di
monitorare i contributi al funzionamento delle scuole pubbliche paritarie per renderli accessibili ad un numero molto più
elevato di famiglie.
Pertanto è possibile formulare una seconda conclusione:
una gestione innovativa consentirà alla scuola pubblica
(statale e paritaria) di avere
dei costi molto più contenuti;
superando lo spreco delle risorse, la buona scuola pubblica (statale e paritaria) potrà
recuperare lo spazio per un reale investimento progettuale.
In tal senso, se la deﬁscalizzazione sul contributo di funzionamento pagato dalle famiglie alla scuola paritaria può essere accolta nel breve periodo,
nel medio-lungo periodo certamente non sarebbe sufﬁciente a
favorire lo sviluppo di una buona scuola pubblica (statale e paritaria) che può essere realizzata solo attraverso una reale pa-

rità sostanziale. Soltanto una sana gestione, infatti, superata la
stagione degli sprechi, potrà segnare il passaggio dalla politica
del “mantenimento” a quella del
“rilancio progettuale”.
Questo percorso darà l’avvio ad un corretto investimento delle risorse nella formazione dei docenti e nel congruo riconoscimento della loro professionalità, nel miglioramento degli standard educativi e formativi dell’allievo, nella ristrutturazione e messa in sicurezza degli
ediﬁci e delle attrezzature scolastiche.
Molte scuole pubbliche paritarie hanno costantemente cercato varie strade sia per raccogliere l’invito ad una fedeltà originaria alla mission, sia per rispondere concretamente alle
problematiche legate al contributo scolastico. Hanno risposto
con l’istituzione, innanzitutto,
delle agevolazioni concesse alle famiglie che non possono permettersi di scegliere una scuola
paritaria, o che a causa di una
crisi economica improvvisa sono impossibilitate a continuarne la scelta; oppure, attraverso
vari progetti di borse di studio,
tentano di estendere a un maggior numero di famiglie la possibilità di iscrivere i propri ﬁgli alla scuola paritaria.
Non può non essere rilevato che, pur essendo fra le componenti essenziali del “Pianeta Scuola Pubblica”, le famiglie
sono spesso relegate a semplici fruitori di un servizio insindacabile; famiglie, a volte fragilissime per svariati motivi, sono
lasciate sole nel crescere i ﬁgli
non di rado problematici e sfuggenti, e con il dubbio se la scuola

che hanno scelto accompagnerà o no questa crescita con la sapienza dell’autentico educatore
e maestro.
Ne consegue una terza conclusione: la buona scuola pubblica, statale e paritaria, vede
il coinvolgimento delle famiglie non più nel ruolo di fruitori di un servizio, ma come prime responsabili della formazione dei ﬁgli, aiutate in questo difﬁcile compito dalla scuola stessa che saprà bene orientare in questa direzione parte
delle economie del proprio risanamento.
Queste considerazioni confermano come la forza di un’idea
consentirà di superare qualsiasi strumentalizzazione e avviare un reale processo di ristrutturazione della scuola, sino a con-

sentire a tutte le famiglie di sceglierla liberamente, come è loro diritto. Paradossalmente si
scoprirà che il sistema scolastico funziona, che le famiglie possono scegliere e che le risorse
necessarie non sono superiori
a quelle attualmente investite o
forse mal impiegate. Solo attraverso una politica antispreco,
orientata da responsabilità e
onestà intellettuale, la scuola
pubblica italiana, statale e paritaria, potrà risollevarsi dal
suo grave disagio a vantaggio
dell’unico interesse che conta:
quello degli studenti. Occorre
dare spazio ad una sana curiosità che non dà nulla per scontato,
che giunge ad un bivio e si trova
a dover scegliere: o il non ti curar di lor ma guarda e passa
con il rischio di un tracollo della scuola pubblica italiana, statale e paritaria, su tutti i fronti,
oppure il coraggio di trasformare il limite in una chance. La via
più difﬁcile è quella che mette da
parte il tornaconto personale e
sposa le grandi idee, individuan-

do strade percorribili per favorire una libertà di scelta a tutte le
famiglie italiane. Allora le motivazioni ideologiche, le strumentalizzazioni mediatiche, le false questioni economiche cedono il passo alle idee, restituendo
all’uomo la dignità di essere pensante, libero, creativo.
La parità scolastica in Italia è
un problema di civiltà, in quanto a) tutti i cittadini sono uguali 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 tratta della richiesta di un privilegio
in nome di una ideologia, quanto del riconoscimento di un diritto fondamentale, nella consapevolezza che tale diritto è irrinunciabile: la libertà di scelta
educativa delle famiglie.
suor Anna Monia Alﬁeri

Legale Rappresentante dell’Ente
Istituto di Cultura e Lingue
Marcelline.
Laureata in Giurisprudenza
(indirizzo amministrativo),
in Economia (indirizzo servizi
professionali per l’impresa),
in Teologia (indirizzo
pedagogico e didattico).
Esperta in Gestione,
amministrazione, controllo
e sviluppo innovativo
degli Enti Ecclesiastici.
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Il Forum della conciliazione per l’ascolto della persona e della famiglia

Al via la Banca delle Ore
DALLO SCAMBIO DI CURE E SERVIZI ALLA DIFFUSIONE DEL PRINCIPIO DI RECIPROCITÀ
“Banca delle ore”. Così si chiama la speciale banca del buon vicinato proposta dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia nell’ambito del
Forum della Conciliazione, che
si prevede di implementare con
una serie di interventi programmati in grado di rendere sostenibili, tra le altre cose, anche i
tempi della vita quotidiana dei
foggiani. Il Forum, ricordiamolo, mira a conciliare vita privata
e vita professionale, attraverso
la creazione di uno spazio-tempo privilegiato per l’ascolto della persona/famiglia. Inoltre, intende garantire un costante ed
aggiornato servizio di informazione da cui far partire efﬁcaci
processi di partecipazione, promuovendo, in tal modo, il senso
di solidarietà sociale.
Obiettivo principale della banca è quello di apportare dei beneﬁci concreti alle famiglie del nostro territorio attraverso la logica dello scambio di cure e servizi e il principio della reciprocità
al quale è legato il concetto di bene comune. Il bene comune è caratterizzato dal fatto che in esso
l’interesse di ogni individuo si re-

alizza solo in armonia con quello
degli altri, quindi, non contro l’altro né a prescindere dagli altri.
Partendo da queste analisi l’economista Stefano Zamagni, spesso ospite nella nostra città, individua chiaramente il principio di
reciprocità: “io ti do liberamente
qualcosa afﬁnché tu possa a tua
volta dare, secondo le tue capacità, ad altri o eventualmente a
me”. Se tale principio diventasse
prassi consolidata sarebbe pensabile e realizzabile una società
basata sulla cultura della fraternità, capace di porre al centro e
come ﬁne di ogni attività dell’uomo il bene comune. Così, inoltre,
sarebbe garantita una convivenza armoniosa e capace di futuro.
Ma andiamo nel dettaglio della proposta illustrata in una Nota Stampa inviata al nostro settimanale: “un insegnante potrà offrire due ore del suo tempo libero per fare delle ripetizioni e in
cambio ricevere due ore magari da una persona che possa fare
da baby-sitter o per altro tipo di
assistenza”.
Oltre a questa interessante ed
originale iniziativa, il Forum prevede anche l’organizzazione del-

la “Giornata del cittadino” che
sarà pianiﬁcata durante la riunione del 7 maggio. L’incontro rappresenta una feconda occasione
e opportunità per affrontare in sinergia le politiche di conciliazione ed, eventualmente, istituire
una giornata “di scambio”, ovvero un “mercato” in cui non circola denaro ma si possono scambiare oggetti, tempo, conoscenze e capacità.

Realizzare una giornata di
questo tipo signiﬁca favorire la
diffusione di uno stile di vita sobrio 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 famiglie, 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.

Lettera al Rettore del Politecnico di Bari Nicola Costantino
Mongelli e Pepe chiedono un incontro per discutere sul futuro della sede di Ingegneria
“Gentile Rettore, apprendiamo con grande rammarico e nell’inusuale forma delle notizie di stampa che il Senato Accademico ha deci-

so di avviare lo smobilizzo
della sede distaccata di Foggia della Facoltà da Lei presieduta”. Con queste parole esordiscono il Sindaco di
Foggia, Gianni

Mongelli, e il Presidente della Provincia, Antonio Pepe, in
una lettera congiunta inviata,
lunedì 16 aprile, al Rettore del
Politecnico di Bari, Nicola Costantino, per chiedere un incontro urgente sul futuro della sede distaccata della Facoltà di Ingegneria.
“Una scelta, a nostro parere,
– scrivono Mongelli e Pepe –
quanto meno inopportuna alla
luce dell’impegno assunto dalle Istituzioni e dalle Organizzazioni imprenditoriali a ricercare i percorsi più idonei a proseguire ed implementare un’esperienza strategica per il territorio, e che ci ha indotti ad individuare soluzioni meritevoli
di un esame più approfondito.
Il Senato Accademico avrebbe dovuto avere maggiore ri-

spetto verso la comunità foggiana in considerazione della
collaborazione operativa e del
sostegno ﬁnanziario garantiti,
che siamo disponibili a rafforzare attesa l’importanza annessa alla presenza della Facoltà di Ingegneria per i nostri
giovani e le nostre imprese. Le
chiediamo, quindi, di sospendere ogni procedura e di ﬁssare con la necessaria urgenza
un incontro operativo con l’obiettivo di scongiurare la soppressione della sede distaccata della Facoltà di Ingegneria”.
Era il 1992 quando cominciarono il loro iter i Diplomi
Universitari ed è in questo periodo che furono poste le basi
per un nuovo polo della Facoltà 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 nuova riforma universitaria diede
il via alla graduale attivazione
delle Lauree Triennali e alla
contestuale disattivazione di
quelle pluriennali e dei Diplomi. Ed è proprio così che nacquero le lauree triennali in Ingegneria Ambientale e del Territorio, Civile (a Bari e a Foggia), dell’Automazione, delle Telecomunicazioni, Edile,
Elettrica, (a Bari e a Foggia),
Elettronica, Gestionale (a Bari
e a Foggia), Informatica, Meccanica (a Bari e a Foggia). La
comunità foggiana rimane in
attesa di ulteriori sviluppi.
Monica Gigante
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Palazzo Dogana, al via l’Osservatorio per il mercato del lavoro

No alla disoccupazione
AZIONI MIRATE PER INTEGRARE LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL’ISTRUZIONE

“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’iniziativa intende contribuire allo
sviluppo del sistema dei servizi per l’occupazione attraverso
la realizzazione di Osservatori,
reti e partnership tra attori pub-

blici e privati del mercato del lavoro che avranno funzioni di
analisi, studio, confronto, raccolta di dati sul territorio. Attraverso queste azioni mirate sarà
possibile, secondo i promotori,
anticipare il fabbisogno di competenze e professionalità a livello locale e favorire, in tal modo, l’occupazione in modo efﬁ-

cace ed una idonea programmazione delle politiche attive.
Gli interventi previsti dal progetto intendono sostenere circa
15 aree provinciali “pivot” nelle quali attivare la funzione di
“Osservatorio sul mercato del
lavoro”, al ﬁne di integrare le
politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione

e migliorare gli standard qualitativi dei servizi erogati dai SPI
(Servizi per l’Impiego) attraverso azioni di assistenza consulenziale e tecnico-formativa.
Alla presentazione erano presenti l’Assessore Provinciale alle Politiche Attive del Lavoro,
Leonardo Lallo; il capo del progetto nazionale Formez, Santino Luciani; il responsabile regionale del progetto per il Formez, Francesco Paolini.
Attualmente, su tutto il territorio nazionale, sono più di 40
le Province italiane dotate di un
Osservatorio sul mercato del lavoro in grado di favorire, con le
sue attività, l’inserimento dei
cittadini nel mondo del lavoro.
Il progetto, ricordiamolo, rientra nel più ampio piano d’intervento richiesto a Formez PA
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo
con il Dipartimento della Funzione Pubblica, per aumentare i tassi di occupazione e ridurre la disoccupazione in Italia, innalzando la qualità delle
prestazioni dei servizi per il lavoro e rafforzandone l’efﬁcacia
delle politiche. Obiettivi che si

possono raggiungere attraverso la realizzazione di strutture
tra le quali, appunto, Osservatori, reti e collaborazioni tra attori pubblici e privati del mercato
del lavoro.
Formez, inoltre, attraverso la
raccolta dei dati e delle analisi contenute su tutto il territorio nazionale riesce a delineare un realistico confronto tra i
vari territori presi in considerazione. Da qui scaturiscono preziosi studi e documenti che, recentemente, hanno condotto alla deﬁnizione di accordi tra Formez PA, istituzioni e agenzie nazionali e territoriali impegnate sul versante delle politiche
del lavoro.
“Tra le ulteriori soluzioni
individuate – speciﬁca sul sito nazionale Santino Luciani,
responsabile del progetto – un
ruolo fondamentale verrà svolto dal coordinamento centrale delle task force regionali che
avrà il compito di monitorarne
l’impegno e di veriﬁcarne l’omogeneità nel metodo di lavoro, pur nel rispetto delle speciﬁcità dei territori oggetto di intervento”.

Animalimobili,
la mostra di Antonio Pellicano
“Animalimobili”, questo è il
titolo della mostra di Antonio
Pellicano, inaugurata nei giorni scorsi presso gli spazi espositivi di Palazzo D’Auria Secondo a Lucera.
L’evento è stato organizzato
e promosso da “Valentina - oggetti & complementi” e “Diagonál”, agenzia di marketing,
comunicazione e design, con il
patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianiﬁcatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia e dell’Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti (TP).
Antonio Pellicano, architetto
foggiano, collabora con importanti studi di architettura e interior design di Napoli e dal 1991
lavora per enti e strutture di Firenze e Siena.

Per quanto si occupi di architettura di interni e visual merchandising per spazi commerciali, sente forte la vocazione
per l’arte ed è proprio da tale inclinazione che nascono le sue
interessanti e incantevoli opere.
L’installazione, a cura di Pellicano, è composta da ben dodici
opere ispirate al mondo animale, frutto di un percorso di sperimentazione 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 funzioni. E così la cassettiera/pinguino, il tavolino/bassotto, la cantinola/orso bianco, la libreria/
pellicano diventano oggetti utili, in grado di stimolare la fantasia e rendere il vivere quotidia-

no un po’ più vicino alla dimensione del sogno. Le stanze, in tal
modo, prendono vita e l’inquilino non si sente più un semplice
ingranaggio in un mondo globalizzante, ma protagonista della
dimensione immaginiﬁca.
Ogni opera è realizzata con
un blend di materiali spesso recuperati dagli scarti delle botteghe dei maestri artigiani, che
hanno assecondato pazientemente 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 domestici, che oggi possono accompagnarci nel quotidiano.
L’artista dedica da anni particolare attenzione alla ricerca e

alla sperimentazione di idee su
oggetti di uso reale ed immaginario, arricchendo il suo bagaglio esperienziale in tema di
forme e colori. A questo proposito ricordiamo la mostra di interior design “Metafore luminose”, svoltasi a Lucera nel 1996,
in cui Antonio Pellicano presentava oggetti insoliti realizzati con elementi domestici: di-

vertenti lampade che interpretavano azioni di vita quotidiana come, ad esempio, travasare 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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La testimonianza di don Giovanni Lembo

“Venga il Tuo Regno…”
LE ATTIVITÀ DEL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO E DELL’UFFICIO MIGRANTES
Dal 12 febbraio è iniziata per
me una nuova stagione. Sono
ritornato al mio grande amore,
alla mia passione per le missioni-passione che peraltro non ho
mai abbandonato. Certamente
ricominciare, riprendere a distanza di anni è faticoso, ma ho
accettato l’invito dell’Arcivescovo perché vado a fare ciò che il
Signore vuole da me. Ricominciare segna un nuovo inizio, che
chiederà a ogni nuovo attimo un
nuovo si. Il si per se stessi chiude, mentre il si per il Signore
apre. Apre alla vita, all’amore, al
dono di sé dentro la storia di tutti i popoli. M’accingo ora a raccontarvi 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 profonda di sacerdote, quello di dirigere il Centro Missionario dell’Arcidiocesi; dieci anni fa, nel 2002,
Mons. D’Ambrosio me ne separava per afﬁdarmi quello di essere parroco della comunità ecclesiale della Sacra Famiglia;
compiutisi i tempi previsti per
l’esercizio di incarichi istituzionali nella Chiesa, Mons. Tamburino mi riporta a presiedere il
Centro Missionario Diocesano e
l’Ufﬁcio Migrantes, succedendo
al carissimo confratello, don Pasquale Martino.
La “missione” che è prerogativa di tutti i sacerdoti, ha avuto sempre in me particolare risonanza, tanto da essere sta-

ta anche oggetto del mio proseguimento degli studi di Teologia e in particolari esperienze
in Brasile, in Messico, in Africa;
missionarietà anche come anima del mio ruolo di insegnante
di discipline letterarie. È un po’
il mio DNA, che mi ha sempre
sorretto e animato in ogni ruolo e momento della esplicitazione del sacerdozio.
In continuità con quanto svolto da don Pasquale, farò in mo-

do che questo Ufﬁcio – parola
che sa di burocratico e stantiodiventi un cuore pulsante che
irrora sangue nelle vene della
nostra Diocesi. Quindi, prima
di tutto – come è già per me,
come dicevo – la missionarietà è una dimensione, non è solo una organizzazione. Afﬁancherò il mio compito alle progettazioni pastorali delle parrocchie, in modo che le iniziative che si produrranno dovran-

no essere trasversali a quelle
che comunemente si svolgono
nelle parrocchie. Una missione, dicevo, a tutti i livelli; sono
missionarie le nostre monache
del Monastero di clausura che,
nel chiuso di una ristretta area,
spaziano nel mondo desiderando e pregando perché tutti riconoscano Dio come padre; sono
missionari i fedeli infermi che
spaziano anch’essi, dal chiuso
della loro stanza o addirittura
del letto, offrendo per la salvezza del mondo la loro sofferenza.
Quindi, missione come dimensione per tutti. Inoltre, la nostra
Diocesi è, per quanto ormai tutti conoscono, in concreto collegamento con la Guinea-Bissau
“di” don Ivo Cavraro, e con l’Ecuador, e dunque si continuerà
a operare-quale compito precipuo del Centro Missionario- per
tenere sempre in vista la situazione dell’evangelizzazione nel
mondo. Il nostro Papa scriveva
nel Messaggio per la Giornata
Missionaria Mondiale 2011: “Occorre sostenere le istituzioni necessarie per stabilire e consolidare la Chiesa mediante i catechisti, i seminari, i sacerdoti; e
anche dare il proprio contributo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone in
Paesi nei quali più gravi sono i

fenomeni di povertà, malnutrizione soprattutto infantile, malattie, carenza di servizi sanitari e per l’istruzione. Anche questo rientra nella missione della
Chiesa. Annunciando il Vangelo, essa si prende a cuore la vita umana in senso pieno”. Tali
problematiche si sono riversate la prima volta nel nostro territorio attraverso massicce emigrazioni di persone che quotidianamente sollecitano la nostra anima e le nostre risorse.
È il processo inverso di quanto svolgono i missionari in terre lontane; sono i “lontani” che
si avvicinano a noi. Cercherò di
monitorare questi processi immigratori e di trarne le dovute
conseguenze per poter attivare tutto quanto sarà necessario
per un’armoniosa ed evangelica
convivenza.
Questo re-incarico, che tanto mi sta a cuore e nel quale investirò tutte le mie forze – troverà la migliore risonanza nella preghiera del Padre Nostro,
al punto dell’invocazione: “Venga il tuo Regno…”
Sac. Giovanni Lembo
Direttore Centro
Missionario Diocesano
e Direttore Ufﬁcio Migrantes
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L’Aps Sacro Cuore alla ﬁera nazionale degli stili di vita sostenibili

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

“Fa’ la cosa Giusta!”. Questo è
il titolo della ﬁera nazionale del
consumo critico e degli stili di
vita sostenibili, tenutasi a Milano dal 29 marzo al 1° aprile, alla
quale ha partecipato anche l’Aps
Sacro Cuore di Foggia.
Importante vetrina nazionale
per la piccola associazione made in Capitanata, che partecipando alla tre giorni milanesi,
all’interno dello stand della Federazione SCS/CNOS “Salesiani

per il Sociale”, nella sezione tematica: “PACE E PARTECIPAZIONE”, ha avuto modo di farsi
conoscere al grande pubblico, illustrando il suo operato e le sue
molteplici iniziative.
“Fa’ la cosa giusta!” è una ﬁera, che anno dopo anno è cresciuta imponendosi nel vasto panorama ﬁeristico nazionale e internazionale, un luogo di scambi
esperienziali e concettuali in cui
espositori, associazioni e picco-

le imprese di tutta Italia presentano al pubblico cosa sono in
grado di fare e di realizzare e di
riscoprire nel rispetto del pianeta: dal cibo agli abiti, dalla musica ai giocattoli, non trascurando
la mobilità il turismo responsabile e l’energia.
La manifestazione, ideata
dall’associazione “Terre di Mezzo”, è dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili. La ﬁera, giunta alla nona edizione, si è tenuta nei padiglioni 2 e 4 di Fieramilanocity, storico quartiere ﬁeristico di Milano. Oltre 29mila metri quadri di
esposizione, 240 appuntamenti tra laboratori, incontri, degustazioni e spettacoli tutti dedicati al consumo consapevole e
sostenibile. Unico denominatore comune di tutti gli eventi e dei
vari stand espositivi, l’attenzione alla sostenibilità e alle scelte
di consumo consapevoli.
Un evento con un programma culturale ricco di eventi e incontri 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 trasformati in un’isola felice in cui ottime idee, buone pratiche, curiosità e ingegno si sono incontrati e
hanno dato vita ad un carnevale per i cinque sensi.
Numerosi come sempre i temi
affrontati, un programma vasto
e articolato, dalla cosmesi na-

turale al biologico, dai prodotti a ﬁliera corta al riciclo, dalla
mobilità elettrica al turismo sostenibile.
Quest’anno, tra i 700 espositori presenti alla manifestazione per la prima volta, accanto a
realtà importanti come Amnesty International, Caritas Ambrosiana, Emergency, Greenpeace, la Lipu, è stata anche presente, come dicevamo, l’Aps
“Sacro Cuore” all’interno dello
stand della federazione salesiana che racchiude le associazioni che si ispirano al modello educativo di don Bosco e che si dedicano al sociale.
La partecipazione all’edizione 2012 di “Fà la cosa giusta”
è stata “una esperienza arricchente e formativa” così come
testimoniato dai rappresentanti dell’associazione di promozione sociale “Sacro Cuore” - Massimo Rosario Marino e Tina Petrillo che nelle tre giornate milanesi hanno avuto modo di promuovere l’APS di Capitanata e,
insieme ad altre tredici associazioni appartenenti alla Federazione salesiana, di mettersi in
“mostra”.
Mostra è proprio la parola giusta, infatti nello stand, oltre alla
consueta area informativa e promozionale all’interno della quale si sono realizzate anche attività di raccolta fondi, è stata allestita anche un’area con una mostra fotograﬁca dal titolo: “Amore, cura e sostegno… Educare è
una cosa di cuore”.

Un’esposizione di immagini
e foto rappresentative delle cure, del sostegno, dei momenti di
educazione, di tutte quelle attività cioè, che vengono quotidianamente svolte nelle strutture specializzate delle associazioni afﬁliate alla federazione permettendo anche di svolgere un’attività di sensibilizzazione al tema
rivolta ai visitatori dello stand!
Gli autori delle foto sono stati i ragazzi, tutti minori, delle
scuole graﬁche e fotograﬁche
del CNOS FAP che hanno collaborato con la Federazione per
la buona riuscita dell’evento attraverso un concorso fotograﬁco appositamente indetto dalla Federazione nel mese di luglio 2011.
I ragazzi nell’ambito di uno
speciﬁco progetto fotograﬁco
all’interno del programma scolastico, si sono divertiti a scattare per il sociale.
L’iniziativa ha permesso ai
giovani delle scuole di essere
protagonisti e di avvicinarsi al
mondo delle associazioni e delle 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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Giovani e scuola, impegno culturale e civile

La qualità in cattedra
GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA, LA SCUOLA, LA CULTURA E LA SOCIETÀ DI OGGI

L’ora di religione oggi “è chiamata a fare i conti con i cambiamenti profondi del tessuto sociale in cui si situa, ma anche
ad aprirsi a nuove prospettive
di collaborazione e di sviluppo”.
Lo ha detto mons. Vincenzo Annicchiarico, responsabile del
Servizio nazionale per l’Irc della Cei, aprendo i lavori del convegno sul tema “Impegno comune per un Irc di qualità”, organizzato per la prima volta congiuntamente dal citato Servizio e dal
Servizio nazionale per gli Studi
superiori di teologia e di scienze
religiose della Cei. Due, ha spiegato il relatore ai circa 340 convegnisti presenti a Roma, le “parole chiave” su cui i due Servizi
Cei hanno lavorato: “sinergia e
qualità”, preﬁgurando “la possibilità di un cammino di convergenza che coinvolga più soggetti nella realizzazione di itinerari di formazione che, pur nella
diversità degli approcci, pongano al centro la persona e la sua
formazione integrale secondo
la visione cristiana”. Gli Orientamenti pastorali della Cei, ha
sottolineato mons. Annicchiarico, “guardano all’Irc con molta
attenzione, collocandolo nell’orizzonte dell’educazione ed evidenziando, da una parte, la necessità del suo corretto riferimento alla scuola e alle sue ﬁnalità e, dall’altra, sollecitando
una speciale attenzione all’Irc

come risorsa per l’intera comunità ecclesiale”.
Impegno culturale
“L’Irc – ha proseguito il responsabile del Servizio Cei –
non è solo una ‘ofﬁcina di senso’ come ogni altra disciplina
scolastica, ma è anche l’espressione dell’impegno culturale
della Chiesa”, grazie allo “statuto” della disciplina stessa, che
ha come elementi di fondo “gli
interrogativi su Dio, l’interpretazione del mondo, il signiﬁcato e il valore della vita, le norme dell’agire umano”. In questa prospettiva, l’Irc va proposto “come una delle vie privilegiate per accedere ai signiﬁcati del patrimonio storico, artistico, culturale e sociale dell’Italia e dell’Europa”, in quanto
“ha un suo ruolo speciﬁco nella formazione globale della persona”. Negli Orientamenti, ha ricordato mons. Annicchiarico, si
riconosce l’Irc come “una forte
espressione dell’impegno educativo della Chiesa”: gli stessi
insegnanti di religione cattolica “ricevono la loro formazione
iniziale nelle strutture accademiche della Chiesa e possono
essere accompagnati nella formazione in servizio con corsi di
qualità”, in accordo con gli Ufﬁci 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’umano”. È l’identikit dell’Irc fornito da mons. Piero Coccia, arcivescovo di Pesaro e membro
della Commissione Cei per l’Educazione, la scuola e l’università. “Voi – l’appello del relatore agli insegnanti di religione –
non siete chiamati a formare le
persone al ‘consenso’ della convenienza o dell’omologazione,
né al ‘dissenso’ del pregiudizio

no più anzitutto le autorità politiche o religiose e neppure le
autorità scientiﬁche istituzionali, ma sono i giornali e i giornalisti, la tv, la rete Internet, gli
autori di libri di successo, gli
artisti e i cantanti più in voga,
gli stessi personaggi noti dello sport”. È l’analisi di Giovanni Ferretti, rettore e docente
emerito dell’Università di Macerata. “Se non vogliamo che
la nostra fede religiosa ﬁnisca
nel ghetto di ristrette comunità
identitarie, con un proprio linguaggio ‘misterico’ ad esclusivo uso interno – l’appello del
relatore –, abbiamo il dovere
di renderla presente in questo
spazio pubblico in modo intelligente, comprensibile, credibile ed anche interessante, agganciandoci ad interrogativi e
desideri umani profondamente
sentiti”. In particolare, ha ammonito il ﬁlosofo, “il nostro linguaggio religioso non dovrebbe
mai parlare di Dio o delle verità
religiose cristiane come di una
‘cosa in sé’ indifferente alla nostra vita concreta, ma dovrebbe sempre curare di mettere in
luce i risvolti esistenziali di promozione dell’umano”, senza rimanere “nelle retrovie” di tali
“frontiere”. L’obiettivo: contraAbitare
stare “tutte le disumanità che
lo spazio pubblico
ancora opprimono e deformaNello spazio pubblico, “colo- no l’uomo”.
ro che fanno opinione non soo della irresponsabilità, ma alla
vera ricerca di ‘senso’, perché la
persona, ogni persona e tutta la
persona possa realizzarsi in pienezza”. Oltre alla crisi economica, alla crisi di carattere sociale e alla “conclamata” crisi della
politica – ha esordito il presule
– oggi siamo in presenza di una
crisi antropologica, come scrive il Papa nella Caritas in Veritate, cioè siamo alle prese “con la
perdita di un’identità condivisa
in merito alla deﬁnizione dell’umano”. In una “stagione storica segnata dai progressi della
scienza e della tecnica”, il paradosso 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 conseguenze “etiche, morali e spirituali delle nostre azioni”. “Il
Dna del popolo italiano e della
sua storia risiede nel cattolicesimo”, ha ricordato il vescovo: di
qui la centralità di Irc come disciplina scolastica, particolarmente adatta anche a “sviluppare quel senso critico tanto necessario nella formazione quanto a volte poco curato”, grazie al
“confronto con altre religioni ed
altre mondovisioni”.
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Altri due punti di penalizzazione al Foggia ma la salvezza si avvicina

Troppe morti nello sport…
ZACCHERIA A RISCHIO CHIUSURA. ULTIME DUE GARE IN CAMPO NEUTRO?

Al Foggia vengono comminati due punti di penalizzazione (che si aggiungono ai due
già scontati dall’inizio del campionato) ma paradossalmente
la salvezza si avvicina in quan-

to l’organo che ha sanzionato il
club rossonero, ovvero la Commissione Disciplinare Nazionale, 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 mancano quattro giornate alla ﬁne del
torneo, rappresenta una boccata d’ossigeno per i satanelli. La
morte del giocatore del Livorno
Morosini (nella foto a sinistra)
nel corso del match contro il Pescara ha indotto la Lega a sospendere tutte le gare dei campionati professionistici dell’ultima giornata di campionato. Il
Foggia che avrebbe dovuto giocare 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 comunale 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 campionato con il Pavia (06 maggio). Una serie di irregolarità
dello stadio, come ad esempio
il distacco della guaina di copertura della tettoia della tribuna ovest (problema che sembra
possa essere risolto) ma vi sono
ostacoli anche per ciò che concerne l’illuminazione, che hanno causato una ﬁtta corrispon-

denza tra il Comune e la società di Via Napoli al ﬁne di ottemperare alla messa in sicurezza
dell’impianto ed evitare danni
a persone e calciatori. Al di là
di questa situazione il neo tecnico Walter Bonacina, subentrato
all’esonerato Stringara, dovrà
fare di tutto per ottenere punti
preziosi per conquistare quanto
prima la salvezza. L’unica notizia positiva è rappresentata dalla seconda convocazione consecutiva nella nazionale Under

20 di Luigi Di Biagio per l’attaccante foggiano Luca Pompilio per il match Danimarca-Italia 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 intitolato al grande portiere rossonero Franco Mancini, scomparso prematuramente due settimane fa.

“A tutto Sud” con Giustina Ruggiero e Michele Dell’Anno
“A tutto Sud - Parole e musica dall’America Latina, Roma,
Napoli e Foggia”, questo è il titolo dello spettacolo di venerdì 13 aprile, svoltosi al Teatro
Regio di Capitanata, presso la
chiesa “Madonna del Rosario”
di Foggia. Durante la bella serata è andato in scena un interessante show di teatro musicale, i cui autori e interpreti principali sono stati Giustina Ruggiero e Michele dell’Anno. Lo spettacolo (con musiche
eseguite dal vivo) doveva tenersi lo scorso 24 febbraio, ma
è saltato all’ultimo momento

per l’infortunio di uno dei partecipanti. Ruggiero e dell’Anno
sono attori di lungo corso della Compagnia Enarché, cantastorie per loro stessa deﬁnizione e da sempre impegnati nella ricerca nell’ambito della musica popolare. Lo spettacolo è stato un vero e proprio omaggio al Sud del mondo: Sud è passione, dolore e
nostalgia per la patria lontana
nelle canzoni degli emigranti.
Tanti gli spunti musicali: le ballate 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 Brasile, i versi del grande poeta lucano, Rocco Scotellaro. E ancora, un altro Sud è quello del
tango che ha visto esibirsi due
bravi danzatori, Giacomo Boezio e Angela Padalino della
scuola di ballo Buenos Aires.
I ballerini hanno interpretato
per il pubblico tre tanghi argentini dell’indimenticato Carlos Gardel, cantante, attore e
compositore uruguaiano, per
altri argentino, personaggio di
spicco nella storia del tango.

