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La manifestazione di questo fi ne settimana 11-12 maggio dal titolo “Insieme per l’Eu-
ropa”, proposta da tanti movimenti cattolici, a partire dai Focolarini, insieme a grup-
pi evangelici e ortodossi, è una grande testimonianza di coraggio e di fede. Proprio i 

giorni scorsi, le elezioni amministrative in Italia e quelle di vari  paesi europei come Fran-
cia, Grecia e altri hanno dimostrato che gli europei credono poco nell’Europa, non han-
no fi ducia gli uni degli altri, non hanno intenzione di “stare insieme”, ma al contrario pre-
feriscono farsi i fatti propri.
Del resto, i grandi convegni ecumenici sono passati di moda non solo nella società e nel-
la politica, ma anche nelle Chiese e nelle comunità religiose, che negli ultimi vent’anni 
si sono allontanate e anche combattute, piuttosto che cercare l’unità e la comprensione 
reciproca. In questo terzo millennio viviamo in un mondo sempre più diviso, nonostan-
te le presunte globalizzazioni che dovrebbero farci sentire tutti fratelli dell’unica patria 
terrestre.
Eppure c’è chi ha la forza di andare controcorrente, e non per nostalgia del passato, ben-
sì affi dandosi a una prospettiva più alta e più lungimirante, al punto di vista del Vangelo, 
allo sguardo di Dio. Questo grande incontro europeo che avrà luogo anche a Foggia, per-
correndo le strade della città questo sabato, è giunto alla terza edizione, riuscendo a su-
perare delusioni e scetticismi, donando invece una nuova speranza e capacità di aggre-
gazione. Pace, economia e fi nanza, dialogo interculturale e accoglienza, responsabilità 
sociale e cittadinanza partecipativa, ma anche ambiente, problematiche della famiglia, 

nuove generazioni sono i temi affrontati e declinati attraverso esperienze e proposte.
A Bruxelles come a Foggia gli europei in crisi hanno bisogno di ritrovare la propria 

identità e di affrontare insieme le sfi de del presente e del futuro. C’è chi si muo-
ve e si incontra per questo: ognuno può rispondere, senza cercare scuse o da-

re ad altri la colpa. 

don Stefano Caprio

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 sabato 12 maggio 

a mercoledì 16 maggio

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00.

Film in sala 
Il primo uomo 

di Gianni Amelio 

Trama
Tra i rottami dell’auto sulla 
quale Albert Camus trovò la 
morte il 4 gennaio del 1960, 

fu rinvenuto un manoscritto con 
correzioni, varianti e cancella-
ture: la stesura originaria e in-
compiuta de Il primo uomo, sul-
la quale la fi glia Catherine, do-
po un meticoloso lavoro fi lolo-
gico, ricostruì il testo pubblica-
to nel 1994…

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

Da sabato 12 maggio 

a mercoledì 16 maggio

Spettacoli

ore 18.00 - 20.30

Film in sala
To Rome with love

di Woody Allen

Trama
In vacanza a Roma, dove ha vis-
suto negli anni giovanili, il famo-
so architetto John passeggia nel 
suo vecchio quartiere e incontra 
Jack, un giovane abbastanza si-
mile a lui. Lo osserva mentre si 
innamora di Monica, l’amica del-
la sua ragazza Sally, cerca di dar-
gli alcuni consigli ma inutilmen-
te. Intanto Jerry, discografi co in 
pensione con la passione per l’o-
pera lirica, arriva a Roma con la 
moglie Phyllis per conoscere il fi -
danzato italiano della fi glia Hay-
ley. Jerry si accorge che Giancar-
lo, il padre del ragazzo che di me-
stiere fa l’impresario delle pompe 
funebri, ha una voce degna del-

la Scala. Solo che per canta-
re al meglio ha bisogno di es-
sere sotto la doccia. Da ano-
nimo cittadino, Leopoldo Pi-
sanello diventa all’improvvi-
so uno degli uomini più fa-
mosi d’Italia. Le televisioni 
lo seguono tutto il giorno e 
quando lui non regge più la 
pressione, ecco che l’atten-
zione si sposta su un altro. 
Da Pordenone, Antonio arri-
va a Roma con la moglie Mil-
ly nella speranza di fare col-
po su alcuni parenti e così di 
avere un posto di lavoro nel-
la esclusiva azienda di fami-
glia. Per una serie di equivo-
ci, Antonio presenta ai paren-
ti come moglie la prostituta 
Anna, mentre Milly fi nisce in 
una stanza d’albergo con la 
star del cinema Luca Salta.

voci dalla piazza
��Il Governatore prof. Luigi Fiore è entrato come confratello 

onorario nella Pia Unione dell’Addolorata del Colera per la 
sua grande devozione mariana e per l’Addolorata.

�  Domenica 13 maggio festa della Madonna di Stignano a S. Mar-
co in Lamis. Ore 10.30 Santuario di Stignano - Solenne celebra-
zione eucaristica presieduta da padre Pietro Carfagna, Mini-
stro provinciale dei frati minori. A seguire processione del si-
mulacro della Vergine Maria.

��Il 14 maggio alle ore 17 presso l’Auditorium della Biblioteca 
Provinciale di Foggia si terrà la manifestazione “I ragazzi han-
no messo le(g)ali”. È prevista la testimonianza di suor Paola 
D’Auria, presidente So.Spe. Onlus Roma. L’evento è organizza-
to dal IV circolo “Garibaldi”, dalla scuola secondaria di I grado 
“Alfi eri”, dall’istituto comprensivo “Don Bosco-Ordona”, dalla 
So.Spe., dai Comuni di Foggia e Ordona con il patrocinio della 
Provincia di Foggia.

��“Radici comuni”, è il titolo del cineforum organizzato da Rina-
scita Cristiana in collaborazione con Meic, Avo, Oratorio sacro 
Cuore, Serr a club. Il secondo fi lm in programmazione è Terra-
ferma. La proiezione si terrà il 23 maggio alle ore 20.00 presso 
la parrocchia di Sacro Cuore. Ad introdurre e a guidare il dibat-
tito don Francesco Catalano, Vicedirettore Caritas Docesana.

��Il gruppo teatrale “L’allegra compagnia Cattedrale” presenta 
“Il medico dei pazzi”, commedia in tre tempi con riadattamen-
to in vernacolo foggiano. Lo spettacolo si terrà il 24-25-31 mag-
gio e il 1° giugno presso la Sala della Comunità “Mons. Fari-
na” alle ore 19,30. Costo del biglietto 5 euro. Per informazio-
ni rivolgersi ad Anna Starace (327/66146550) e Anna Signorile 
(340/7273883). Parte del ricavato sarà devoluto per le esigen-
ze della comunità parrocchiale.

��I migliori auguri a Maria Lucia Ippolito e Antonio Colella per 
il loro 25° anniversario di matrimonio.

��Sarà il lucerino Francesco Finizio a dirigere l’Orchestra di ‘Are-
a Sanremo Tour’, il nuovo grande contenitore musicale mes-
so in piedi dal Comune di Sanremo, dalla Sanremo Promotion 
Spa e dal Consorzio Grandi Eventi, che riunisce in sé l’ex San-
remo Lab.

��Roberto Gontero è il nuovo presidente di AGeSC (Associazio-
ne Genitori Scuole Cattoliche).
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La redazione di Voce di Popolo 

si unisce al dolore che ha colpito 

mons. Giuseppe Ruppi 

per la perdita dell’amato padre, 

Leonardo.

NECROLOGIO

Educazione delle nuove generazioni
L’importanza dell’educazione 

religiosa e della formazione nel-
la fede delle nuove generazioni.

Su questi temi si è incentrato 
il discorso che Benedetto XVI ha 
rivolto al gruppo di Vescovi della 
Conferenza Episcopale degli Sta-
ti Uniti d’America, in Visita “ad Li-
mina Apostolorum”, ricevuti sa-
bato 5 maggio, in Vaticano.

Dopo l’indirizzo di omaggio di 
S.E. Mons. Michael Jarboe Shee-
han, Arcivescovo di Santa Fe, a 
nome dei Vescovi della XIII Re-
gione, il Papa ha salutato i pre-
senti ponendo subito l’attenzio-
ne sul problema dell’educazio-
ne cattolica per la società ameri-
cana, in particolare nell’impegno 
della nuova evangelizzazione.

“Troppo spesso – ha detto in-
fatti il Pontefi ce – scuole ed uni-
versità cattoliche hanno fallito 
nel rafforzare la fede dei propri 
studenti”. Questo potrebbe cre-
are gravi conseguenze dal mo-
mento che le scuole “restano una 
risorsa essenziale per la nuova 
evangelizzazione” ha sottoline-

ato. L’esortazione è soprattutto 
per quanti insegnano discipline 
teologiche a “rispettare il man-
dato dell’autorità ecclesiale e a 
mantenersi in comunione con la 
Chiesa”.

Molti vescovi, ha ricordato Pa-
pa Benedetto, hanno evidenzia-
to la necessità di “riaffermare 
l’identità distintiva” delle scuo-
le cattoliche così come la “fedel-
tà agli ideali fondanti e alla mis-
sione della Chiesa al servizio del 
Vangelo”. 

In tal direzione, deve essere de-
nunciata quella “confusione cre-
ata da istanze di apparente dissi-
denza tra alcuni rappresentan-
ti delle istituzioni cattoliche e la 
guida pastorale della Chiesa”. Ta-
le “discordia – ha infatti spiegato 
il Santo Padre – danneggia la te-
stimonianza della Chiesa e può 
essere facilmente sfruttata per 
comprometterne l’autorità e li-
bertà”, come d’altronde l’espe-
rienza ha dimostrato. Rimarcan-
do ancora l’esigenza di una soli-
da educazione alla fede per i gio-

vani, Benedetto XVI ha afferma-
to che questa “rappresenta la sfi -
da più urgente che deve affron-
tare la comunità cattolica nel vo-
stro Paese”.

Tuttavia, ha precisato, “il com-
pito essenziale di un’autentica 
educazione ad ogni livello non è 
solo quello di trasmettere la cono-
scenza”, ma anche di “formare i 
cuori”. Questa formazione più in-
tima e profonda si può realizzare, 
secondo il Papa, “bilanciando co-
stantemente il rigore intellettuale 
nel comunicare la ricchezza della 
fede della Chiesa con la formazio-
ne dei giovani all’amore di Dio, al-
la pratica della morale cristiana e 
della vita sacramentale e alla pre-
ghiera personale e liturgica”.

È evidente, a questo punto, che 
“la questione dell’identità cattoli-
ca, non solo negli atenei, concer-
ne molto di più che l’insegnamen-
to della religione o la mera pre-
senza di una cappellania nel cam-
pus”. “Troppo spesso – ha consta-
tato il Papa – sembra che le scuo-
le cattoliche e i college abbia-

no fallito” nello stimolare i pro-
pri studenti a “riappropriarsi del-
la fede” come parte della propria 
crescita intellettuale. D’altro can-
to, ha osservato con rammarico, 
questa situazione è indice del fat-
to che molti studenti sono oggi 
slegati non solo dalla scuola, ma 
anche dalla famiglia e dalla co-
munità, che “prima facilitavano 
la trasmissione della fede”. Au-
menta, dunque, la responsabilità 
delle istituzioni cattoliche a cui 
“si richiede di creare ancora di 
più una rete di sostegno”, al fi ne 
di “superare la crisi attuale delle 
università”. Alla luce di tutto ciò, 

“gli studenti devono essere inco-
raggiati a sviluppare una visione 
di armonia tra fede e ragione che 
possa guidarne la vita” e, natural-
mente, gli insegnanti, svolgendo 
il proprio ruolo, devono ispirare 
gli altri con “il loro amore eviden-
te per Cristo”.

L’invito fi nale è, dunque, che le 
istituzioni cattoliche, così come 
ogni intellettuale cristiano, creda 
fermamente che “nessun aspetto 
della realtà rimane aliena o non 
toccata dal mistero della reden-
zione di Cristo Risorto” e, con-
vinti di questo, siano desiderosi 
di annunciarlo agli altri.

50 anni dalla 
Pacem in Terris

Sulla scia del 50° Anniversario 
della storica enciclica di Giovan-
ni XXIII, dal 27 aprile al 1 mag-
gio, si è tenuta la XVIII Sessio-
ne Plenaria dell’Accademia del-
le Scienze Sociali sul tema The 

Global Quest for Tranquillitas Or-
dinis. Pacem in terris, Fifty Ye-

ars Later.
Pubblicata nella delicatissima 

fase cruciale della Guerra Fred-
da, a ridosso della crisi diploma-
tica dei missili a Cuba, la Pacem 

in terris ebbe un’eco fortissima 
per il suo messaggio di pace e di 
esortazione al superamento del-
le divisioni religiose ed ideologi-
che, indirizzato a “tutti gli uomi-
ni di buona volontà”.

L’umanità veniva quindi invi-
tata a ripensare le sue strutture 
economiche, politiche e cultura-
li sulla base dei principi universa-
li di “verità, libertà, carità e giusti-
zia” (Pacem in terris, 35). L’enci-
clica giovannea “fu un’enciclica 
sociale nel pieno senso del ter-
mine – si legge nel comunicato 
fi nale della Pontifi cia Accademia 
per le Scienze Sociali – un’appro-
fondita rifl essione sull’uomo nel-
la società, centro e vertice di ogni 
istituzione sociale”.

A distanza di mezzo secolo, 
prosegue ancora la nota della 
Pontifi cia Accademia, il pano-
rama geopolitico mondiale non 
è certo più quello della Guerra 
Fredda ma quello di “un mondo 
globalizzato e di una crisi eco-
nomica e fi nanziaria che affl ig-
ge molti paesi”. Un mondo in cui 

“la pace è minacciata laddove il 
nazionalismo e l’odio religioso e 
razziale espongono intere socie-
tà al confl itto violento”.

Tuttavia è “più vero che mai” 
che tutte le condizioni che favori-
scono il pieno sviluppo della per-
sonalità umana, assumono una 
dimensione universale (cfr. Pa-

cem in terris 58,132), che si ri-
scontra nelle dichiarazioni dei 
diritti umani del secondo dopo-
guerra, in contrapposizione con 
gli “errori ed orrori” dei due con-
fl itti mondiali.

L’auspicio della Pontifi cia Ac-
cademia delle Scienze Sociali è 
quindi quello di “aiutare i nostri 
contemporanei a riscoprire la ve-
rità dell’essere umano e sul bene 
comune, che sono le pietre ango-
lari di tutta la vita nella società”.

Tra le questioni esaminate du-
rante la XVIII Sessione dell’Ac-
cademia Pontifi cia hanno fi gu-
rato: 1) La natura del “regno di 
Dio” proclamato da Gesù, in re-
lazione alla pace nel mondo, so-
prattutto con riferimento al li-
bro Gesù di Nazareth di Benedet-
to XVI. 2) L’importanza del vive-
re nella verità e la possibilità di 
una maggiore trasparenza, offer-
ta dalla rivoluzione nella comuni-
cazione. 3) La questione della go-

vernance globale alla luce della 
Pacem in terris e della Caritas 

in veritate. 4) La globalizzazio-
ne economica e le migrazioni, 
viste sia nei loro aspetti confl it-
tuali, che nelle opportunità che 
offrono. 5) Le dimensioni ecolo-

giche dell’ordine globale. 6) I di-
ritti umani e la democratizzazio-
ne, con particolare riferimento 
alla Primavera Araba e al grande 
sviluppo di Cina, dell’India e dei 
paesi del Pacifi co. 7) La tecnolo-
gia dell’informazione come stru-
mento di pace (a tal proposito è 
intervenuto Jimmy Wales, il fon-
datore di Wikipedia). 8) Il fun-
zionamento e la regolazione dei 
mercati fi nanziari a seguito della 
crisi economica (con interventi 
dell’economista Jospeh Stiglitz, 
dell’ex presidente della Bunde-
sbank, Hans Tietmayer, e del se-
gretario del Pontifi cio Consiglio 
Giustizia e Pace, monsignor Ma-
rio Toso). 9) Le sfi de dell’integra-
zione europea. 10) Il contributo 
delle religioni al conseguimento 
della pace.

Nel corso della XVIII Sessio-
ne Plenaria, papa Benedetto XVI 
ha fatto pervenire alla presidente 
della Pontifi cia Accademia delle 
Scienze Sociali, Mary Ann Glen-
don, un messaggio in cui si sotto-
linea la grande attualità del ma-
gistero sociale del beato Giovan-
ni XXIII, in special modo di fron-
te alle “nuove sfi de per la pace e 
la giustizia dell’era post-Guerra 
Fredda, con la continua prolife-
razione degli armamenti”.

Al cuore della Dottrina Socia-
le della Chiesa, vi è “l’antropolo-
gia che riconosce nella creatura 
umana l’immagine del creatore, 
dotata di intelligenza e libertà, 
capace di conoscere ed amare”, 
ha sottolineato il Papa.
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S. Marco in Lamis, Claudia Koll racconta la sua conversione

 “Comunicare la gioia”
L’ABBRACCIO MISERICORDIOSO DI DIO NELLA SUA VITA

La testimonianza di Claudia 
Koll è quella di una donna che 
ha sentito forte l’abbraccio mise-
ricordioso di Dio nella sua vita. 
La comunità ecclesiale di Bor-
go Celano ha accolto centina-
ia di persone che per un pome-
riggio intero hanno partecipato 
al S. Rosario, alla Santa Messa, 
all’Adorazione Eucaristica per 
poi ascoltare la vibrante testi-
monianza della nota artista. La 
notizia del giorno poteva esse-
re quella di avere a S. Marco una 
persona di successo che ha fat-
to della sua conversione un mo-
tivo di ringraziamento, ma nel-
lo stesso tempo di forte impat-
to emotivo. Ma a vedere i tanti 
giovani, adulti e famiglie inte-
re radunate per un lungo pome-

riggio di preghiera, senz’altro la 
notizia diventa il motivo di tan-
to interesse per un evento di fe-
de. Tutto questo non si può giu-
stificare con la semplice curio-
sità per il personaggio pubblico. 
Dietro alla partecipazione atti-
va, sentita ai vari momenti di fe-
de, c’è un nuovo interesse per il 
sacro e per il proprio cammino 
di conversione. L’evento, che si 
è svolto nel parco del Belvede-
re, è stato organizzato dalla Co-
munità parrocchiale guidata dal 
parroco don Michele Gravina e 
dal gruppo “Regina della Pace” 
che opera da diversi anni in par-
rocchia. All’inizio dell’intenso 
pomeriggio, il Sindaco della cit-
tà, Angelo Cera, si è fatto inter-
prete dei sentimenti di devozio-

ne popolare che animano i citta-
dini di S. Marco in Lamis tanto 
che la stessa identità della città 
è prettamente religiosa. Anche 
il parroco don Michele Gravina 
ha voluto sottolineare, durante 
l’omelia, il motivo del raduno di 
fede e di preghiera: “I cristiani 
non fanno spettacolo, ma con la 
grazia di Dio e con la preghiera 
sono radicati a Cristo per por-
tare frutto”. Nonostante la ge-
lida serata in tanti sono rima-
sti fino a tarda ora ad ascoltare 
le parole di Claudia Koll: “Sono 
qui per dirvi che il Signore è vivo 
ed è grande con la sua misericor-
dia, con il suo perdono ed è con 
il suo amore che mi ha perdona-
ta e rinnovata”. Claudia Koll ha 
raccontato come la sua vita sia 

stata impregnata dall’amore di 
Dio fin da bambina. Della diffi-
cile infanzia senza la mamma 
gravemente malata, ma vissuta 
in uno spirito di solidarietà con 
i parenti più stretti guidati dalla 
fede della sua nonna cieca. “Lei, 
nonostante i suoi limiti, ha dovu-
to crescermi e non è stato faci-
le per lei, ma la sua devozione e 
la sua fede l’hanno spinta oltre i 
suoi limiti”. Poi, l’allontanamen-
to da casa per l’ideale della sua 
vita quello di lavorare nel mon-
do del cinema e la scelta sba-
gliata di accettare copioni dove 
più che la sua intelligenza servi-
va il suo corpo. “Così il Signore 
ha fasciato le mie ferite causa-
te dai peccati, dai miei sbagli, 
mi ha curata e mi ha rimesso in 

cammino e attraverso la sua Pa-
rola continua a guarirmi le ferite 
del cuore e m’insegna ciò che è 
bene e ciò che è male agli occhi 
di Dio”. Oggi Claudia Koll è una 
donna che ha aperto il suo cuo-
re alle sofferenze degli altri. Con 
l’associazione “Le Opere del Pa-
dre” è impegnata in diversi pro-
getti in Burundi, dove gli effetti 
della guerra hanno portato care-
stia e mancanza di strutture sa-
nitarie. Prima di lasciare la cit-
tà ha voluto ribadire che la sua 
testimonianza è per affermare 
che ognuno, aiutato dalla pre-
ghiera e dai sacramenti, può cu-
rare le ferite dell’anima causa-
te dal peccato che impedisce, di 
essere autentici e di fare scelte 
radicali verso Dio.

15/05 In mattinata guida il ritiro del Clero della Diocesi di 
Caserta.

16/05 Alle ore 19,00 presso la parrocchia dell’Immacola-
ta in Foggia presiede la Celebrazione Eucaristica in 
occasione della accoglienza delle reliquie di S. Chia-
ra di Assisi nella città di Foggia. 

17/05 Alle ore 17,00 presso la chiesa di S. Giovanni di Dio 
tiene una conferenza dal tema “Alle origini del mo-
nachesimo” per la sesta edizione della Lectura Pa-

trum Fodiensis.

18/05 Alle ore 12,00 presso il Santuario dell’Incoronata pre-
siede la Celebrazione Eucaristica a conclusione del 
ritiro del Clero delle Diocesi della Metropolia di Fog-
gia. Alle ore 20,30 presso la parrocchia della B.M.V. 
Madre della Chiesa celebra la S. Messa e le Cresime 
degli adulti della Vicaria di Foggia Nord. 

Agenda dell’Arcivescovo
15 - 18 maggio 2012
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Accadia, rinascita dell’Azione Cattolica

Orizzonti nuovi
NELLA PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO È INIZIATO UFFICIALMENTE IL CAMMINO DELL’ASSOCIAZIONE

C on questo comunicato vo-
gliamo annunciare con gioia, al-
la comunità diocesana di Fog-
gia-Bovino, la rinascita dell’A-
zione Cattolica ad Accadia for-
mato da un gruppo di giovani 
e adulti. 

Domenica 22 aprile, con una 
celebrazione eucaristica presie-
duta dal vicario generale mons. 
Filippo Tardio, alla presenza del 
presidente diocesano Giacin-

to Barone, nella par-
rocchia SS. Pietro 

e Paolo è inizia-
to uffi cialmen-
te il cammi-
no dell’Azio-
ne Cattolica.

Il cammi-
no è stato 
lungo, ini-
ziato a passi 

lenti ma deci-
si per costrui-

re una base so-
lida piena di pro-

messe volte a un fu-
turo sviluppo senza sogni 

che vengono poi disfatti. L’ele-
zione del consiglio parrocchia-
le AC ha portato alla presidenza 
il sig. Antonio Mirabella, come 
responsabile per il settore adul-
ti il sig. Antonio Marinaccio, per 
quello dei giovani e giovanissi-
mi il sig. Stefano Zambri e co-
me segretario amministratore 
la sig. Concetta Nigro, ai qua-
li quali auguriamo un buon la-
voro per il loro triennio, che es-
so sia pieno di impegni e soddi-

sfazioni. Naturalmente, il gra-
zie maggiore va alla sensibilità 
dei sacerdoti della parrocchia 
SS. Pietro e Paolo, cioè al par-
roco padre Carlos José Garcia 
e all’assistente spirituale AC pa-
dre Domenico Liscio.

Siamo certi di attuare un pro-
gramma di collaborazione con 
il nostro vescovo Francesco Pio 
e il nostro parroco, per una pa-
storale rivolta alla nostra comu-
nità incentrata sulla formazio-
ne spirituale e ecclesiologica e 
l’insegnamento dell’obbedien-
za a Cristo nella fi gura del suo 
Vicario il Papa, ai Vescovi e ai 
presbiteri tutti.

L’AC dà una formazione cat-
tolica e sociale rispecchiando 
la dottrina della Chiesa rivolta 
alla società intera; essa non è 
un’associazione qualunque con 
i suoi 150 anni circa di storia, 
ma è bensì l’associazione per 
eccellenza che collabora con 
essa. Infatti essa si rifà a tutti 
gli strati della società, essendo 
un’associazione universale ed 
interclassista, che guarda dal 

ricco al povero e dal povero al 
ricco nello stesso modo, secon-
do gli insegnamenti di Gesù nel 
Vangelo. La carità di Dio, con le 
sue espressioni di generosità, 
di speranza e di pace, sono gli 
obiettivi dell’Azione Cattolica.

Con questo non vogliamo di-
re che l’Azione Cattolica è l’uni-
ca associazione che deve esse-
re presente in una parrocchia, 
anzi, con l’AC devono essere 

presenti le altre associazioni di 
ispirazione cristiana che com-
pletano la formazione, quali i 
catechisti, il coro, l’oratorio, le 
confraternite e pie unioni non-
ché gruppi di preghiera sponta-
nei che arricchiscono la Chie-
sa locale.

 
Antonio Mirabella

Parrocchia B.M.V. Immacolata
Accoglienza della Reliquia 
di Santa Chiara d’Assisi

L’esperienza e la forza d’a-
nimo di Chiara d’Assisi come 
fonte d’ispirazione quotidiana e 
attuale. Durante le celebrazioni 
dell’Anno Clariano la Parroc-
chia B.M.V. Immacolata di Fog-
gia ha organizzato l’Accoglienza 
della Reliquia di Santa Chiara, 
un frammento osseo del cranio 
per ricordare e rifl ettere sull’VIII 
centenario della conversione e 
consacrazione della Santa ita-
liana.

Fondatrice dell’Ordine del-
le Clarisse e collaboratrice di 
San Francesco, Chiara d’Assisi 
è oggi un prezioso modello di 
fede e religiosità. Il suo atto co-
raggioso di consacrarsi al Signo-
re, affrontando e superando tut-
te le resistenze del tempo, può 
e deve essere, infatti, esempio 
per le generazioni contempora-

nee, come ha ricordato anche 
Papa Benedetto XVI nel suo 
messaggio del 31 marzo scritto 
per inaugurare l’Anno Clariano.

“Mai un tempo ha fatto so-

gnare tanto i giovani, con le 

mille attrattive di una vita in 

cui tutto sembra possibile e 

lecito. Eppure, quanta insod-

disfazione è presente, quante 

volte la ricerca di felicità, di 

realizzazione fi nisce per im-

boccare strade che portano a 

paradisi artifi ciali, come quel-

li della droga e della sensualità 

sfrenata! Anche la situazione 

attuale con la diffi coltà di tro-

vare un lavoro dignitoso e di 

formare una famiglia unita 

e felice, aggiunge nubi all’o-

rizzonte. Non mancano però 

giovani che, anche ai nostri 

giorni, raccolgono l’invito ad 

affi darsi a Cristo e ad affronta-

re con coraggio, responsabilità 

e speranza il cammino della 

vita, anche operando la scelta 

di lasciare tutto per seguirlo 

nel totale servizio a Lui e ai 

fratelli. La storia di Chiara, 

insieme a quella di Francesco, 

è un invito a rifl ettere sul senso 

dell’esistenza e a cercare in Dio 

il segreto della vera gioia.”
L’Accoglienza della Reliquia 

di Santa Chiara d’Assisi pro-
pone un programma ricco di 
eventi che è iniziato martedì 8 
maggio, alle ore 18.00, con l’ar-
rivo a Foggia in piazza Umberto 
Giordano della preziosa Reli-
quia. Alle 19.00, è stata celebra-
ta con una Santa Messa nella 
Chiesa di Gesù e Maria e, alle 
20.00, è stata organizzata una 
veglia di preghiera presieduta 

da fr. Miro Relota, parroco di 
Gesù e Maria.

Gli appuntamenti prose-
guiranno fi no a mercoledì 16 
maggio coinvolgendo le chiese 
di Gesù e Maria e della B.M.V. 
Immacolata e gli Ospedali Ri-
uniti di Foggia. Per domenica 
13 maggio la Parrocchia B.M.V. 
Immacolata ha organizzato la 
Festa della Gioia. Un’intera 
giornata che inizierà con una 
marcia mattutina per le strade 
della parrocchia, proseguirà 
alle 19.00, nella piazza antistan-

te la chiesa, con la Celebrazio-
ne Eucaristica animata dalla 
Corale dei giovani e presieduta 
dal parroco fr. Pasquale Cian-
ci e terminerà, alle 20.00, con 
spettacoli e degustazioni.

Infi ne, il programma degli 
eventi si concluderà mercoledì 
16 maggio alle ore 19,00 presso 
la parrocchia dell’Immacolata 
in Foggia con la Celebrazione 
Eucaristica presieduta dall’Ar-
civescovo di Foggia-Bovino, 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino.



6 Voce di Popolo - n. 18 dell’11 maggio 2012V i t a  d i  D i o c e s i

Divulgazione e conoscenza della Beata Chiara Luce Badano

A FOGGIA IL POSTULATORE MONS. LIVIO MARITANO E LA VICEPOSTULATRICE MARIAGRAZIA MAGRINI

Amare per prima

Prosegue l’opera di divulgazio-
ne e conoscenza della fi gura del-
la Beata Chiara Luce Badano gra-
zie al postulatore don Livio Ma-
ritano, Vescovo benemerito del-
la Diocesi di Acqui Terme e del-
la Vice postulatrice Mariagrazia 
Magrini, ospiti della parrocchia 
B.M.V.Immacolata di Foggia. 
Bella la testimonianza della Ma-
grini che ha tracciato la breve ma 
intensa vita della giovane Chiara, 
beatifi cata dalla Chiesa per l’e-
sercizio delle virtù cristiane nel-
la fede. Sono stati illustrati i temi 

spirituali fondamentali della sua 
fede ‘‘Dio mi ama immensamen-
te’’ e occorre ricambiare questo 
suo amore compiendo sempre 
la volontà di Dio. Tante le strade 
che portano Chiara all’obbedien-
za: la famiglia, i poveri, i malati, 
gli ultimi. Il Signore l’ha prepara-
ta nel corso dei suoi anni e lei ha 
saputo attendere fi no al giorno 
della malattia. In questa occasio-
ne lei ha risposto con la sua ob-
bedienza. Quando capisce che 
sta per arrivare il momento del-
la sua partenza per il cielo, si pre-

para e chiede di far festa indos-
sando il vestito nuziale, prepara 
i canti, le letture e vuole che tut-
ti siano presenti alle sue nozze 
col suo sposo Gesù. Chiede che 
i soldi per i fi ori siano mandati ai 
poveri. Per i suoi 18 anni riceve 
in regalo dei soldi che manderà 
in Africa. Ed è qui, nel Benin, che 
nel 2001 è sorta un’opera dedica-
ta a Chiara. 

Chiara saluta tutti e si rivol-
ge in modo particolare ai giova-
ni che sfi lano uno per uno nella 
sua camera. Lei vuole cedere la 
fi accola perché i giovani sono il 
futuro “la vita è una sola e vale la 
pena spenderla bene’’. 

Sta molto male… fa un altro 
gesto d’amore: cede le corne-
e. Oramai è pronta per il cielo. 
Un’ultima carezza alla madre: 
“sii felice perché io lo sono”. 

Diciotto anni d’amore, i teo-
logi l’hanno chiamata la picco-
la martire dell’amore. Solo per 
amore: amare tutti, amare sem-
pre, amare per prima. Questa è 
la storia di una ragazza contem-
poranea che ogni volta ci com-
muove, ci sconvolge. 

Il 25 ottobre del 2010 nella 
chiesa del Divino Amore di Ro-
ma è stata proclamata beata da-
vanti a venticinquemila perso-
ne. Oggi il Papa ci chiede di pre-
gare per lei e di diffondere la sua 
conoscenza e speriamo tutti in-
sieme di far festa presto per 

la sua santità. I giovani di oggi 
hanno bisogno di questi esem-
pi forti per fare del bene e rice-
ve del bene. 

Potito Chiummarulo

Testimonianza, a piedi sulla Via Francigena
Di seguito riportiamo la 

testimonianza del foggia-

no Matteo Piemontese, classe 

1945 e pellegrino ad Limina 

Sancti Petri, da Monginevro 

a Roma. 

“La via Francigena o via 
Franchigena, che dal nord del-
la Francia giungeva fi no Roma, 
è stata per secoli la più impor-
tante strada europea, in quan-
to collegava il Mare del Nord al 
Mediterraneo. Le sue origini ri-
salgono all’epoca della domina-
zione longobarda quando i col-
legamenti tra Roma e la Cispa-
dania erano impediti dai Bizan-
tini che controllavano l’Esar-
cato (Romagna) e la costa li-
gure. A partire dal IX secolo la 
strada comincia ad essere no-
minata “via Francigena”, ovve-
ro strada che proviene dal re-
gno dei Franchi. Fu però con il 
grandioso Giubileo lanciato nel 
1300 da Papa Bonifacio VIII che 

la Francigena diventò la via pe-

regrinalis per eccellenza, l’as-
se di collegamento tra le grandi 
mete di pellegrinaggi della Cri-
stianità: Roma, Gerusalemme e 
Santiago de Compostela. Così, 
lungo il suo tracciato, si molti-
plicarono locande e si sviluppa-
rono città, diventando una vera 
e propria autostrada europea. 
In seguito, i cambiamenti so-
cio-economici portarono a pre-
ferire percorsi alternativi, e la 
via Francigena perse lentamen-
te importanza, fi no ad essere 
recentemente rivalutata per il 
suo ruolo essenziale nella for-
mazione dell’identità cultura-
le europea.

I due percorsi principali e at-
tualmente riscoperti e utilizzati 
dai pellegrini sono due vie che 
entrano in Italia. Una è quel-
la utilizzata dai pellegrini che 
vanno e vengono dal Cammi-
no di Santiago, dalla Spagna e 
dal sud della Francia: entran-

do dal Passo del Monginevro si 
percorre la Val di Susa e passa-
ti per Torino si arriva a Vercelli. 
L’altra è la strada che percorro-
no i pellegrini che vengono dal 
nord della Francia e dall’Inghil-
terra che, passando dal Passo 
del Gran S. Bernardo e Aosta, 
arrivano anch’essi a Vercelli. Da 
lì la strada diventa una e si svi-
luppa lungo l’itinerario che pas-
sa da Pavia, Piacenza, Fiden-
za, Passo della Cisa, Pontremo-
li, Lucca, Siena, Bolsena, Viter-
bo, Roma.

Io parto da Monginevro. La 
scelta del passo francese è un 
omaggio al nome con il quale 
la Via è universalmente cono-
sciuta ed, inoltre, tiene conto 
delle molteplici ragioni di or-
dine storico e culturale che ne 
hanno caratterizzato lo svilup-
po in epoca medievale.

Molti associano la Via Fran-
cigena al vescovo Sigerico e al 
suo viaggio a Roma poco pri-

ma dell’anno 1000. Ma, anche 
volendo riconoscere all’alto 
prelato il merito indiscusso di 
aver lasciato ai posteri un ren-
diconto del viaggio di ritorno 
ricco di informazioni prezio-
se, è indubbio che la Via Fran-
cigena a quei tempi aveva già 
raggiunto una fi sionomia e un 
tracciato ben identifi cabili. 

Camminare, offrendo al Si-
gnore la fatica, il male ai pie-

di, i momenti di ascolto, le co-
se belle da vedere, il non la-
mentarsi, il non aver paura a 
far scoprire i propri limiti, la 
preghiera pensata e non det-
ta in fretta, telefonare solo 
per un reale e sentito contat-
to: voglio semplicemente rivi-
vere questo nel mio pellegri-
naggio. Il Signore vedrà come 
adoperare le piccole cose che 
nota in me”.
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UN MERCATINO SOLIDALE PER LE ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA

Preghiera e lavoro 
San Pietro, al via un laboratorio manuale per bambine

Rivalutare e valorizzare gli 
antichi mestieri, creare momen-
ti ricreativi per le bambine del 
territorio, intensifi care il lega-
me mamma e fi glia. Questi so-
no solo alcuni degli obiettivi del 
Laboratorio manuale organizza-
to da un gruppo di parrocchia-
ne della chiesa di San Pietro di 
Foggia. Filomena, Marisa, Ade-
le, Concetta, Anna, Dora, Patri-
zia hanno deciso di unire le for-
ze e la loro creatività per realiz-
zare un vero e proprio corso di 
cucito rivolto alle bambine della 
comunità parrocchiale.

Le corsiste hanno imparato, 
oltre al cucito, il ricamo, l’unci-
netto e la maglia. Le organizza-

trici hanno raccontato al setti-
manale diocesano “Voce di po-
polo” che le piccole allieve si so-
no a tal punto entusiasmate da 
voler ripetere l’esperienza anche 
in altri periodi dell’anno. Duran-
te l’attività formativa, ricordia-
molo, le bambine, con l’aiuto 
delle istruttrici, hanno realizza-
to dei prodotti artigianali (bor-
se, sottobicchieri, cestini, scar-
pettine per neonati, sciarpette, 
ecc.) talmente belli da essere 
venduti nell’ambito di un mer-
catino allestito nel cortile della 
parrocchia sabato 5 e domeni-
ca 6 maggio. Davanti al banchet-
to, infatti, si è creata una piccola 
ressa e le allieve hanno aiutato 

le organizzatrici a vendere i pro-
dotti realizzati con tanto amore. 

Un altro aspetto del corso po-
sto in evidenza dall’équipe di la-
voro riguarda i momenti di pre-
ghiera che sempre hanno pre-
ceduto ogni giornata formati-
va. Come ha affermato nei gior-
ni scorsi Papa Benedetto XVI 
durante un’udienza generale in 
piazza san Pietro, “senza la pre-
ghiera quotidiana vissuta con 
fedeltà, il nostro fare si svuota, 
perde l’anima profonda, si ridu-
ce ad un semplice attivismo che, 
alla fi ne, lascia insoddisfatti. C’è 
una bella invocazione della tra-
dizione cristiana da recitarsi pri-
ma di ogni attività, che dice così: 
«Actiones nostras, quæsumus, 
Domine, aspirando præveni et 
adiuvando prosequere, ut cun-
cta nostra oratio et operatio a te 
semper incipiat, et per te coepta 
fi niatur», cioè: «Ispira le nostre 
azioni, Signore, e accompagnale 
con il tuo aiuto, perché ogni no-
stro parlare ed agire abbia sem-
pre da te il suo inizio e in te il suo 
compimento»”. 

Il laboratorio è stata anche 
una feconda occasione per far 
lavorare insieme mamme e fi -
glie, infatti, tante madri han-
no deciso di collaborare con le 
istruttrici per passare del tem-
po di qualità con le proprie bam-
bine.

Il ricavato del mercatino an-
drà a costituire un fondo cassa 
per le attività della parrocchia 
ed in particolare per l’organiz-
zazione della festa di san Pietro 
che si terrà il 29 giugno.

Le istruttrici si sono dette 
molto soddisfatte del lavoro del-
le corsiste (Emanuela, Chiara, 
Sara, Miriana, Anna, Caterina e 
Giulia) e annunciano che le atti-
vità proseguiranno.

Dal 14 maggio al 20 giugno 
2012 l’associazione culturale 
ScenAperta di Foggia propo-
ne, al Teatro San Pietro (Via 
Mons. Fares, 11), un labora-
torio gratuito di propedeuti-
ca teatrale.

Il laboratorio, ponendo 
particolare attenzione alla 
libera espressione creativa 
e allo spirito di gruppo, non-
ché ai processi di comuni-
cazione, conoscenza e tra-
sformazione, darà ai parte-
cipanti la possibilità di ac-
quisire gli elementi base del-
la rappresentazione scenica, 
teatrale e/o performativa, at-
traverso l’insegnamento del-
le basilari tecniche del lavo-
ro d’attore.

Dodici incontri aperti a 
chiunque voglia cimentarsi 
per la prima volta con l’ar-
te scenica o, se già con espe-
rienza, confrontarsi con la ti-
pologia e le tecniche teatra-
li tipiche del modo di fare te-
atro di ScenAperta (la nar-
razione, il teatro di impegno 
civile, la rivisitazione di au-

tori classici, il cabaret dia-
lettale). 

Il Laboratorio, condotto 
da Tonio Sereno, attore 
regista ed esperto di fone-
tica (propedeutica, dizione, 
voce, lavoro sul personag-
gio), prenderà il via lunedì 
14 maggio e si concluderà 
mercoledì 20 giugno.

Il regista  si avvarrà del-
la collaborazione degli at-
tori Luigi Schiavone (respi-
razione e training dell’atto-
re), Pina Sfortunio (la scrit-
tura teatrale), Marcello Sca-
la (realizzare podcast e no-
zioni di canto), Piero Cam-
muso (fotografare e fi lma-
re il teatro), Elisa Russo (il 
trucco teatrale). 

Il tutto, al fi ne di far emer-
gere le capacità espressive e 
le energie di ognuno, dando 
ai partecipanti la possibilità 
di conoscere e conoscersi.

Info ed iscrizioni:
Tel. 339-5950977
e-mail: scenapertafg@libe-
ro.it

Laboratorio gratuito 
di propedeutica teatrale
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Non so quante persone 
leggono le mie rifl essioni né 
tantomeno quanto danno ad 
ogni lettore ma questa dome-
nica c’è una parola che perse-
guita con un ritmo incalzante, 
frenetico, quasi fastidioso le 
mie orecchie: “amore”. Fra la 
seconda lettura, tratta dalla 
prima lettera di Giovanni, e la 
pagina di Vangelo, anch’esso 
di Giovanni, il verbo “amare” 
risuona diciotto volte. Nove 
nella lettera e nove nella pagi-
na di Vangelo ed altre tre volte 
risuona la parola “amici”, e l’a-
micizia è una forma di amore. 

Come mi disse una volta una 
ragazza del gruppo giovani che 
seguivo: “l’amicizia è l’amore 
senza alcuna forma di ricam-
bio, l’amore donato gratuita-
mente”. Domenica vorrei fare 
un gesto coraggioso, forse non 
capito dai più. Non fare la pre-
dica ma chiedere se qualcuno 
vuole avvicinarsi al microfono 
e dire alla comunità liturgica 
che cosa signifi ca per lui “ama-
re”. In fondo quanto ci chiede 
Dio questa sesta domenica di 
Pasqua non chiede né studi 
teologici né approfondimenti 
biblici. La vita d ogni uomo, di 

ogni persona che sarà presente 
in chiesa, e di ogni essere uma-
no che magari non sa neppure 
dove si trova una chiesa, è se-
gnata, attraversata dall’amore 
cercato, trovato, perso. Gesù ci 
insegna alcune cose che dobbia-
mo tenere presenti soprattutto 
perché come dice san Giovanni 
della Croce “alla fi ne della vita 
saremo giudicati sull’amore”. 
Anzitutto ci offre il modello e 
la misura dell’amare: “come il 
Padre ha amato me così anch’io 
ho amato voi”. Il modello cioè è 
Dio Padre e la misura è quella 
del suo amore verso il Figlio 
e verso di noi. Impariamo ad 
amare contemplando Dio e la 
Trinità. Come si amano dentro 
la Trinità perché “chiunque 
ama è stato generato da Dio e 
conosce Dio. Chi non ama non 
ha conosciuto Dio perché Dio è 
amore”. L’essenza della Trinità, 
l’essenza di Dio è l’amore. Alla 
fi ne del Vangelo Gesù ci lascia 
una frase lapidaria “Questo io 
vi comando: che vi amiate gli 
uni gli altri”. “Io vi comando”, 
non vi suggerisco, vi consiglio, 
vi propongo, ma “vi comando”. 
L’amore reciproco imitando Dio 
e nella misura di Dio è la Leg-

ge, il comandamento, il primo 
e l’unico. Si rilegga per capire 
meglio la parabola del buon sa-
maritano nel Vangelo di Luca. È 
la risposta alla domanda posta 
da un dottore della Legge “chi 
è il mio prossimo”. E la risposta 
e “tu sei il prossimo di tutti”. Lo 
stesso vale per l’amore che è un 
dare senza pretendere nulla in 
cambio. Dare a tutti perché tutti 
hanno diritto al nostro amore. 
La beata Teresa di Calcutta una 
volta ricevette la visita dei suoi 
parenti nell’ospedale di Calcut-
ta ed indicandoli disse “questi 
sono i miei parenti”. Indicando 
i moribondi che assisteva disse 
“e questa è la mia famiglia”. La 
vera carità inizia fuori della por-
ta di casa. Dentro è solo un do-
vere, quasi un debito da saldare 
verso genitori, fi gli, persone 
care. “Questo è il mio coman-
damento che vi amiate gli uni gli 
altri”. “Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la sua vita 
per i suoi amici”. “Per” è il cuo-
re dell’amore. Siamo chiamati 
a vivere per qualcuno, per qual-
cosa. Scriveva ai giovani Raoul 
Follerau: “La peggiore disgrazia 
che possa capitarvi è quella di 
una vita inutile. Di non essere 

utili a nessuno”. Solo amando 
siamo utili. Solo amando la no-
stra vita ha una possibilità di 
gioia. “Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena”. La legge 
di Cristo. La legge, unica, fon-
damentale, essenziale, è quella 
dell’amare tutti donandosi e 
non pretendendo nulla da nes-
suno. Questo amore è il dono 
che possiamo fare al mondo, in 
particolare, come credenti. La 
divisione che purtroppo trop-
po spesso incontriamo anche 
negli ambiti ecclesiastici, non 
solo è peccato ma è diabolica, 
è scandalo. Affi diamoci a Colui 
che ci ha amati per primo ed ha 
dato se stesso per noi. In Gesù, 
Dio che salva, fondiamo la spe-
ranza ed impariamo il modello 
e la misura.

“Essere riamato non è lo sco-
po dell’amore di Dio per noi. Il 
cammino parte da Dio, passa da 
Gesù e poi si perde in noi, si di-
mentica dentro la vita che ini-
zia a lievitare, a dilatarsi, a coin-
volgere altri”

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano cistercense

CSV Daunia, al via la VII edizione della Festa del Volontariato

Diritti delle minoranze
SARÀ PRESENTE PAUL BATTHI, FRATELLO DEL MINISTRO PAKISTANO CATTOLICO ASSASSINATO NEL 2011 

“È l’occasione ideale per mo-
strare alla città tutto quello che 
le associazioni di volontariato 
fanno, perché spesso non si ha 
notizia di quello che offre il mon-
do esterno”. Con queste paro-
le Aldo Bruno, Presidente del 
CSV Daunia, descrive al nostro 
settimanale diocesano “Voce di 
Popolo” la settima edizione del-
la Festa del Volontariato che si 
terrà a Foggia, in piazza Cesa-
re Battisti, sabato 19 e domeni-
ca 20 maggio. 

“Per noi è un momento di 
grande soddisfazione – prose-
gue Bruno - perché la grande 
partecipazione alle nostre ma-
nifestazioni attesta che, in que-
sti dieci anni, abbiamo fatto un 
lavoro utile per gli operatori del 
mondo del volontariato”.

Anche per il 2012, dunque, una 
grande festa per parlare alla cit-
tà di volontariato, di gratuità, 
di bene comune e solidarietà. 
Il Centro Servizi al Volontaria-
to della Daunia allestirà degli 

stand informativi per favorire 
occasioni di incontro tra la so-
cietà civile e i volontari e orga-
nizzerà tre momenti di dibattito 
pubblico. La mattinata di sabato 
19 maggio, infatti, sarà dedicata 
ad una tavola rotonda sul tema 
“Il valore educativo del volonta-
riato nella scuola di oggi”, ad un 
convegno dal titolo “Storia, evo-
luzione e prospettive del rappor-
to tra profi t e non profi t in Italia” 
e ad un altro incontro riguardan-
te il “Dialogo interculturale e di-
ritti delle minoranze. Esperien-
ze a confronto”. A quest’ultimo 
appuntamento interverrà, tra gli 
altri, anche Paul Batthi, Consi-
gliere Speciale del Primo Mini-
stro per l’Armonia e le Minoran-
ze Religiose, nonché fratello di 
Shahbz, ministro cattolico per le 
Minoranze Religiose, assassina-
to il 2 marzo 2011 a Islamabad da 
un commando estremista.

“Per noi – specifi ca il Presi-
dente del CSV Daunia – è fonda-
mentale sensibilizzare la citta-

dinanza ai temi oggetto degli in-
contri, ed in particolare le nuo-
ve generazioni. Da una recentis-
sima ricerca, che abbiamo con-
tribuito a realizzare con gli altri 
Centri Servizio della regione Pu-
glia, emerge che soltanto il 20% 
dei volontari attivi ha un’età infe-
riore ai 30 anni. Quindi, diventa 
urgente rinnovare le energie del 
mondo della solidarietà”.

Riguardo al tema del rappor-
to tra profi t e no profi t, Bruno ha 
ricordato che in questo specifi -
co settore il CSV della Daunia ha 
avuto anche un riconoscimento 
dalla rete nazionale dei Centri 
per l’impegno profuso. Rispetto 
all’ambito delle minoranze e del-
le migrazioni, il Presidente ha 
spiegato che “nonostante l’argo-
mento sia molto sentito, tuttavia 
le organizzazioni di volontariato 
impegnate nel settore su base 
regionale sono solo il 3%, in Ca-
pitanata il 4%. Sono percentua-
li basse, dunque, la popolazione 
va sensibilizzata ulteriormente”. 

Domenica 20 maggio, tra le al-
tre cose, sarà assegnato il Pre-
mio CSV Daunia alle associa-

zioni di volontariato e avrà luogo 
l’estrazione della lotteria “Olim-
piadi della solidarietà”.

La Parola della domenica
VI Domenica di Pasqua (anno B) - 13 maggio 2012
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O FFE RTE PE R I  N O S T R I  SACER D OT I .  U N SOS T EG N O A M O LTI  PE R IL  B E N E D I  T U T TI .

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

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

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

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

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

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

��Conto corrente postale n° 57803009

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

��Bonifico bancario presso le principali banche italiane

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

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore 

dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero sono 

deducibili fino ad un massimo di 1032,91 euro annui 

dal proprio reddito complessivo ai fini del calcolo 

dell’Irpef e delle relative addizionali.

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

“NUOVI ORIZZONTI SONO POSSIBILI. SONO I GIOVANI IL NOSTRO FUTURO”

Intervista a Federico Bucci, foggiano doc e Prorettore di Mantova

La Capitanata nel cuore

“Tutte le generazioni nono-
stante gli ostacoli hanno visto 
il futuro. Anche oggi, quindi, i 
nostri giovani devono guardare 
ad orizzonti nuovi, consapevo-
li delle difficoltà, ma con il desi-
derio e le energie per sperimen-
tare nuove strade”. 

A parlare è il foggiano Fede-
rico Bucci, classe 1959, laurea-
to in architettura al Politecnico 
di Milano, dove attualmente è 
professore di “Storia dell’archi-
tettura contemporanea”, dele-
gato del Rettore per gli Archivi 
e le Biblioteche e da poco è sta-

to nominato Prorettore del Po-
lo territoriale di Mantova. Vo-
ce di Popolo lo ha contattato ed 
intervistato perché la sua è una 
di quelle storie che incoraggia-
no e rendono possibile pensare 
un domani più certo e lumino-
so al di là della crisi.

Da Foggia a Mantova… 

Quale è stato, in breve, il suo 

percorso?

Sono nato a Foggia ma, per il 
lavoro di papà, io e la mia fami-
glia ci siamo trasferiti in diverse 
città dello stivale; alla fine sia-
mo approdati a Milano. Nono-
stante la lontananza, il legame 
con la mia terra non si è mai di-
leguato. Ogni periodo di vacan-
za, infatti, è l’occasione perfetta 
per ritornare alle origini e rive-
dere i miei amici e parenti. Do-
po la laurea ho viaggiato tanto. 
Sono stato visiting professor al-
la Texas A&M University, all’I-
stituto di Architettura di Mo-

sca, all’Universidad de Los An-
des di Merida (Venezuela), alla 
Pontificia Universidad Catolica 
de Chile, alla National Techni-
cal University di Atene, all’Uni-
versidad CEU-San Pablo di Ma-
drid, alla University of South-
ern California di Los Angeles. 
Il Texas è stato il luogo che mi 
ha formato di più anche perché, 
con le sue sterminate pianure, 
mi ricordava la mia Capitana-
ta. Dopo tanto viaggiare, sono 
ritornato al Politecnico di Mi-
lano ed è qui che ho ricevuto, 
la nomina a Prorettore del Po-
lo di Mantova.

Questo nuovo incarico po-

trebbe rappresentare una 

bella occasione per realiz-

zare proficui contatti con la 

Capitanata?

Mi piacerebbe molto coglie-
re questa occasione per intrec-
ciare la mia vita a Mantova con 
la mia terra d’origine. Credo, in-
fatti, che certe località siano le-

gate tra loro da una specie di 
affinità elettiva. Foggia, inol-
tre, permette di avere contat-
ti con una tradizione legata ai 
tempi lunghi di cura della ter-
ra. Questo aspetto non solo svi-
luppa il senso di appartenenza 
ad un particolare territorio, ma 
favorisce la sensibilizzazione al 
principio di responsabilità nei 
confronti del luogo che ci ospi-
ta e che siamo tenuti a tutelare. 
A ciò si aggiunga che l’universi-
tà è una risorsa importante per 
ogni città perché ne permette la 
crescita e favorisce la creazione 
di legami con altre realtà attra-
verso lo sviluppo di reti e siner-
gie nazionali e internazionali.

Quale futuro per la Capi-

tanata?

Il nostro futuro sono i giova-
ni che, attraverso l’acquisizione 
di competenze specifiche e in li-
nea con le vocazioni del territo-
rio di riferimento, possono con-
cretizzare la loro idea di città.
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“Non credevo che un’iniziativa 
del genere fosse partita da Fog-
gia”. Questo è solo uno dei tanti 
commenti pervenuti al “sogno du-
rato quattro anni” che si conclude 
proprio in queste settimane. Tra 
perplessità e nuovi entusiasmi, 
abbiamo intervistato il deus ex 
machina che ha messo su la mo-
stra “Written in Italy”.

Written in Italy chiude i bat-

tenti, dopo 4 anni di attività. 

È un addio o un arrivederci?

“È stata un’esperienza che mi 
ha cambiato la vita. O meglio, ha 
cambiato il mio modo di pensar-
la e di rivolgermi ad essa. Una co-
sa del genere non succede per ca-
so, ma solo se veramente ci cre-
di e se fai in modo che il tuo sa-
crificio abbia un senso. La mo-
stra è finita, bisogna saper usci-
re di scena e crediamo di averlo 
fatto con discrezione e soprattut-
to da vincenti. Abbiamo interrot-
to questo cammino dopo 108mi-
la km e 12 tappe, con New York e 
Pretoria che ci avevano chiesto 
una data. I costi erano diventati 
insostenibili”

 
In Italia né il pubblico né il 

privato sostengono adeguata-

mente iniziative culturali: vo-

lendo trarre un bilancio, han-

no pesato di più gli ostacoli 

e le difficoltà affrontate o le 

soddisfazioni ricevute?

“C’è un bilanciamento, poiché 
le soddisfazioni che abbiamo ri-
cevuto sono enormi. Ciò che odio 
più del nostro Paese è la distribu-
zione a pioggia dei contributi, che 
siano pubblici o privati, destina-
ti alla cultura. Senza distinzione, 
senza capire se un progetto ha ve-
ramente il fiato lungo oppure se 
si tratta di millantato credito. In 
tutti i Paesi visitati, gli sponsor 
locali ci hanno messo a disposi-
zione di tutto, in Italia abbiamo 
ricevuto uno start up iniziale da 
parte di Mae e Mbac, e poi ce la 
siamo dovuta cavare da soli, con 
l’aiuto dei privati. Il mio progetto 
– non posso esprimermi per altri 
– era un’idea assolutamente vin-
cente, un modo nuovo e mi per-
metto intelligente di esportare la 
nostra letteratura e le nostre radi-
ci altrove. Un progetto, in Capita-
nata, mi pare abbia il fiato lungo 
da poter essere presentato come 
un marchio di fabbrica nel tem-
po: ed è Musica Civica, non me 
ne vogliano gli altri, ma è quello 
che penso”.

Qual è il Paese che ha ospi-

tato la mostra e che si è dimo-

strato più accogliente?

“La Macedonia, non è casuale. 
Siamo stati bene ovunque. Tranne 
che a Roma, dove chi ci ha ospi-
tato l’ha fatto per dovere istituzio-
nale, ma non perché abbia capito 
– o condiviso – quello che stava-
mo facendo: la faccenda non è di 
poco conto, se si considera che 
la Casa della letteratura è paga-
ta coi soldi pubblici. Siamo sta-
ti benissimo in Asia, in America 
Latina, in Europa e in Arabia. Ma 
in Macedonia siamo stati travolti 
da un entusiasmo che non si può 
spiegare, l’entusiasmo di chi l’ha 
scampata. Quella gente mi è rima-
sta nel cuore. Siamo stati benis-
simo dappertutto, ma chi è stato 
costretto a chiudere casa per un 
po’, quando riapre le porte, lo fa 
con una festa”.

Infine, per Foggia questa 

mostra è un’occasione perdu-

ta di farsi conoscere al mon-

do?

“Avevamo creduto tanto nel-
la esportazione del territorio da 
affidare il progetto all’Universi-
tà di Foggia. E non ne siamo af-
fatto pentiti, perché credevamo 
che rappresentasse la massima 
espressione territoriale del rilan-
cio. Ma alla fine sono prevalsi per-
sonalismi e interessi da cui ab-
biamo preferito tenerci alla larga. 
Dal 2008 al 2010 Written in Italy 
è stata organizzata dall’Univer-
sità di Foggia, che avrebbe potu-
to sfruttare l’enorme flusso di ca-
nali che la mostra aveva messo a 
disposizione, ma non l’ha fatto: 
salvo un’occasione, quando dei 
docenti di una università olande-

se, conosciuti quando la mostra è 
stata ad Amsterdam, sono venu-
ti a Foggia per un ciclo di incon-
tri. In questo senso rispondo di sì, 
è stata un’occasione persa per la 
città: tutti i soggetti con cui siamo 
entrati in contatto potevano esse-
re coinvolti nel nostro processo 
di crescita. Ma, come detto, sono 
prevalsi personalismi e difficoltà. 
Dal 2010 al 2012 la mostra è stata 
organizzata dall’associazione cul-
turale Cittadini di Macondo, che, 
dopo Written in Italy, sfrutterà la 
rete di contatti intessuta in questi 
anni per missioni umanitarie so-
prattutto tra Africa e Asia. Abbia-
mo già chiesto lo stato di Onlus e, 
prossimamente, quello di ONG. 
Da questo punto di vista non è 
stata un’occasione persa. Ci sarà 
modo di far parlare di Foggia nel 
mondo. Di Foggia però, non dei 
suoi presunti Diderot”.

Un po’ di storia 

e di numeri…

Written in Italy – la prima mo-
stra della letteratura italiana tra-
dotta all’estero – partendo da 
Foggia, ha percorso oltre 108mila 
km in giro per il mondo. 2700 libri, 
raccolti a partire dal 1992, han-
no viaggiato da una parte all’altra 
del pianeta, dall’America Latina 
all’Estremo Oriente, dalla peniso-
la Araba al Nord e al Sud dell’Eu-
ropa, passando per le tappe ita-
liane di Foggia, Roma, Leuca, To-
rino e Bologna. «Un’esperienza 
senza precedenti» l’hanno defi-
nita la maggior parte degli auto-
ri italiani che vi hanno aderito: da 

Alessandro Baricco a Carlo Luca-
relli, da Dacia Maraini a Margaret 
Mazzantini, da Sandro Veronesi a 
Niccolò Ammaniti, da Andrea Ca-
milleri a Stefano Benni. Ben dodi-
ci tappe che complessivamente 
hanno ospitato circa 9mila visita-
tori: parte dei libri che erano con-
fluiti nel fondo di Written in Italy 
sono stati donati alle associazio-
ni, alle fondazioni e alla amba-
sciate italiane che ne hanno fat-
to espressamente richiesta, men-
tre un’altra parte verrà donata alla 
Biblioteca Magna Capitana della 
Provincia di Foggia; il nucleo più 
consistente della Biblioteca – va-
le a dire oltre 1500 volumi – verrà 
destinato alla Fondazione del Sa-
lone Internazionale del Libro di 
Torino. All’allestimento di Writ-
ten in Italy hanno partecipato ben 
30 editori italiani e 12 stranieri, 23 
Fondazioni e 16 Associazioni cul-
turali italiane ed estere, 53 scritto-
ri, 12 Istituti Italiani di Cultura, 10 
agenzie letterarie e 15 Ambascia-
te d’Italia. Il progetto si è chiuso 
dopo l’ultima tappa a Montevide-
o (23 marzo 2012). Una curiosità, 
infine: il libro italiano più tradotto 
al mondo in assoluto è “Le Avven-
ture di Pinocchio” di Carlo Collo-
di, oltre 240 lingue ufficiali; si trat-
ta del secondo libro più tradotto 
al mondo dopo la Bibbia.

“C’era un paese che invidiava-
no tutti” (Transeuropa 2011; col-
lana Margini a fuoco, prefazione 
di Ettore Mo con uno scritto di 
Dacia Maraini; pagg. 148; prezzo 
14 euro) è il diario che racconta 
questa straordinaria esperienza 
in giro per il mondo.

Ambasciatori della letteratura
INTERVISTA AL GIORNALISTA DAVIDE GRITTANI

Si è conclusa la mostra itinerante “Written in Italy”
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La tratta in Capitanata: 
i risultati di una ricerca

“Lo spostamento parziale del-
le vittime della tratta di esseri 
umani e della riduzione in schia-
vitù dalle strade agli apparta-
menti ha reso le azioni di con-
trasto al fenomeno della prosti-
tuzione ancora più diffi cili. Per 
questo motivo si è reso neces-
sario uno studio dell’evoluzio-
ne delle dinamiche dello sfrut-
tamento e l’elaborazione di nuo-
vi approcci che consentiranno 
la programmazione di più effi ca-
ci interventi. È questa la direzio-
ne che la Provincia di Foggia in-
tende continuare ad operare ed 
investire, dando continuità alle 
azioni intraprese negli anni at-
traverso i progetti “Aquilone” e 
“Roxana”, accogliendo le indica-
zioni emerse dalla ricerca pub-
blicata e che oggi andiamo a pre-
sentare”. Così il presidente del-
la Provincia di Foggia, Antonio 
Pepe, nel corso della conferenza 
stampa di presentazione, tenuta 
lo scorso 4 maggio, del rapporto 
Lotta alla tratta in Capitanata 

- dalla strada al chiuso, i risul-

tati di una ricerca promossa 
dall’assessorato alla Solidarie-
tà e alle Politiche Sociali di Pa-
lazzo Dogana. All’incontro con 
gli organi di informazione han-
no partecipato, oltre agli autori 
della ricerca, alcune delegazio-
ni delle scuole della Capitanata. 

“L’impegno che in questi an-
ni hanno assunto i progetti “Ro-
xana” e “Aquilone” – ha spiegato 

l’assessore provinciale alla So-
lidarietà, Antonio Montanino – 
è stato quello di sostenere le vit-
time del turpe e redditizio delit-
to che la criminalità organizza-
ta compie contro donne, minori 
e uomini oppressi e privati del-
la propria libertà e dei propri di-
ritti umani. Il nostro obiettivo è 
stato quello di un accompagna-
mento verso la riappropriazione 
della vita, della dignità calpesta-
ta. In questo programma di in-
terventi personalizzati e collet-
tivi è stata determinante la re-
te costruita negli anni con atto-
ri istituzionali, Forze dell’Ordi-
ne e Terzo Settore. Una rete ter-
ritoriale e nazionale che è anda-
ta infi ttendosi negli anni. Tutto 
questo – ha proseguito Montani-
no – è riassunto in questa pubbli-
cazione che affronta le diverse 
tematiche inerenti il contrasto 
della tratta degli esseri umani, 
suddividendole in macro aree: la 
tratta tra prostituzione e sfrutta-
mento lavorativo, l’attività con-
tro la tratta in Capitanata, l’uni-
tà di strada, le storie esemplari, 
la tratta nelle scuole, i costi de-
gli inserimenti sociali fi no ad ar-
rivare, appunto, alla ricerca sul-
la prostituzione al chiuso e al-
la percezione che del fenome-
no hanno i cittadini. Un aspet-
to non secondario – ha conclu-
so Montanino – in una prospet-
tiva che tenga conto della fragi-
lità e del ruolo dei clienti e delle 

responsabilità e del-
le paure sociali della 
comunità”.

Nella ricerca elabo-
rata per lo studio del-
la prostituzione indo-
or in provincia di Fog-
gia, dal 25 agosto al 
30 novembre 2011, so-
no stati catalogati 220 
annunci, su un totale 
di circa 1.100 esamina-
ti. Nello specifi co, sono 
stati considerati gli an-
nunci personali pubblica-
ti su sette siti internet e 
due giornali locali. La lo-
ro catalogazione ha rap-
presentato il punto di par-
tenza per gli operatori che 
si sono fi nti clienti e che, 
attraverso telefonate-sonda 
fatte da apposito cellulare se-
gnalato alle Forze dell’Ordine, 
hanno potuto aggiungere dati 
e verifi care le informazioni pre-
senti nei messaggi, mappando le 
zone del meretricio indoor. Ogni 
annuncio è stato annotato in 
una tabella, in cui sono stati in-
dicati data, nome giornale/sito 
internet, codice annuncio, fre-
quenza della pubblicazione, ca-
ratteristiche di chi ha pubblica-
to l’annuncio, nazionalità dell’e-
mittente, tipo di prestazione of-
ferta, comune e zona dell’ap-
partamento, modalità di rispo-
sta degli annunci e recapito te-
lefonico e, quando presenti, no-

te dell’operatore. Negli annunci 
in cui è specifi cata la nazionali-
tà, emerge una predominanza 
di donne sudamericane (15%); 
seguono giapponesi, spagnole 
e italiane (3%), coreane e cuba-
ne (2%). Per quanto concerne l’i-
dentità sessuale delle emittenti 
degli annunci, il 90% è rappre-
sentato da donne mentre il 10% 
è transessuale. Le telefonate an-
date a buon fi ne, in cui le donne 
si sono mostrate disponibili a 
parlare con il fi nto cliente rap-
presentano il 52% dei casi. Il da-
to percentuale delle donne che 
hanno risposto di non essere più 
a Foggia è pari all’11%;  qualcuna 
ha negato di essere mai stata in 

Capitanata; qualcun’altra ha ri-
sposto di essere momentanea-
mente fuori sede, indicando tal-
volta anche la nuova o momen-
tanea residenza. Alcune donne 
hanno rimandato il fi nto cliente 
ad un contatto successivo, dopo 
giorni o settimane, in previsione 
di un ritorno in Capitanata: più 
che una mobilità intersettoriale 
(strada - chiuso) si ipotizza, dun-
que, una forma di mobilità intra-
settoriale (chiuso-chiuso). 

Infi ne sono stati resi noti an-
che i risultati di un questiona-
rio anonimo sulla percezione 
della prostituzione in Capitana-
ta somministrato on-line ad un 
campione eterogeneo di residen-
ti della provincia di Foggia. 

Facoltà di Ingegneria, proseguirà l’attività accademica

Il sindaco di Foggia Gianni 
Mongelli e il presidente della 
Provincia Antonio Pepe hanno 
espresso al rettore del Politec-
nico di Bari Nicola Costantino 
la propria soddisfazione per 
la condivisione, da parte del 
Consiglio di Amministrazione 
dello stesso Politecnico, della 
proposta avanzata in sede loca-
le per favorire il proseguimento 
dell’attività accademica nella 
sede distaccata foggiana.

“L’impegno e la credibilità del-
le istituzioni locali hanno con-
sentito di ribaltare una decisio-
ne assunta poche settimane fa, 
e siamo fi duciosi che altrettanto 
accadrà in Senato Accademico, 
hanno affermato Mongelli e Pe-
pe. Ora bisognerà rendere opera-
tiva la strategia fi nanziaria con-

cordata nell’incontro a Palazzo 
di Città, iniziando dalla consul-
tazione dei sindaci e dei rappre-
sentanti del sistema imprendito-

riale della Capitanata per verifi -
care e quantifi care le reali dispo-
nibilità a contribuire alle spese di 
mantenimento dei corsi”.
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IL RETTORE: “UN INCARICO CHE MI IMPEGNO A SVOLGERE CON SENSO DI RESPONSABILITÀ”

Volpe nuovo membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali

Il Rettore è davvero “magnifi co”

Dopo la recente nomina di 
Coordinatore del sistema biblio-
tecario universitario nazionale 
conferitogli dalla CRUI (Confe-
renza dei Rettori delle Universi-
tà Italiane), un nuovo prestigio-
so riconoscimento per il Retto-
re dell’Università degli Studi di 
Foggia che, ha ricevuto la desi-
gnazione uffi ciale da parte della 
Conferenza delle Regioni a com-
ponente dell’importante organo 
consultivo del Ministero per i 
Beni e le Attività culturali.

La candidatura presentata 
dalla Regione Puglia è stata, a 
seguito di una valutazione com-
parativa, accolta e sostenuta da 
tutte le Regioni italiane quale 
riconoscimento dell’impegno, 
della competenza e dell’eleva-
ta professionalità del prof. Vol-
pe. La designazione, infatti, tie-
ne conto non solo dell’alto profi -
lo scientifi co e culturale del Ret-
tore Giuliano Volpe ma anche 
dell’impegno profuso nel cam-
po della ricerca, della formazio-
ne, della valorizzazione del pa-
trimonio culturale, nonché del 
ruolo svolto in qualità di Coor-
dinatore della Carta dei Beni 
Culturali della Regione Puglia 

e nella elaborazione del Piano 
Paesaggistico Territoriale Re-
gionale.

“Questo nuovo incarico mi ri-
empie di soddisfazione perché 
si tratta di un riconoscimento 
che va oltre la mia persona e 
che testimonia il ruolo di asso-
luta rilevanza nel campo dei be-
ni e delle attività culturali del 
nostro territorio – ha dichiara-
to il Magnifi co – In questi ultimi 
anni, la Regione Puglia ha otte-
nuto importanti risultati in que-
sto settore grazie ad una preci-

sa strategia di valorizzazione e 
tutela del patrimonio artistico e 
culturale. La Carta dei Beni Cul-
turali della Regione Puglia e il 
Piano Paesaggistico Territoria-
le Regionale si sono affermati, 
sia a livello nazionale che inter-
nazionale, come ottimi esempi 
da imitare ottenendo numerosi 
apprezzamenti. Questi proget-
ti, di elevato contenuto scienti-
fi co, sono stati resi possibili gra-
zie alla grande sensibilità ed at-
tenzione del governo regiona-
le in particolare del Presidente 

Nichi Vendola e dell’assessore 
Angela Barbanente a cui vanno 
i miei più sentiti ringraziamen-
ti per la fi ducia dimostrata, an-
che in questa occasione, con il 
sostegno della mia candidatura 
a componente del Consiglio Su-
periore dei beni Culturale e Pa-
esaggistici. Un incarico che mi 
impegno a svolgere con senso 
di responsabilità, entusiasmo e, 
soprattutto animato dalla pro-
fonda passione per l’arte, la sto-
ria e l’archeologia. Vorrei, infi -
ne, sottolineare che l’affi damen-

to di questo incarico è anche un 
riconoscimento alla crescita del 
nostro Ateneo, alla sua vitalità e 
competenza e al suo rinnovato 
impegno nello sviluppo e nella 
promozione del territorio e del-
le sue ricchezze.”

Al Rettore Giuliano Volpe so-
no giunti gli auguri del Presiden-
te del Consiglio Superiore dei 
Beni culturali e Paesaggistici, 
prof. Andrea Carandini che ha 
accolto con entusiasmo la noti-
zia della designazione operata 
dalla Conferenza delle Regioni.

A Foggia le iniziative 
“I love Museum”

Avrà inizio il 13 maggio 
prossimo con una visita guida-
ta al sito archeologico di Pas-
so di Corvo, il fi tto cartellone 
di appuntamenti della manife-
stazione “I love Museum” or-
ganizzata dal Museo Civico di 
Foggia, diretto dalla dott.ssa 
Gloria Fazia. Ad organizzare 
il primo evento è l’Associazio-
ne Amici del Museo che por-
terà soci ed aderenti all’inizia-
tiva al villaggio neolitico che 
con i suoi 40 ettari di esten-
sione, è uno dei più grandi vil-
laggi trincerati del Tavoliere 
delle Puglie. Gli scavi condotti 
dall’Università di Genova sot-
to la direzione del prof. San-
to Tiné hanno portato alla lu-
ce una vasta area dell’abita-

to, databile tra VI e IV millen-
nio a.C., comprendente diver-
se unità abitative con i relativi 
oggetti della vita quotidiana e 
del culto. Le strutture più im-
portanti messe in luce riguar-
dano alcuni fossati a “C” uti-
lizzati per il drenaggio del ter-
reno attorno alle singole abi-
tazioni. Inoltre sono state in-
dividuati pozzi per la raccol-
ta d’acqua, silos, recinti, piat-
taforme circolari e 16 sepol-
ture. Le conoscenze acquisite 
hanno permesso la creazione 
in loco di una ricostruzione in 
scala 1/1 delle attività delle fa-
miglie che vissero a Passo di 
Corvo tra 6300 e 5600 anni fa.

Il secondo appuntamento 
è la mostra documentaria al-

lestita negli spazi della Pina-
coteca, con foto e disegni “Il 
viaggio in Oriente di Le Cor-
busier”. L’esposizione a cura 
di Orfi na Fatigato sarà inau-
gurata il 18 maggio, giornata 
internazionale dei musei, al-
le ore 19,00.

Il 19 maggio infi ne, data nel-
la quale in tutta Italia si cele-
bra “La notte dei Musei”, ci sa-
rà (oltre all’apertura straordi-
naria del Museo Civico dalle 
20.00 alla 01.00), musica dal vi-
vo nelle diverse sale, degusta-
zione di prodotti tipici del ter-
ritorio e una mostra di Corra-
do Grifa, allestita nella Sala 
Diomede.

Francesca Di Gioia
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Il cristianesimo opera vere rivoluzioni e crea una nuova mentalità

Nel tempo
LA RESURREZIONE DI CRISTO RENDE CONTEMPORANEA LA SUA PRESENZA

La partecipazione all’Essere, 
che l’incarnazione rende possi-
bile – «Non vi chiamo più ser-
vi, perché il servo non sa quel-
lo che fa il suo padrone; ma vi ho 
chiamati amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre l’ho fat-
to conoscere a voi» (Gv 15,15) 
– cambiando il cuore dell’uomo 
cambia la storia. «Ecco, io faccio 
nuove tutte le cose» (Ap 21,5).

Nessuno può negare, se è lea-
le, che la civiltà occidentale – di-
venuta mondiale negli ultimi de-
cenni per la cosiddetta “globaliz-
zazione” – con i suoi valori, com-
presi quelli di libertà, fraternità 
e uguaglianza, proclamati nell’Il-
luminismo e subito violati per la 
pretesa dell’uomo di voler fare 
da sé, ha avuto origine e sviluppo 
dall’esperienza cristiana. Quan-
do si discute di bioetica e di ci-
viltà, bisogna sempre fare i con-
ti con Cristo perché, pur essen-
do un fatto non fuori del tempo, 

ma nel tempo, non è circoscrit-
to in un momento di tempo: la 
Sua resurrezione rende contem-

poranea la Sua presenza e tutto 
ciò che da essa deriva. Il potere, 
qualunque sia la sua forma, odia 
il Signore del tempo e dello spa-
zio, perché non può dominarlo: 
la gloria del mondo passa, Ge-
sù rimane.

Un primo aspetto della civiltà 
cristiana è che sin dall’inizio as-
sume e valorizza tutto ciò che di 
buono deriva dalla natura e da al-
tre culture. Esempio eloquente è 
il Giuramento di Ippocrate, una 
formula dall’altissimo valore eti-
co, che dal IV secolo a.C. a oggi 
i medici s’impegnano a osserva-
re nella loro professione. Aven-
do come premessa il riferimento 
alla dimensione del sacro, il me-
dico deve coltivare in sé qualità 
come l’impegno alla difesa del-
la vita e al rispetto assoluto per 
il malato, l’onestà, la solidarie-
tà tra colleghi, l’amore per il pro-
prio lavoro. Un’immagine singo-
lare ed espressiva di come il Cri-
stianesimo abbia condiviso e va-
lorizzato il Giuramento di Ippo-
crate è rappresentata in un docu-

…E qualcosa di totalmente 
nuovo e inimmaginabile è ve-
ramente successo nella storia 
dell’umanità: “Quindi giunsero, 
in un momento predeterminato, 
un momento nel tempo e del tem-
po, Un momento non fuori del 
tempo, ma nel tempo, in ciò che 
noi chiamiamo storia: sezionan-
do, bisecando il mondo del tem-
po, un momento nel tempo ma 
non come un momento di tem-
po, Un momento nel tempo ma il 
tempo fu creato attraverso quel 
momento: poiché senza significa-
to non c’è tempo, e quel momen-
to di tempo diede il significato” 
(T.S. Eliot, Cori da “La Rocca”).

Non un dio lontano, temuto 
padrone, né uno benevolo e ir-
raggiungibile nonostante tutti gli 
sforzi umani, ma il Mistero che fa 
tutte le cose, presentito a tutte le 
latitudini e in tutti i tempi, che 
in un momento nel tempo per 
sua iniziativa si è reso presente 
e incontrabile in un’esperienza 
umana. «Il Verbo si è fatto car-
ne» (Gv 1,14).

mento del milleduecento, il cui 
testo fu scritto a forma di croce. 
Nel discorso ai partecipanti al-
la IX Conferenza Internaziona-
le del Pontificio Consiglio del-
la Pastorale per gli operatori sa-
nitari il 26 novembre 1994, Gio-
vanni Paolo II disse: «L’illumi-
nato amanuense che, nel secolo 
tredicesimo – come risulta da un 
prezioso documento conservato 
nella Biblioteca Vaticana – volle 
trascrivere il Giuramento di Ip-
pocrate disponendone il testo a 
forma di croce, già riconosceva 
all’argomentazione razionale sul 
diritto alla vita un valore prope-
deutico alla concezione cristia-
na intorno alla persona umana, 
alla sacralità della vita, anzi al ri-
conoscimento pieno del miste-
ro della vita. Tale riconoscimen-
to non umilia né circoscrive l’im-
pulso della scienza, ma lo sprona 
e lo nobilita».

Secondo aspetto è che il Cri-
stianesimo opera vere e proprie 
rivoluzioni nella concezione di 
sé, della vita e dei rapporti tra gli 
uomini, creando una nuova men-
talità. Valori, che nella cosiddet-
ta post-modernità sono messi 
continuamente in discussione, 
si sono tanto radicati in duemila 
anni di storia da sembrare quasi 
scontati. Oggi non è più così, ed è 
un’opportunità per riscoprirne il 
senso. Nel corso di due millenni 
di civiltà cristiana il cambiamen-
to di mentalità non è stato forma-
le, imposto dall’esterno da leggi 
e regole di convivenza civile, ma 
operato dall’interno come conse-
guenza dell’incontro con Cristo. 
Sono trascorsi secoli, sono cadu-
ti imperi e sistemi di potere appa-
rentemente incrollabili, e l’esor-

tazione di San Paolo all’autentico 
non conformismo «Non confor-
matevi alla mentalità di questo 
secolo, ma trasformatevi rinno-
vando la vostra mente, per poter 
discernere la volontà di Dio, ciò 
che è buono, a lui gradito e per-
fetto» (Rm 12, 2) è quanto mai 
valido e moderno. Ed è ancora 
San Paolo che stupisce il mondo 
con affermazioni che quando fu-
rono pronunciate erano assolu-
tamente inconcepibili: «Non c’è 
più giudeo né greco (la grande 
divisione cultural-politica di al-
lora); non c’è più schiavo né li-
bero (la grande divisione socia-
le di allora); non c’è più uomo né 
donna, poiché tutti voi siete uno 
(la vera unità) in Cristo Gesù» 
(Gal 3,28).

La prossima volta considere-
remo alcuni aspetti e valori, quel-
li oggi più contestati, che hanno 
caratterizzato la nostra civiltà.

Gabriele Villani

Dirigente medico presso la 

Struttura Complessa 

di Neonatologia e Terapia 

Intensiva Neonatale 

dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Ospedali 

Riuniti” di Foggia.

Specializzato in Tisiologia 

e malattie dell’apparato 

respiratorio e in Pediatria

Perfezionato in Bioetica

Membro della Società Italiana 

di Pediatria, della Società 

Italiana di Neonatologia 

e dell’Associazione 

“Medicina e Persona”.
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EPISCOPO: “QUESTO GEMELLAGGIO RAPPRESENTA UNA POSSIBILITÀ DI CRESCITA COLLETTIVA”

Dalla città di Quimper a Foggia
Festa dell’Europa, il capoluogo dauno accoglie due studenti stranieri 

In occasione della Giornata 
per l’Europa, mercoledì 9 mag-
gio, alle ore 19.30, l’assessore 
con delega ai gemellaggi, Ma-
ria Aida Episcopo, ha incontra-
to i due studenti della Municipa-
lità di Quimper, gemellata con 
il Comune di Foggia, arrivati in 
città per frequentare uno sta-
ge formativo che permetterà lo-
ro di migliorare la lingua italia-
na e nel contempo confrontarsi 
con gli usi e costumi del nostro 
territorio. Insieme a loro erano 
presenti due studentesse fog-
giane che a luglio parteciperan-
no a uno stage di un mese nella 
cittadina bretone, promosso di-
rettamente dall’amministrazio-
ne comunale di Quimper.

Sono queste le prime azioni 
concrete del gemellaggio sigla-
to lo scorso luglio in Francia e 
rinsaldato dalla missione eco-
nomica di alcuni amministra-
tori francesi lo scorso dicem-
bre nella nostra città. 

I due studenti francesi, Em-
manuel Heligon e Serge Du-

pont, iscritti all’Institut Univer-
sitaire de Technologie de Quim-
per, sono risultati vincitori di 
una borsa di studio messa a di-
sposizione dal proprio atene-
o per frequentare uno stage di 
due mesi a Foggia, proprio in 
virtù del gemellaggio in esse-
re. A giugno, giungerà in città 
una terza ragazza selezionata 
anch’essa dall’Università bre-
tone per un ulteriore stage nel 
nostro territorio.

Nel contempo, due ragazze 
foggiane sono state selezionate 
per frequentare uno stage for-
mativo presso il Municipio di 
Quimper nel mese di luglio. La 
prima, Maria Arena, è una stu-
dentessa dell’istituto linguisti-
co Notarangelo di Foggia, se-
lezionata nel mese di genna-
io da una commissione di do-
centi per meriti di studio. La se-
conda, Karen Viola, è stata se-
lezionata direttamente dal “Co-
mitato per il Gemellaggio Fog-
gia Quimper” di Quimper sul-
la scorta di una serie di curri-

culum raccolti dal Forum dei 
Giovani. Le due ragazze saran-
no impegnate dall’amministra-
zione in attività lavorative inter-
ne agli uffici comunali che per-
metteranno loro di apprendere 
le differenti metodologie lavo-
rative e migliorare nel contem-
po l’apprendimento della lingua 
francese. Lo stage sarà intera-
mente pagato dalla Municipali-
tà di Quimper.

“Queste azioni – è il commen-
to dell’assessore Episcopo – so-
no un contributo concreto al 
rafforzamento delle relazioni 
tra le nostre comunità. Quello 
con Quimper è un gemellaggio 
che va oltre le consuete dinami-
che tradizionali che hanno ca-
ratterizzato l’amicizia con altre 
città: una costante attenzione 
allo scambio culturale e socia-
le tra i giovani e le prospettive 
di una partnership economica 
in via di costituzione possono 
essere un volano per la cresci-
ta della nostra città”.

“Avete contribuito a rendere 
orgogliosa la nostra città e rap-
presentate a pieno la più bella 
speranza per la nostra terra”. 
Con queste parole l’assessore 
all’Istruzione del Comune di 
Foggia, Maria Aida Episcopo 
ha accolto i piccoli alunni del-
la scuola per l’infanzia “Angela 
Fresu”, vincitrice del concor-
so nazionale “Immagini per la 
terra” e premiata lo scorso no-
vembre al Quirinale dal Presi-
dente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano. Agli alunni, al-
la dirigente Filomena Arena 
e ai docenti è stata consegna-
ta una targa da parte della Cit-
tà di Foggia con un cerimonia 
svoltasi nell’Aula Consiliare.

“Il prezioso riconoscimento 
che avete ottenuto – ha spiega-
to l’assessore ai piccoli e ai nu-
merosi genitori presenti in au-
la – è un riconoscimento al vo-
stro impegno e a quello di tut-
to il corpo docente della vo-

stra scuola. La nostra città un 
domani sarà rappresentata da 
voi che sappiamo esservi for-
mati con una forte coscienza 
ambientale e nel rispetto del-
le regole e dei principi dell’u-
guaglianza. Rappresentate la 
più bella speranza per tutti noi 
e questo premio ne è la miglio-
re conferma”.

“Immagini per la Terra” è 
l’iniziativa di educazione am-
bientale di Green Cross Italia, 
aperta a studenti e insegnanti 
di tutte le scuole di ogni ordi-
ne e grado presenti sul territo-
rio nazionale.

Fortemente sostenuto dalla 
professoressa Rita Levi Mon-
talcini, presidente onorario 
dell’organizzazione ambien-
talista, il concorso vanta di-
ciannove anni di successi e il 
patrocinio delle più alte cari-
che dello Stato.

Così recita la motivazione 
della giuria per il premio con-

Una targa di riconoscimento 
per i piccoli della scuola “Angela Fresu”

ferito alla scuola dell’infanzia 
“Angela Fresu”: “Un gabbiano 
è il protagonista di ‘Una storia 
in sette giorni’ scritta e illustra-

ta in un grande libro. Oltre all’o-
riginalità della storia inventata 
dai bambini, disegni e tavole at-
traggono l’attenzione e rendo-

no l’idea del fare. Inoltre, sono 
creati riutilizzando materiali di 
uso quotidiano”.
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SERGIO COTTA, FILOSOFO DEL DIRITTO E DELLA POLITICA. A BREVE IL “PREMIO DI LAUREA”

Per un cattolicesimo liberale
La Cappella Universitaria di Foggia promuove un convegno a Roma 

“Sergio Cotta, filosofo del di-
ritto e della politica. Incidenza 
del suo pensiero nella cultura 
contemporanea”, questo è il ti-
tolo del convegno promosso dal-
la Cappella dell’Università degli 
Studi di Foggia, in occasione del 
5° anniversario della morte del 
prof. Sergio Cotta, presso la Sala 
Bernardo della Basilica di Santa 
Croce in Gerusalemme a Roma. 

All’evento sono intervenuti 
Bruno Del Vecchio, Presidente 
dell’Associazione Desiderio Pi-
rovano per il progresso degli stu-
di sulla storia della Chiesa; Car-
los J. Errazuriz M., docente pres-
so la Pontificia Università del-
la Santa Croce; Lorenzo Scillita-
ni, docente presso l’Università 
degli Studi del Molise; don Bru-
no D’Emilio, responsabile del-
la Cappella dell’Università degli 
Studi di Foggia.

Del Vecchio ha presentato l’i-
niziativa ed ha portato la sua per-
sonale testimonianza in qualità 
di ex-allievo di Cotta. In parti-
colare, ha sottolineato le affini-
tà esistenti tra il pensiero di Pi-
rovano e Cotta, che individua-
no nel cattolicesimo liberale una 
via per trovare adeguate risposte 
alle esigenze etiche del nostro 
tempo. Riprendendo le parole 
di Popper, il relatore ha puntua-
lizzato che il liberale dà impor-
tanza alla libertà individuale ma 
non l’assolutizza, consapevole 
dei pericoli di qualsiasi forma di 
autoritarismo.

Don Errazuriz ha relaziona-
to su “Universalità d’orizzonte e 
specificità tematica dell’approc-
cio filosofico di Sergio Cotta”, 
sottolineando anche la grande 

amicizia che lo legava al profes-
sore. Cotta, infatti, secondo il sa-
cerdote era in grado di stimolare 
la sua vita sia in ambito lavorati-
vo sia nel quotidiano argomen-
tare. Nella seconda parte della 
sua relazione ha passato in ras-
segna le opere più significative 
del professore, in particolare ha 
spiegato che nella terza edizio-
ne delle “Prospettive di Filoso-
fia del Diritto” (1979) approfon-
disce mirabilmente il significa-
to stesso della filosofia del dirit-
to. Per Cotta esiste una continu-
ità esistenziale, un’ “unità-distin-
zione” tra scienza del diritto e fi-
losofia del diritto. Difatti, è pro-
prio l’unità dell’esistente a giusti-
ficare la continuità del conosce-
re. Per don Errazuriz, dunque, 
in questo desiderio di universa-
lità e unità ci si riscopre ad ane-
lare il Tutto.

“Perché i cattolici non posso-
no non dirsi liberali”, questo è il 
titolo della relazione di Scillita-
ni, che ha illustrato ai presenti il 
rapporto esistente tra cattolice-
simo e liberalismo. In particola-
re, è partito dalle analisi di Cot-
ta sul rapporto tra cristianesimo 
e politica. Secondo il relatore, il 
cristianesimo cattolico e il libe-
ralismo finiscono per converge-
re perché per entrambe le “cor-
renti” la politica non è in funzio-
ne del potere, ma è in funzio-
ne dell’individuo. Interessanti, a 
questo proposito, sono le rifles-
sioni di Cotta sulla Dichiarazio-
ne dei Diritti dell’Uomo. Nell’il-
lustre documento, ha sottolinea-
to Scillitani, i Patti Internazionali 
(1966), che attribuiscono a tutti 
i popoli il diritto di autodetermi-

nazione anche sul piano cultu-
rale, economico e sociale, pon-
gono in evidenza delle criticità. 
A questo proposito, il cattolice-
simo liberale di Cotta denuncia 
una vera e propria antinomia tra 
il principio universalistico dei di-
ritti umani e quello dell’identi-
tà culturale che conduce, inevi-
tabilmente, alla negazione del-
la libertà dell’individuo/persona.

Per don D’Emilio Cotta è sta-
to un vero e proprio “maestro” 
nell’ambito della comunità ac-
cademica sia per il suo spessore 

culturale sia per la sua disponi-
bilità e generosità nei confronti 
degli studenti. 

Il convegno romano, ricor-
diamolo, ha rappresentato an-
che l’occasione per presentare il 
“premio di laurea”, istituito dal-
la Cappella Universitaria di Fog-
gia, e del quale sarà pubblicato il 
bando nei prossimi giorni.

Tra il pubblico erano presen-
ti anche i familiari di Cotta. In 
particolare, hanno preso parte 
ai lavori i figli Maurizio Cotta 
(ordinario di Scienza politica 

all’Università di Siena, allievo di 
Giovanni Sartori, maestro della 
politologia italiana) e Gabriel-
la Cotta (docente di Filosofia 
politica all’Università di Roma 
“La Sapienza”). Invece, la vedo-
va 96enne di Cotta, Elisabetta 
Radicati, per problemi di salute, 
non ha potuto condividere il di-
battito pubblico. 

Tra gli altri, ha portato i propri 
saluti anche il Ministro dei Beni 
Culturali, Lorenzo Ornaghi, che 
ha inviato un sentito messaggio 
di saluto.



16 Voce di Popolo - n. 18 dell’11 maggio 2012F o c u s
[ Gianni Borsa - Sir Europa (Bruxelles) ]

Europa, 
le incognite del dopo-voto

La crisi vota contro Sarkozy, 
aveva sostenuto il quotidiano 
francese “Le Monde” dopo il 
primo turno delle presidenzia-
li francesi. E così anche al bal-
lottaggio del 6 maggio la reces-
sione economica, con le sue ri-
cadute su lavoratori e famiglie, 
è uno degli elementi determi-
nanti – assieme a una serie di 
errori politici da lui stesso am-
messi – per la sconfitta di Nico-
las Sarkozy. Il presidente uscen-
te, esponente del neogollismo, 
ha ceduto il passo, pur con uno 
scarto elettorale lieve, al socia-
lista François Hollande, auto-
nominatosi “monsieur normal”, 
per sottolineare la differenza di 
stile rispetto al suo avversario, 
sovraesposto mediaticamente e 
prodigo di promesse. 

Parigi adesso è attesa alla pro-
va europea: i due sfidanti all’Eli-
seo avevano lanciato, ciascuno 
a suo modo, moniti e imperativi 
all’Europa, sui temi del rigore e 
della crescita, sul controllo del-
le migrazioni, sulla politica este-
ra e in altri settori, ritenendo di 
poter orientare a proprio piaci-

mento una Unione di 27 Stati. 
Ora, spenti i riflettori delle ele-
zioni, il vincitore Hollande do-
vrà semplicemente riconoscere 
di essere uno dei partner comu-
nitari, benché un partner di pri-
mo piano. E i segnali che già gli 
giungono dalla Merkel e da altri 
leader europei sono al contem-
po d’incoraggiamento e di “mo-
derazione”. In Europa si tratta, 
non si comanda. 

Il voto francese non è peral-
tro né il primo, e forse non sarà 
l’ultimo, sul cui esito ha pesato 
la crisi e in questa chiave va po-
sto sotto la lente d’ingrandimen-
to europea. Ci si può domanda-
re, infatti, quanto influirà sulla 
politica della cancelliera tede-
sca Angela Merkel, la nuova ba-
tosta elettorale subita nel land 
Schleswigh-Holstein, che pre-
cede di una sola settimana un 
altro test rilevante, nel Nord Re-
no Westfalia. Lo stesso si può 
dire delle elezioni amministra-
tive nel Regno Unito e in Italia. 
A maggior ragione, interrogati-
vi profondi emergono dai seg-
gi greci.

Ad Atene i due partiti alterna-
tisi al governo negli ultimi de-
cenni, Nuova democrazia (de-
stra) e Pasok (socialisti), a di-
verso titolo responsabili del gi-
gantesco debito pubblico greco 
e partner dell’Ue nel tentativo 
di porre un argine al default del 
Paese, escono fortemente ridi-
mensionati dal voto popolare, 
che ha invece dato ascolto al-
le parole d’ordine lanciate dalle 
estreme, quella di sinistra e quel-
la nazionalista e xenofoba. Se-
condo il complesso meccanismo 
di assegnazione dei posti in Par-
lamento, forse si riuscirà a costi-
tuire una maggioranza “di sal-
vezza nazionale”, che dovrebbe 
impegnarsi a tener fede agli im-

pegni assunti con la Troika (Ue, 
Bce, Fmi) in cambio di copio-
si aiuti finanziari. Diversamente 
la Grecia potrebbe cadere in pre-
da all’isolamento e all’instabili-
tà politica, che avrebbero ancor 
più pesanti conseguenze sull’e-
conomia e sulle famiglie, e che 
potrebbe portare Atene non so-
lo fuori dall’Eurozona, ma addi-
rittura fuori dall’Unione europe-
a. Una prospettiva, questa, che 
neppure il più indignato dei cit-
tadini greci può augurarsi per sé 
e per la propria nazione.

Si attendono, infine, i risultati 
delle elezioni presidenziali e legi-
slative serbe. Lo scontro tra l’eu-
ropeista Boris Tadic, presiden-
te uscente alla guida del Partito 

democratico, e Tomislav Nikolic, 
leader del Partito del progresso, 
dovrebbe risolversi con un bal-
lottaggio (20 maggio). Belgrado 
si sta misurando su diversi fron-
ti: il consolidamento della demo-
crazia, il nodo dell’indipendenza 
del Kosovo, la situazione econo-
mica e sociale interna, il ruolo 
di Paese-guida dell’intera regio-
ne balcanica, la prospettiva eu-
ropea. Bruxelles osserva con un 
misto di speranza e preoccupa-
zione. I Balcani fanno parte della 
storia, della cultura, dell’identità 
continentale: l’Ue ha più volte ri-
badito la “prospettiva europea” 
dell’area. Ma dagli stessi Balca-
ni occorrono segnali d’interesse 
e scelte politiche coerenti.

Elezioni amministrative, si chiedono efficacia e buon esempio 
Nel guazzabuglio della tran-

sizione italiana, in un’Europa 
nervosa, come dimostrano le 
elezioni in Grecia e in Francia, 
le amministrative hanno dato 
dei segnali. Non certo risposte 
sull’esito di un processo di rias-
setto del sistema politico ancora 
in corso, ma segnali abbastanza 
chiari. Ne spiccano tre.

Il primo è un calo significati-
vo, ma non drammatico, dell’af-

fluenza. In questa tornata di con-
sultazioni amministrative ha vo-
tato il 66,88% rispetto al 73,75% 
delle ultime elezioni. Segno che, 
anche grazie all’elevatissimo nu-
mero di liste, dunque di candida-
ti, i cittadini al voto ci tengono. 
E lo usano per dare segnali il più 
eloquenti possibile. Anche con 
l’astensione.

Il secondo segnale è il risulta-
to plebiscitario dei referendum 

di semplificazione in Sardegna: 
abolizione delle province più 
piccole, dimagrimento del pa-
rastato regionale. Se anche le 
altre regioni fossero state inter-
rogate, la risposta non sarebbe 
stata diversa. Tornano alla me-
moria i referendum del 18 apri-
le 1993: allora spiccò quello per 
la riforma elettorale, ma non si 
deve dimenticare che il più vo-
tato fu quello sul finanziamento 

pubblico dei partiti e sull’aboli-
zione di alcuni ministeri.

Il terzo segnale è che nessu-
no dei sindaci delle grandi città 
è stato eletto al primo turno, sal-
vo il veronese Flavio Tosi, gene-
ralmente imputato di buona am-
ministrazione.

In mezzo ci sono alcuni dati 
più chiaramente politici, da de-
cifrare con maggiore attenzione 
caso per caso. Spiccano il buon 
risultato di Cinquestelle e il cat-
tivo risultato del Pdl. Non man-
cano alcuni ritorni. Leoluca Or-
lando arriva largamente in te-
sta al ballottaggio, raccogliendo 
più del doppio dei voti delle liste 
che lo sostengono. Un altro ex 
di lungo corso, Ubaldi, a Parma 
è invece superato dal “grillino”, 
che andrà al ballottaggio con il 
candidato del centro-sinistra.

L’indicazione politica, senza 
entrare nelle alchimie interne, è 
che i cittadini attendono con im-
pazienza che le misure che sono 
state calendarizzate, di sgonfia-
mento della politica, dal finan-
ziamento ai partiti al numero dei 
parlamentari, e di riforma elet-
torale siano rapidamente appro-
vate. E poi che emerga qualcosa 

di ragionevole come risposta so-
lidale alla crisi. 

Nel frattempo, prima che su 
questi punti minimali vengano 
delle riposte, c’è semmai da stu-
pirsi che il voto di protesta sia 
così contenuto. Insomma, la ri-
sposta italiana è molto più simi-
le a quella francese che a quel-
la greca. Così come è simile il ri-
sultato della maggiore delle for-
ze di centro-sinistra, il Pd.

Si tratta di elezioni ammini-
strative, ovviamente, ma il mes-
saggio è chiaro.

In sintesi non si può continua-
re solo a parlare di crisi. La crisi 
c’è, ma ci sono anche le tenden-
ze autoreferenziali dei merca-
ti finanziari, che devono rincor-
rere i loro utili a breve. Dopo le 
tasse e gli aumenti, si chiede ef-
ficacia ed efficienza delle ammi-
nistrazioni, si chiede che il buon 
esempio del rigore di spesa ven-
ga dall’alto. E che si investa per 
aprire ad un futuro poggiando 
su valori e principi solidi. L’in-
certezza rischia di diventare ne-
vrosi collettiva. 

Francesco Bonini
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Verso un nuovo progetto
Qualche riflessione sulle origini delle attuali difficoltà

LA CONOSCENZA DEL PASSATO PUÒ AIUTARE A PROGETTARE IL FUTURO

Può essere interessante in cer-
te circostanze storiche sottrarsi 
alla tirannia del tempo che ci af-
fligge  e volgere lo sguardo al pas-
sato. Ciò può essere utile non per 
amore di dietrologia, ma per rin-
tracciare nella situazione corren-
te le circostanze che hanno con-
tribuito a determinarla.

L’analisi dei prodromi può es-
sere utile per una conoscenza 
storica, ma soprattutto può aiu-
tarci a comprendere in quale di-
rezione ci stiamo muovendo e in-
trodurre, se riteniamo, possibili 
correttivi. 

Se riflettiamo su cosa pubbli-
ca e interesse collettivo scopria-
mo come la questione abbia inte-
ressato studiosi insigni e uomini 
politici sin dal primo apparire di 
una organizzazione sociale.

Nell’Atene del V secolo a.C., 
culla della democrazia occiden-
tale, Pericle chiamava idiotes 
quelli che si occupavano solo di 
se stessi, “ignorando” le esigen-
ze collettive. Aristotele avrebbe 
poi ampliato l’orizzonte, orien-
tando il legislatore verso la tute-
la della proprietà privata, armo-
nizzandola però con l’interesse 
della collettività. 

Passando alla storia moderna, 
la rivoluzione industriale avviata 
in Occidente a partire dall’Inghil-
terra di fine ‘700, ha prodotto uno 
sviluppo tumultuoso che si è ar-
ticolato su più fronti. La grande 
capacità produttiva è stata ali-
mentata dal progresso tecnolo-
gico, dalle tecniche organizzati-

ve del lavoro in fabbrica, dalla li-
beralizzazione del commercio in-
ternazionale.

Contributi ulteriori sono venu-
ti poi dagli interventi dello Stato, 
con infrastrutture idonee a in-
crementare la ricchezza velociz-
zando gli spostamenti di uomini 
e cose. Progressi significativi ve-
nivano anche conseguite nelle 
tecniche di commercializzazio-
ne, affinando le modalità di per-
suasione grazie alla pubblicità, 
che si è avvalsa dell’apporto di 
discipline “nuove”, come la psi-
cologia, per promuovere consu-
mi indotti, facendoli passare per 
bisogni inderogabili. 

L’ampliamento dei mercati e 
la dimensione sovranazionale 
hanno infine aperto la strada al-
la finanza per movimentare gli in-
genti capitali necessari.  

Su questa scia si è alimentata 
la fiducia in una tendenza di fon-
do sempre positiva delle condi-
zioni generali, al di là di turbati-
ve congiunturali. Oggi il mecca-
nismo si è inceppato soprattutto 
grazie alla “invenzione” dei deri-
vati che – come spiega France-
sco Chyurlia – sono “strumen-
ti finanziari diversi (opzioni, fu-

tures, swaps) che consentono 
in pratica di ‘scommettere’ sulle 
variazioni di valore di altri beni, 
dette attività sottostanti (azioni, 
indici, valute, titoli vari, tassi, ma 
anche vino)”. Su questi “prodot-
ti” si è scatenata la finanza specu-
lativa che ha usurpato il termine 
prodotto all’economia reale, cre-

ando invece un mercato di carta 
che ha trasformato le Borse valo-
ri in casinò, dove operano vendi-
tori di fumo senza scrupoli. 

Alla sirena di redditività mira-
bolanti hanno abboccato gover-
ni, banche, privati e persino enti 
locali e ora, con lo scoppio della 
bolla speculativa, sono tutti alla 
ricerca di rimedi difficili da adot-
tare, perché la quantità eccessiva 
di questi titoli tossici forma una 
marea che inquina ogni angolo di 
mondo. L’economia globalizzata, 
che sembrava aprire orizzonti il-
limitati di benessere si rivela ora 
perniciosa, perché nei frangen-
ti attuali non consente più inter-
venti mirati, “chirurgici” che pos-
sano sanare situazioni di difficol-
tà di singoli Paesi o singole aree 
economiche. Ne deriva un effet-
to domino difficile da arginare, 
perché i provvedimenti da adot-
tare sono necessariamente im-
popolari e nelle nostre democra-
zie le elezioni sono – per fortuna 
– piuttosto frequenti. 

Si aggiunga che negli anni 
scorsi, in tempi di bonaccia eco-
nomica, si è realizzato un siste-
ma di protezione sociale avan-
zato che – al di là di disfunzio-
ni e sprechi deprecabili – pos-
siamo considerare una conqui-
sta di civiltà. La crisi attuale po-
ne però problemi di sostenibi-
lità di questo welfare; di qui la 
necessità di intervenire non so-
lo con operazioni di maquilla-

ge, ma con provvedimenti che 
risultano tanto più incisivi quan-

to più ci si era illusi che si potes-
sero evitare. 

Qualche domanda
Siamo dunque ad un punto di 

svolta. Il Papa, nella Caritas in 

veritate ci ricorda che la crisi 
“ci obbliga a riprogettare il no-
stro cammino, a darci nuove re-
gole e a trovare nuove forme di 
impegno… La crisi diventa co-
sì occasione di discernimento e 
nuova progettualità”. 

E allora ecco qualche doman-
da.

Il nostro pianeta può anco-
ra reggere l’impronta antropi-
ca attuale, orientata alla mas-
simizzazione della produzione? 
Non sarebbe forse auspicabile 
uno stile di vita più sobrio, pas-
sando dal consumo e dallo spre-
co all’utilizzo e al riciclo? Quan-
do si decideranno i nostri “gran-
di” della terra a porre mano a 
una disciplina che metta ordi-
ne nella giungla della specula-
zione finanziaria selvaggia e ci 
consenta di passare dall’econo-

mia speculativa a quella reale e 
produttiva? Quando riusciremo 
noi occidentali a prendere atto 
che il mondo, con l’avvento del-
le economie emergenti, è diven-
tato multipolare? A 30 anni dal-
la sua pubblicazione troveremo 
noi cristiani il tempo di leggere 
la Laborem exercens, che ci ri-
corda come l’uomo sia al centro 
dell’economia e non oggetto? 
Due mesi fa il Senato ha appro-
vato una mozione che prevede 
l’impegno del Governo di istitu-
ire un’agenzia di  rating europe-
a che ci sottragga dallo “strapo-
tere” delle altre agenzie. Quan-
do ci sveglieremo?

Ci fermiamo qui con le do-
mande. Oscar Wilde, con la so-
lita arguzia, sosteneva che è più 
facile dare delle risposte che 
porre delle domande. Temiamo, 
questa volta, di doverlo contrad-
dire, ma volendo consolarci, po-
tremmo aggiungere che per tro-
vare delle risposte bisogna al-
meno avere la forza di individua-
re delle criticità.
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Pattinaggio
CASILLO&COMPANY GIÀ A LAVORO IN VISTA DEL PROSSIMO CAMPIONATO DI LEGA PRO

Lavori in corso in casa Foggia…
Termina con una sconfi tta interna il campionato dei satanelli

Fase regionale 
dei campionati su pista

Buona prestazione dei gio-
vani atleti delle società “Dau-
nia”, “Capitanata 82” ed “Ar-
pi” alle fase regionale dei cam-
pionati su pista di pattinag-
gio (evento organizzato dalla 
“Arpi Pattinatori”) disputati-
si sul pattinodromo comuna-
le di Foggia (adiacente pale-
stra “Taralli”, n.d.r.). Alla ma-
nifestazione hanno ben fi gura-
to i tesserati della società orga-
nizzatrice sotto la conduzione 
tecnica della ex campionessa 
del mondo Giovanna Turchia-
relli. In particolare, si sono di-
stinte Monica Tenore, Alice Di 
Foggia, Giacinta Corona. Fa-

brizio Di Francesco e France-
sco Delli Carri. Diversi inoltre 
i tipi di competizioni effettuate 
come, ad esempio, gare ad in-
seguimento ed in linea, come 
molteplici sono state le catego-
rie di atleti partecipanti, tra cui 
anche i baby pattinatori (anco-
ra non abilitati a partecipare a 
competizioni di natura agoni-
stica). In defi nitiva, una buona 
kermesse che lascia ben spera-
re per il futuro al fi ne di assicu-
rare una crescita sana e solida 
del settore del pattinaggio, an-
che in vista dei prossimi mee-
ting in programma in Abruzzo 
e nelle Marche.

Termina con una sconfi tta in-
terna per 2-1, l’ottava dall’inizio 
del torneo (peggio ha fatto solo 
il Monza con nove sconfi tte), il 
campionato della squadra di Bo-
nacina davanti ad uno Zaccheria 
aperto solo agli abbonati ed ai 
possessori della tessera del tifo-
so. Contro il Pavia (formazione 
già condannata ai play-out, in-
contrerà la Spal) un Foggia già 

salvo disputa una gara sotto to-
no uscendo tra i fi schi del pro-
prio pubblico. Nella formazione 
rossonera si registra la presen-
za del giovane Marinaro (classe 
94) al posto di Lanteri. Un match 
dunque a cui si deve dare spazio 
solo per gli episodi determinanti 
le reti. Ci pensa Gigliotti a com-
plicare la gara facendosi soffi a-
re palla sulla trequarti da Mar-

chi che con un diagonale supe-
ra l’estremo Botticella al 17’. I 
rossoneri raggiungono tuttavia 
il pari al 25’ con Ferreira che dal-
la distanza sorprende Cacchio-
li depositando la sfera all’incro-
cio dei pali. Il vantaggio ospite 
giunge infi ne nella ripresa al 18’ 
e porta la fi rma nuovamente di 
Marchi che trasforma un penal-
ty fi schiato per un fallo di mano 
in area di Perpetuini. Termina in 
malo modo pertanto una stagio-
ne tribolata, caratterizzata da 
ben quattro punti di squalifi ca, 
in cui si sono alternate gioie (si 
pensi all’eroica vittoria di Bene-
vento in nove) e dolori. Messo da 
parte il campionato, l’attenzione 
torna nuovamente sulla società, 
chiamata a sciogliere diversi no-
di. Il patron Casillo ha più volte 
invocato un intervento da par-
te del primo cittadino Mongel-
li, sia per trovare imprenditori 
disposti a dare una mano al so-
dalizio rossonero che per risol-
vere defi nitivamente il “proble-
ma Zaccheria” che necessita di 
lavori di adeguamento da parte 
del Comune. Per quanto riguar-
da le voci riguardanti possibi-
li acquirenti la società ha pri-
ma smentito l’ipotesi di cedere 
il titolo sportivo e poi, a propo-
sito dell’interessamento da par-
te della “Platinum Invest Group” 

a rilevare il pacchetto azionario, 
ha chiarito che fi no ad oggi da 
quest’ultima società non è stata 
formulata alcuna proposta seria 
e concreta.

Infi ne, è iniziato il “1° Corso 
per portieri ed aggiornamento 
tecnico per preparatori-Fran-
co Mancini”, organizzato da Do-
menico Botticella e Marco Cer-
vino in collaborazione con U.S. 

Foggia SpA, Foggia Academy ed 
Uhlsport. Tanti gli aspiranti por-
tieri che si sono cimentati sul 
manto erboso dello Zaccheria, 
seguendo le indicazioni dei tec-
nici e soprattutto di Lello Sena-
tore, ex allenatore dei portieri 
rossoneri dal 2000 al 2007 ed at-
tualmente parte integrante dello 
staff tecnico di mister Pasqua-
le Marino.

A Foggia, la terza edizione del “Concerto per la Vita che ascolta”
Sabato 12 maggio 2012 alle ore 

19.00, presso la Sala del Tribuna-
le di Palazzo Dogana- Piazza XX 
Settembre, si terrà la terza edi-
zione del ‘Concerto per la Vita 
che ascolta’. Il Concerto è orga-
nizzato dal Moge.P - Movimen-
to Genitori Puglia e del MOIGE- 
Movimento italiano Genitori, in 
collaborazione con Città Educa-
tiva del Comune di Foggia e con 
il Conservatorio di Musica “U. 
Giordano”, gode inoltre dei pa-
trocini del Comune e dell’Ammi-
nistrazione Provinciale – Asses-
sorato alla Cultura ed è realizza-
to con il sostegno delle associa-
zioni Inner Wheel Club di Fog-
gia, Soroptimist International 
Club di Foggia, Rotary U. Gior-
dano - Foggia, Club Unesco Fog-
gia, Farmacia San Giovanni snc, 

Prenatal - Foggia, Humana - Fog-
gia, Rosania Costruzioni - Fog-
gia, Red Hot – Foggia. Il Concer-
to sarà presentato dalla giorna-
lista Marzia Campagna. L’inizia-
tiva mira a diffondere la pratica 
della musicoterapia.

“È proprio per accontentare 
le tante mamme in attesa che ab-
biamo lavorato insieme all’as-
sessore alla Formazione e Città 
Educativa, Maria Aida Episco-
po per riuscire a realizzare, an-
che nel 2012 il Concerto nella no-
stra città e ci auguriamo che que-
sto resti un appuntamento fi sso. 
A tal proposito desidero ringra-
ziare tutti coloro che hanno col-
laborato con noi per assicura-
re il buon esito dell’evento ed in 
maniera particolare l’assessore 
alla Cultura della Provincia di 

Foggia, Billa Consiglio”, dichiara 
Annarita Spadaccino, Presidente 
Movimento Genitori Puglia e Co-
ordinatrice Moige della Regione.

Quest’anno l’evento prevede 
anche la partecipazione della Re-
sponsabile del Progetto GIADA 
(Gruppo Interdisciplinare Assi-
stenza Donne bambini Abusati) 
di Bari, dott. ssa Maria Grazia Fo-
schino Barbaro, psicologa psico-
terapeuta e della dott.ssa Isabella 
Berlingerio, psicologa dell’équi-
pe, per sensibilizzare le future 
mamme sul tema dell Shaken Ba-
by Syndrome, Sindome del bam-
bino scosso (SBS) e sulla Campa-
gna di prevenzione “Da cullare e 
non scuotere”. 

Il Concerto sarà eseguito 
dall’Orchestra Junior del Con-
servatorio “Umberto Giordano” 

Diretta dal M° Michelangelo Mar-
tino. 

Per assicurarsi gratuita-
mente due posti (gestan-
te e un accompa-
gnatore) al concer-
to, basta inviare una 
email all’indirizzo 
mogepuglia@libero.
it o recarsi presso 
la sede operati-
va del Mo.Ge.P., 
c/o Città Educa-
tiva del Comu-
ne di Foggia, in 
via E. Nardella, 8, 
Prenatal di Foggia, Far-
macia San Giovanni di 
Foggia, in via della Re-
pubblica. Prenotarsi sarà possibi-
le fi no a esaurimento posti.




