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a inizio oggi 30 maggio e ﬁno al 3 giugno il VII raduno internazionale delle famiglie che si svolgerà a Milano e
che avrà anche la partecipazione del Santo
Padre Benedetto XVI.
Si tratta di un appuntamento di assoluta importanza, perché consentirà una riﬂessione a
tutto tondo sulla famiglia in un contesto storico e culturale particolarmente difﬁcile soprattutto per quanto riguarda la considerazione del valore della famiglia.
In particolare riteniamo importante riﬂettere
sulla trasmissione della fede e dei valori alle
nuove generazioni all’interno della famiglia.
Pur convinti che tale compito educativo non
è afﬁdato solo ai genitori, ma anche agli insegnanti, agli educatori, ai sacerdoti e a quanti
più in generale operano nel campo pastorale.
Nella trasmissione della fede alle nuove generazioni ciò che conta non sono tanto le parole, quanto piuttosto le testimonianze, le azioni concrete che traducono la nostra gioia di
vivere e di amare. La fede non si trasmette
per via genetica, ma si comunica nella coerenza tra azioni e convinzioni. E, la famiglia,
a tal riguardo, ha un impegno ed una responsabilità non delegabili.

Anche la nostra Chiesa locale, sollecitata da
suo Vescovo, Mons. Francesco Pio Tamburrino, da alcuni mesi ha avviato un approfondimento sulla famiglia. Basti pensare al coinvolgimento dei vari organismi di partecipazione e alla celebrazione dell’ultimo Convegno Pastorale Diocesano.
La nuova équipe di Pastorale Familiare, sulla
scia del cammino compiuto nella nostra Diocesi negli anni passati e tenendo conto delle
indicazioni della Chiesa, sta elaborando itinerari che consentano di mettere al centro del
cammino della Chiesa la famiglia.
Siamo certi che al termine di questo periodo di gestazione non mancheranno progetti ed indicazioni valide che permettano alla
nostra comunità di camminare insieme sostenendo una importante istituzione voluta dal Signore.
L’incontro di Milano e la riﬂessione avviata
nella nostra diocesi rappresenteranno dei signiﬁcativi punti di riferimento per orientare
il cammino pastorale della comunità ecclesiale di Foggia-Bovino a favore della famiglia.
Il Direttore
don Antonio Menichella

 XIV Meeting Ministranti. Il 2 giugno 2012 presso il Centro Giovanile di Foggia si terrà il XIV Meeting dei Ministranti. Programma dettagliato: ore 9.30 Arrivo e accoglienza (foto di gruppo); ore 10.30 Celebrazione Eucaristica; ore 11.30
Presentazioni sugli incontri fatti; ore 13.00 Pranzo a sacco;
ore 14.00 Caccia al tesoro; ore 16.00 Premiazioni e conclusione del Meeting.
 Inﬁorata del Corpus Domini. A Castelluccio dei Sauri, come già da alcuni anni, si ripropone l’Inﬁorata nel giorno del
Corpus Domini. Un gruppo di donne e bambini della parrocchia SS. Salvatore si dedicano, per l’occasione, a realizzare
con i ﬁori, di varie specie e colori, dei veri e propri capolavori per le vie del paese. La processione del Santissimo Sacramento si arricchisce così di profumi e colori che esaltano la
devozione a Gesù Sacramentato. Nunziatina Palumbo.
 Venerdì 1 giugno alle ore 11 nella Sala Giunta di Palazzo Dogana, sarà presentato il sesto sondaggio nazionale organizzato ogni due anni dal “FAI” denominato “Luoghi del Cuore”. All’incontro con gli organi di informazione parteciperanno la vicepresidente della Provincia di Foggia, Billa Consiglio; la capo delegazione “FAI Foggia”, Marialuisa d’Ippolito; il vice capo delegazione “FAI Foggia”, Nico Palatella; Stefano Biscotti, dirigente del Settore manutenzione strade della Provincia di Foggia (che parlerà degli interventi della Provincia in favore del miglioramento della viabilità di accesso
ad alcuni degli Eremi di Pulsano); Antonio Mazzamurro, assessore al Turismo del Comune di Monte Sant’Angelo. Saranno presenti, inoltre, i frati del Convento di Santa Maria
di Pulsano e Gerardo Biancoﬁore, presidente della Sezione
costruttori edili di Conﬁndustria Foggia (Ance-Foggia), oltre ai rappresentanti dei Comitati che già si stanno organizzando sul territorio per raccogliere un numero importante
di segnalazioni per beni della Capitanata.
 Fino al 6 giugno sul palcoscenico dell’Oda Teatro si avvicenderanno gli alunni delle scuole di Foggia, artisti d’eccezione
per la “Rassegna di teatro-scuola” organizzata all’interno del
progetto “Cinema – Teatro unico sguardo” dall’assessorato
alla Formazione e Pubblica Istruzione del Comune di Foggia con il sostegno della Regione Puglia e la collaborazione
dell’Oda Teatro - Cerchio di Gesso.
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Cinema
Da venerdì 1 giugno
a lunedì 4 giugno
Spettacoli
ore 18.00 - 20.00 - 22.00.
Film in sala
Silent Souls
di Aleksei Fedorchenko
con Igor Sergeyev,
Yuriy Tsurilo, Yuliya Aug, Viktor
Sukhorukov
Programmazione
Sala della Comunità
“Mons. Farina”
di Foggia
Info: www.salafarina.it
E-mail: info@salafarina.it
Via Campanile, 10 - Foggia
tel. 0881 756199

Trama
Quando la sua adorata moglie
Tanya muore, Miron chiede al
suo miglior amico Aist di accompagnarlo nel viaggio verso il Lago Nero nella Russia centro occidentale per dare l’ultimo addio alla donna secondo l’usanza Merya, un’antica cultura ungro-ﬁnnica.

Programmazione
Sala della Comunità
“Pio XI” di Bovino
Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it
tel. 0881 961203.
Da venerdì 1 giugno
a mercoledì 6 giugno
Spettacoli
ore 18.00 - 20.30
Film in sala
La sorgente dell’amore
di Radu Mihaileanu
con Leïla Bekhti,
Hafsia Herzi, Hiam Abbass,
Saleh Bakri, Sabrina Ouazani,
Mohamed Majd
Trama
In un piccolo villaggio del Maghreb, le donne affrontano la quoti-
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diana fatica di andare a prendere l’acqua alla sorgente in
cima alla montagna. Alcune,
incinte, per il caldo e la fatica cadono e perdono il bambino. Quando la rabbia è incontenibile, la giovane Leila propone alle altre di contrastare i mariti. Da lì comincia una battaglia difﬁcile che,
dopo battaglie e incertezze,
ottiene gli obiettivi preﬁssi.

Hanno collaborato
padre Valter Arrigoni, Damiano Bordasco,
don Stefano Caprio, Antonio Daniele,
Francesca Di Gioia, Monica Gigante,
Enza Moscaritolo, Vito Procaccini,
Valerio Quirino, Giustina Ruggiero,
Lucio Salvatore, Nicola Saracino.
Editore: NED S.r.L
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Progettazione graﬁca e Stampa:
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non pubblicati, non si restituiscono.
Chiuso in redazione il 30.05.2012
Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica
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Chiesa Universale & Italiana 3
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa
Universale
Il Papa al Rinnovamento

“Continuate a testimoniare
la gioia e la bellezza della fede in Cristo” e “non cedete alla tentazione della mediocrità
e dell’abitudine”.
Con queste parole il Ponteﬁce Benedetto XVI si è rivolto
ai 50.000 aderenti del Rinnovamento nello Spirito (RnS) che
hanno affollato sabato 26 maggio piazza San Pietro a Roma.
Il Papa ha auspicato che tutti
gli aderenti al RnS possano rinvigorire la fede “crescere nella
testimonianza cristiana e affrontare senza paura, guidati dallo Spirito Santo, gli impegnativi compiti della nuova
evangelizzazione”.
Nel ripercorrere i quaranta
anni del RnS il Ponteﬁce ha ricordato lo “speciﬁco apporto
alla diffusione del Regno di Dio
e all’ediﬁcazione della comunità cristiana” tramite la “comunione con il Successore di Pietro, con i Pastori e con tutta la
Chiesa”.

Benedetto XVI ha colto la
gioia del RnS, l’impegno nella
formazione per l’evangelizzazione e la missio ad gentes, l’opera apostolica per la crescita
della vita spirituale nel tessuto ecclesiale e sociale italiano,
“mediante cammini di conversione che hanno condotto molte persone ad essere risanate in profondità dall’amore di
Dio, e molte famiglie a superare momenti di crisi”, così come
i tanti giovani che hanno generosamente risposto alla vocazione di speciale consacrazione a Dio nel sacerdozio o nella
vita consacrata.
“Cari amici, – ha sottolineato
il Vescovo di Roma – continuate a testimoniare la gioia della
fede in Cristo, la bellezza di essere discepoli di Cristo, la potenza d’amore che il suo Vangelo sprigiona nella storia, come pure l’incomparabile grazia che ogni credente può sperimentare nella Chiesa con la

pratica santiﬁcante dei Sacramenti e l’esercizio umile e disinteressato dei carismi, che,
come dice san Paolo, vanno
sempre utilizzati per il bene
comune”.
Ed ha aggiunto “Non cedete alla tentazione della mediocrità e dell’abitudine! Coltivate nell’animo desideri alti e generosi! Fate vostri i pensieri, i
sentimenti, le azioni di Gesù!”
perché “Sì, il Signore chiama
ciascuno di voi ad essere collaboratore infaticabile del suo disegno di salvezza, che cambia i
cuori; ha bisogno anche di voi
per fare delle vostre famiglie,
delle vostre comunità e delle
vostre città, luoghi di amore e
di speranza”.
Il Ponteﬁce ha concluso citando le parole di Gesù “Cadde la pioggia, strariparono i ﬁumi, sofﬁarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa
non cadde, perché era fondata
sulla roccia” (Mt 7, 24-25).

“Ad una crisi epocale si deve
rispondere con un cambiamento altrettanto epocale”, si legge infatti nel comunicato ﬁnale dell’Assemblea. I pastori della
Chiesa, rinnovando “l’impegno a
fare ﬁno in fondo la loro parte”,
hanno sottolineato, come parte
essenziale di tale processo sia
la tutela e la promozione della
famiglia. Si legge infatti: “Ogni
‘distrazione’ su questo fronte, ferisce l’intera società” che rischia
di perdere “quella bussola irrinunciabile che orienta ogni dimensione del vivere comune”.
Di qui, dunque, il forte appello a
liberare la domenica dal lavoro,
“a tutela della dignità delle persone – della donna, soprattutto –
e dei tempi della famiglia”.
Animati, poi, da quella speranza che, anche nelle difﬁcol-

tà, “sa far emergere le risorse
e la vita buona dei credenti”, i
Vescovi hanno posto l’accento
su un altro tipo di crisi: la crisi
di fede che segna in modo preoccupante la Chiesa di oggi e
che, dunque, “non tocca soltanto i lontani”.
Come rimedio la Conferenza Episcopale propone una formazione che “valorizzi i contenuti del Catechismo della Chiesa Cattolica, per riprendere con
forza l’insegnamento conciliare” e rimettere al centro della vita ecclesiale il Magistero pontiﬁcio, “strumento essenziale per
ricostruire l’identità nel popolo
cristiano”.
La formazione per adulti, in
particolare, è stata oggetto di un
ampio confronto nel corso dei
lavori. Il riferimento è andato

alle parole del Santo Padre che,
nell’intervento di ieri, ha esortato l’episcopato a “vegliare e operare perché la comunità cristiana sappia formare persone adulte nella fede perché hanno incontrato Gesù Cristo, lo conoscono perché lo amano e lo amano perché l’hanno conosciuto”.
Mossi, quindi, dalla consapevolezza di come oggi “la maturità umana e credente sia tutt’altro che scontata o acquisita una
volta per tutte”, i presuli hanno
indicato la “centralità di Gesù
Cristo e della realtà ecclesiale”
quale contenuto prioritario di
una formazione adeguata per gli
adulti, “in un impegno che porti
a superare il diffuso analfabetismo dottrinale, con la proposta
anche di ﬁgure e di esperienza
vive, esigenti, fraterne”.

Chiesa Italiana
Formazione e famiglia
Una formazione per gli adulti
e la tutela della famiglia; provvedimenti per i casi di abusi sessuali su minori da parte di chierici; l’approvazione quasi complessiva del Messale Romano e
della pastorale delle migrazioni.
Sono questi i temi che i Vescovi Italiani hanno affrontato nella 64ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si è conclusa venerdì 25
maggio.
Seguendo il programma del
Consiglio Episcopale Permanente per una recezione più ordinata degli Orientamenti pastorali del decennio, i Vescovi hanno approfondito, nei gruppi di
studio, i temi già posti in luce
nelle ultime due Assemblee Generali: quella di Assisi, nel novembre 2010 e di Roma, di maggio 2011.
Ben 232 membri hanno preso
parte ai lavori, tra cui: 17 Vescovi emeriti, 21 delegati di Conferenze Episcopali Europee, rappresentanti di presbiteri, consacrati e della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali,
nonché esperti degli argomenti trattati.
Nel corso dei lavori sono stati presentati appuntamenti di rilievo, come: l’Incontro Mondiale
delle Famiglie, la Giornata della
carità del Papa (24 giugno 2012)
e la Giornata Mondiale della Gio-

ventù (23–28 luglio 2013). Approvato e presentato anche il calendario per le attività pastorali dell’anno 2012-2013. Nominato, inoltre, mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa, come Vice Presidente della CEI per l’area Sud. Ad altre nomine ha provveduto il Consiglio Episcopale
Permanente, che, riunito nella
sessione del 23 maggio, ha ﬁssato anche la data della prossima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani a Torino, dal 12 al 15
settembre 2013.
Tra i momenti più signiﬁcativi, inﬁne: la Concelebrazione
Eucaristica nella Basilica di San
Pietro, presieduta da S.Em. il
Card. Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione per i Vescovi.
Condividendo l’impianto dato
dal presidente Bagnasco, ovvero quello “del pastore che avverte la responsabilità di farsi voce
realistica ed equilibrata del suo
popolo”, i Vescovi hanno tentato
di fornire risposte non “semplicistiche” alle sﬁde del presente.
Tra queste: innanzitutto l’obiettivo dell’accesso al lavoro e
di segnali che consentano soprattutto ai giovani di andare oltre l’attuale precarietà. Allo stesso tempo, si è rimarcata l’urgenza di un autentico ripensamento
culturale collettivo, soprattutto
di mentalità, prima ancora del
bisogno di riforme economiche.
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[ Massimo Marino e Tina Petrillo ]

SdC Mons. Farina, anche a Foggia “Gesù nostro contemporaneo”

Hodie et semper
L’INIZIATIVA È STATA PROMOSSA DALL’ACEC E DALLA CEI

Prende avvio martedì 5 giugno alla sala della comunità
Mons. Farina di Foggia la rassegna nazionale “Gesù nostro
contemporaneo – Il volto di Gesù nel cinema e nella cultura”
promossa dall’Acec - Associazione Cattolica Esercenti Cinema - in collaborazione con il Servizio nazionale per il Progetto
Culturale e con il Servizio per la
promozione del sostegno economico alla Chiesa Italiana della
CEI. La manifestazione coinvolge una cinquantina di sale della
comunità in tutta Italia con un
cartellone di ﬁlm e tavole rotonde sul tema della presenza della
ﬁgura cristologica nella produzione artistica e culturale, contemporanea o recente, allo scopo di evidenziare la presenza signiﬁcativa di Gesù nell’arte contemporanea, non solo cinematograﬁca.
«È importante ritrovare e riconoscere i segni della presenza divina nella cultura di oggi
– afferma il segretario genera-

le dell’Acec Francesco Giraldo
– soprattutto in un momento in
cui le istituzioni sono in difﬁcoltà e la crisi globale avanza. Questa non è e non deve essere un’operazione archeologica. Al contrario, è la dimostrazione della modernità del cristianesimo,
presente nella nostra cultura da
più di duemila anni e che ancora oggi ne inﬂuenza consistentemente la produzione artistica».
Nella locandina degli appuntamenti della Sala Farina sono previsti due ﬁlm e una serata conclusiva: si apre martedì 5
giugno con “Jesus Christ Superstar” del 1973 diretto da Norman Jewson, tratto dall’omonimo musical che l’inglese Andrew Lloyd Webber compose, su
libretti di Tom Rice, in forma di
opera rock per le scene londinesi e che ebbe un grande successo anche a Broadway. Si basa sugli episodi evangelici della Passione di Cristo: l’entrata trionfale in Gerusalemme, la cacciata dei profanatori dal tempio, la

congiura dei Sommi Sacerdoti,
l’ultima cena, il tradimento di
Giuda, lo spergiuro di Pietro, il
Signore giudicato presso il Sinedrio, Pilato condotto davanti
a Erode, la Crociﬁssione.
Si prosegue mercoledì 6 giugno con “Uomini di Dio” di Xavier Beauvois, ﬁlm francese in
concorso al Festival di Cannes
2010, trasposizione del sacriﬁcio
di sette monaci francesi, sequestrati e decapitati da un gruppo armato della Jihad islamica.
Si concluderà giovedì 7 giugno
alle ore 18:00 con la Tavola rotonda “I giovani e Gesù”, dove
riﬂessioni e immagini guideranno gli spettatori verso una sorta di consuntivo della rassegna.
Relatori saranno: Don Claudio Barboni, direttore del Servizio Regionale per la Pastorale
Giovanile, che relazionerà sul tema “Cristo-chiesa per i giovani” (quali sono le esperienze, le
iniziative con cui la chiesa rende contemporaneo Cristo ai Giovani); Don Pino Ruppi, incaricato Ispettoriale Parrocchie e Oratori- Ispettoria Salesiana Italia
Meridionale, “Gesù: maestro e
testimone dei giovani” (gli episodi della vita di Cristo che raccontano del suo amore per i giovani) e Paolo Delli Carri, presidente del Forum dei Giovani, “I
giovani alla ricerca di Cristo”.
“Ecco la cosa sorprendente,
la voce di Cristo ripete anche a
Voi: “Che cosa cercate?”. Gesù
vi parla oggi mediante il Vangelo
e lo Spirito Santo, Egli è vostro
contemporaneo” Benedetto XVI
Le proiezioni avranno inizio
alle ore 18 (ingresso 2 euro).
L’ingresso alla tavola rotonda è libero.

blico. Lo fa sottolineando la con- to l’evento. Agli uomini del notemporaneità di Gesù, il suo ca- stro tempo è riproposto Gesù, il
rattere di persona viva, reale, Cristo crociﬁsso e risorto, di cui
portatrice di una luce e di una parlano da secoli le grandi opesperanza capaci di orientare il re della cultura e la fede umile
cammino di un’umanità che è e operosa di tanti fedeli. Il perentrata in un tempo di grandi corso offerto si snoda nei termicambiamenti e di scelte di enor- ni della cultura attuale, quindi
me portata. Sta qui la speciﬁci- con rigore critico e confrontantà che conferisce a Gesù un si- dosi in maniera intellettualmengniﬁcato assoluto e universale, te onesta con coloro che hanno
capace di toccare il cuore, di far di Gesù opinioni molto diverse.
sentire tutti ugualmente uomi- Proprio questo confronto, conni, esaltati nella propria umani- dotto non solo sul piano delle artà e unicità.
gomentazioni, ma su tutto l’arco
Il progetto
Il messaggio emerge dalle di- dell’esperienza umana, costituiLa domanda di Gesù di Nazaret: “Voi chi dite che io sia?” ri- verse sessioni in cui è articola- rà il ‹sale› dell’evento.
suona anche oggi non meno provocante e ineludibile che nella
cerchia dei primi discepoli, e poi
Agenda dell’Arcivescovo
nei secoli successivi. In questa
5 -9 giugno 2012
domanda è implicita una seconda: chi è Gesù “per me”, e anche
05/06
Alle ore 17,00 presso l’Istituto “F. Smaldone”
“per noi”, per il genere umano?
benedice ed inaugura l’Asilo Nido “San Filippo
Dopo il grande incontro su
Smaldone”.
“Dio oggi. Con lui o senza di
lui cambia tutto” del dicembre
06-09/06 È a Białystok in Polonia per la celebrazione del
2009, il Comitato per il progetto
Corpus Domini in occasione del XX Anniversaculturale della CEI torna a lanrio della Diocesi.
ciare un messaggio forte e una
provocazione al dibattito pub-
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Tenda Eucaristica, grande partecipazione per l’VIII edizione

Preghiera e condivisione
LA TESTIMONIANZA DEI GIOVANI CHE HANNO PRESO PARTE AI MOMENTI DI PREGHIERA E AGLI INCONTRI

Te…” Ed è ﬁnita anche questa
bellissima esperienza… Ho tanta gioia nel cuore:) Grazie a tutte le persone fantastiche che ho
conosciuto”.
(Mariangela, 19 anni)
~ “…non sarò con voi ﬁsicamente, ma il cuore e la mente
sono li, davanti a Gesù, in adorazione silenziosa, in preghiera
condivisa, in ardente testimonianza, in canti di giubilo… ho
ﬁssa nello sguardo l’immagine
della tenda bianca e dell’Eucarestia esposta x ciascuno di noi, e
voi che ne date il senso umano,
che rendete concreto un Amore
annunciato e vissuto!!! Vi voglio
bene, tanto”.
E anche questa ottava edizione del “La Tenda Eucaristica dei giovani 2012” è terminata… è strano passare in piazza
Italia e non vederla… ogni anno è così… stesse sensazioni…
Una tenda che ha certamente
detto molto a chi è passato, a
chi ha spiato, chi si è affacciato,
chi non capiva il perché di questa Presenza in piazza… A conclusione di questa intensa settimana la parola spetta ai giovani che hanno lasciato commenti sui social network e messaggi
scritti a mano…
~ “Fratelli, rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi”, con le parole di San Paolo ai Filippesi venivano accolti tutti i giovani delle
scuole che visitavano la tenda a
piazza Italia tra il 20 e il 26 maggio 2012. Era iniziato come uno
dei tanti servizi che potevo fare, suonare e cantare per rendere più gioiose le varie visite alla tenda, ma una serie di coincidenze mi hanno portato a stravolgere totalmente le mie idee iniziali, per l’intera settimana
sono infatti stati sospesi i corsi
all’università, ho così potuto frequentare la tenda più di quanto
avessi calcolato.
Superato l’imbarazzo iniziale,
mi sono ritrovata a condividere
magniﬁche esperienze con persone conosciute lì da pochissimo tempo, accogliendo le classi
degli studenti. La gioia più grande inoltre è stata vedere come i
ragazzi delle scuole, nonostante

venissero un po’ controvoglia e
un po’ con aria di sufﬁcienza con
la scusa di saltare un’ora di lezione, alla ﬁne venivano incantati
dalla Luce che trovavano all’interno della tenda, e vedere come
molti di loro ritornavano anche
dopo il suono della campanella dell’ultima ora, o come molti
dopo il canto ﬁnale, che aveva il
compito di congedarli, non volevano andar via e chiedevano a
noi giovani di fare qualche altro
canto che magari conoscevano
e potevano cantare anche loro.
Non potrò mai ringraziare abbastanza le persone che mi hanno permesso di fare quest’esperienza e chi mi ha accolta come
se facessi parte da una vita del
team della pastorale giovanile,
e soprattutto ringrazio Lui, che
è stato presente in una tenda al
centro di una città, un posto impensabile per molti, riuscendo
ad attirare tantissimi giovani,
proprio come un focolare in una
notte d’inverno.
(Barbara, 19 anni )
~ “E ieri la Tenda si è “sgonﬁata” per l’ultima volta :) 7 giorni meravigliosi… ognuno diverso dall’altro..ognuno sempre
più intenso! Svegliarsi la mattina con un pace interiore… andare a scuola con gli spartiti… fare
tutto non aspettando altro che
accordare il violino,scendere ed
arrivare lì… anche a costo di studiare in piazza… anche a costo
di “saltare” le prove d’orchestra..

anche a costo di non dormire!
Ridere,scherzare,piangere, riflettere, pregare… Pizzicare
una corda o suonare sapendo di
averLo lì… davanti a me, dentro
di me! Tutto è stato meraviglioso! Tutto mi ha riempita! Tutto
mi mancherà! “A Te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più… a Te che hai dato senso al tempo senza misurarlo…
a Te che sei il mio amore grande
ed il mio grande amore!”. Semplicemente… anzi Inﬁnitamente Grazie a Lui e a chi ha condiviso quest’esperienza con me”.

(Valeria, 25 anni)

~ “Aldo Moro me lo ricordo. Il
suo viso contratto dalla stanchezza, un giornale tra le mani,
una stella inscritta in un cerchio
sullo sfondo. Aldo Moro ce lo ricordiamo tutti, anche se siamo
nati dopo il suo tragico epilogo e
nulla abbiamo conosciuto degli
anni della sua presidenza ed impegno politico. Come spesso accade quando ci ﬁdiamo e lasciamo che il destino ci conduca nel
posto giusto, oggi un ponte inat(Federica, 18 anni) teso è stato eretto per me che ho
preso parte alla tenda eucaristica in Piazza Italia, un ponte tra la
~ “Grande sei Tu e stupende dimenticanza e la testimonianza,
cose fai… Nessun altro è come tra un passato troppo simile al

nostro futuro e un presente che
inesorabile ricasca all’indietro.
Questo ponte si chiama Agnese.
Sorrisi, ironia, intensità, energia,
sincerità, semplicità: ecco di cosa è fatto il ponte sul quale abbiamo mosso i nostri passi di conoscenza questa notte. Aldo Moro
me lo ricordo, ma non sapevo chi
fosse. Ora non penso più ai suoi
occhi incavati, al quotidiano, alla
stella a cinque punte, a quel bianco e nero che, senza appello, ha
tolto il colore ad un’esistenza intera. Ora penso che cenava tardi
e che ha visto poco i suoi ﬁgli, che
è stato un secchione e che amava insegnare. Penso che era solo perché ha avuto molto potere.
Penso che il suo pensiero lo ha
dedicato a Cristo.
Agnese ci ha ha lasciato “un
pezzetto” di suo padre perché “le
belle persone” dice “si devono dare a tutti”. E così, in un’occasione sola, di belle persone ne ho incontrate due e forse tre e forse
quattro, dieci, venti se per caso
mi guardo attorno con attenzione, se per caso il pensiero di questa sera ci ha uniti per davvero.
Forse credere ad una autentica comunione tra uomini non è
un’utopia se ci resta ancora la voglia di raccontare, se ci resta ancora l’umiltà per ascoltare”.
(Monica S., 30 anni)
Per il reportage fotograﬁco
sulla Tenda Eucaristica
si ringraziano
Monica Carbosiero
e la Pastorale Giovanile
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Cappella Universitaria, “Famiglia e lavoro, opposizione o armonia?”

Un vero dilemma
ZAMAGNI, PRIMA LAVORO E FAMIGLIA ERANO MOLTO COLLEGATI, BISOGNA TORNARE A QUELL’ARMONIA

Famiglia e lavoro, opposizione o armonia? Il dilemma si protrae da anni ed è estremamente
attuale ai giorni d’oggi, viste le
continue dinamiche che hanno
introdotto notevoli cambiamenti nella famiglia moderna. Se n’è
discusso in un incontro svoltosi
mercoledì scorso alla Facoltà di
Giurisprudenza di Foggia e organizzato dalla Cappella dell’università, cui ha preso parte, tra

gli altri, un notevole esponente,
la prof.ssa Vera Neri Zamagni,
autrice assieme al marito Stefano, famoso economista, del libro “Famiglia&Lavoro, opposizione o armonia”. Il testo tratta
in modo scientiﬁco i punti critici e le possibili soluzioni di fronte alla discrasia nella gestione
dei tempi dedicati alla famiglia
e al lavoro. La dualità di questi
aspetti contraddistingue la vita

di ogni famiglia e di ogni soggetto della famiglia fornendo una
chiave di lettura nuova. La prof.
ssa Zamagni è ordinario di storia economica presso l’Alma Mater di Bologna. Inoltre è stata,
tra le altre cose, segretaria della Società Italiana degli Storici
dell’Economia; reggente della ﬁliale di Bologna della Banca d’Italia; vicepresidente della Giunta
regionale dell’Emilia-Romagna

e assessore alla Cultura, Sport e
Rapporti coi Cittadini. È ancora
membro del comitato scientiﬁco
dell’associazione ASSI per lo studio della storia d’impresa e lavora nel gruppo di lavoro per il settore storico della Casa ed. Il Mulino di Bologna.
“Sicuramente al giorno d’oggi, se esaminiamo il rapporto tra
lavoro e famiglia, sono più gli
aspetti di opposizione che di armonia – afferma Vera Zamagni
– però non è sempre stato così, per millenni lavoro e famiglia
erano molto collegati, tant’è che
la parola economia signiﬁca governo della casa, il lavoro si faceva in casa e la famiglia stava in
casa. Era quindi naturale che le
dinamiche del lavoro e della famiglia fossero collegati”. Armonia interrotta dal mutare dei tempi, che hanno introdotto la separazione del lavoro dalla casa e
hanno originato i primi problemi. Quali possono essere allora
le soluzioni? “Adesso c’è il problema di tornare a quell’armonia, un ritorno che non può essere costruito precedentemente perché da un lato non si può
pensare di far tornare i lavori in
casa anche se alcuni mestieri lo

stanno facendo, e dall’altro lato
è impensabile continuare con la
soluzione che era stata trovata di
primo acchito, ovvero quella di
specializzare la famiglia con l’uomo che sta fuori e le donne che
stanno dentro”, sottolinea la Zamagni, secondo cui è opportuno
compiere “il tentativo di organizzare il mondo del lavoro in modo
tale da permettere a tutti di lavorare ma al tempo stesso di vivere le dimensioni della famiglia.
Bisogna riorganizzare il mondo
del lavoro”.
Vera Zamagni si è occupata
di tante dimensioni tra cui quella dell’organizzazione del lavoro sull’arco del tempo. Il ben più
noto marito Stefano Zamagni,
dal canto proprio, si occupa di
terzo settore e dei problemi legati a un’economia diversa da quella in funzione oggi, e aveva trovato modo di fare delle riﬂessioni
sull’opposizione tra lavoro e famiglia. Motivazioni che hanno indotto i due coniugi a mettere in
pratica questi pensieri, anche in
considerazione del VII Incontro
mondiale delle famiglie con Papa Benedetto XVI, che si svolge
quest’anno a Milano dal 30 maggio al 3 giugno.

Il cammino di San Gerardo Majella
Lunedì 28 maggio, a Deliceto, precisamente dalla Chiesetta dell’Olmitello, è stato dedicato un vero e proprio appuntamento a tappe a San Gerardo
Majella, ﬁgura tanto cara al popolo delicetano. Il neonato C.P.
Club Unesco di Deliceto con
il Centro Tannoja ha pensato
ad un evento dal titolo “Il cammino di San Gerardo Majella”.
La partecipazione è stata trasversale ed ha visto coinvolte
tante associazioni del paese,
con il patrocinio del Comune di
Deliceto, delle due parrocchie
(SS. Salvatore e S. Rocco), della Comunità Mariana “Oasi della Pace”. Il percorso ideato ed
ideale è stato puntellato da funzioni religiose, con una processione commemorativa dell’arrivo di S. Gerardo alla Consolazione, una concelebrazione eu-

caristica e la ﬁaccolata ﬁnale,
questa volta dalla Consolazione alla volta dell’Olmitello, per
ricordare la partenza del santo
da Deliceto. Nel mezzo, è stata realizzata una breve rappresentazione sulla vita di Gerardo ad opera del gruppo Skarìa
e la presentazione di una nuova pubblicazione del presidente del C.P. Club Unesco Deliceto, Vincenzo Mazzei, dal titolo “Antica Orazione a Fratello Gerardo Majella della Congregazione del SS. Redentore”.
La suddetta orazione è stata
accompagnata da musica eseguita dall’Associazione Alkaemia del dott. Spiezio. Il libro è
stato distribuito gratuitamente, eventuali donazioni spontanee sono state destinate alla costituzione della biblioteca
comunale di Deliceto, proget-

to per il quale il C.P. Club Unesco di Deliceto ha già ricevuto il patrocinio morale del Comune. L’evento, inﬁne, si fregia di un’iniziativa collaterale
che rimanda ad una richiesta
fatta dal C.P. Club Unesco Deliceto al Comune di Deliceto,
quella di intitolare “Il Cammino di San Gerardo Majella” la
strada denominata Strada Comunale Vecchia Deliceto Consolazione. All’Amministrazione Comunale di Deliceto si è
chiesto di “assicurare la manutenzione del sentiero per renderlo ripercorribile a piedi, al
ﬁne di valorizzare il patrimonio materiale ed immateriale
della Comunità Delicetana, gli
aspetti storici, religiosi, tradizionali, ambientali e quelli legati alla biodiversità autoctona; organizzare un evento an-

nuale che faccia ripercorrere,
appunto a piedi, il Sentiero in
occasione del 17 Maggio, data di arrivo di San Gerardo alla
Consolazione”. Si ritiene doveroso registrare per esteso tutte
le adesioni all’evento: Associazione Alkaemia, Gruppo Skaria, Centro Tannoja, Proloco
Deliceto, Associazione Protezione Civile, Laboratorio Orafolk (Oratorio San Domenico
Savio), Centro Turistico Acli,
Associazione Noi ci Crediamo, Coro Polifonico di Deliceto e Schola Cantorum S. Rocco, Associazione Teatrale Tanino, Confraternità S. Antonio, Confraternita Carmine
e S. Rocco, Confraternita S.
Anna e Morti, Confraternita
SS. Sacramento, Associazione Madonna della Consolazione di S. Agata di Puglia.

Fonte Pietro Doto
Ufﬁcio Stampa Club Unesco
Deliceto
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I Santi ci sono
anche oggi
Chi afferma il contrario mente a se stesso, non è al passo con
i tempi e non conosce le notizie
che i mass-media trasmettono
quotidianamente, direi che vive
fuori dal contesto storico. Vuole dimostrare, inoltre, che alcuni personaggi, che hanno scritto un pezzo di storia, non sono mai esistiti. Il Santo dei santi, che ha fatto parlare la storia
antica per oltre quattromila anni ed ancora oltre duemila anni la storia ﬁno ad oggi, è Gesù.
Nessuno può dire: “Non lo conosco”. Gesù è l’uomo che è entrato nel cuore di tutti: del dotto e
dell’ignorante, del ricco e del povero, anche nel cuore del bambino che lo invoca con le manine
giunte. Certamente nel secolo in
cui viviamo non possiamo non
menzionare P. Pio da Pietrelcina, Papa Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta, S. Giovanni Bosco, S. Domenico Savio, Beato Toniolo e tanti altri a
noi poco noti. Ciascuno di questi santi ha una storia unica, irripetibile, un fascino particolare. Andando a ritroso nel tempo
e, soprattutto, nei secoli passati, non possiamo non ricordare
il grande precursore di Cristo,
Giovanni Battista, che si nutriva
di miele selvatico e di locuste,
vestiva con pelle di cammello,
invitava anche gli altri alla pe-

nitenza e alla rettitudine ed ha
pagato la sua coraggiosa condanna del male con la vita, testimoniando Cristo. Attraverso i secoli incontriamo un monaco, chiamato Benedetto che
con la sua regola “Ora et labora” ha entusiasmato tutti i giovani di tutte le estrazioni sociali, così si dica pure della sorella
Scolastica, che diede un esempio mirabile di vita ascetica. Dopo un periodo, durante il quale
si era perso ogni ritegno, successe un tempo di rinascita religiosa in cui “nacque al mondo
un sole” (Dante), di nome Francesco, giovane brillante che, ancora oggi, a distanza di secoli,
dà una risposta agli interrogativi fondamentali della vita. Egli
ha dimostrato in modo appassionato ed appassionante che,
anche senza possedere nulla,
anche senza il minimo potere, è
possibile dare all’esistenza quel
senso che tanti ﬁlosoﬁ, anche di
primo piano, non sono riusciti
a dare. S. Francesco anche oggi ricorda a tutti che veniamo
da Dio e andiamo a Dio. E che
cosa dire della “pianticella” di
S. Francesco, Chiara, nobile di
nascita, nobile di spirito, come
riferisce Tommaso da Celano;
grande per aver fatto del Vangelo la sua regola di vita e per aver
attirato con l’esempio altre a se-

guirla. La sua testimonianza ci
mostra quanto la Chiesa tutta
sia debitrice a donne coraggiose e ricche di fede come lei, capaci di dare un decisivo impulso
per il rinnovamento della Chiesa stessa. Ci sono i santi oggi?
Senz’altro si può rispondere affermativamente, anzi c’è la santità feriale, siamo chiamati tutti alla santità. Basta considerare le opere fatte in nome di S.
Antonio in Italia, in Europa, in
America, in India, in Africa, in
tutto il mondo conosciamo l’opera di carità di S. Antonio, “la
Caritas Antoniana”. Francesco,
l’immagine di Cristo in terra,
chiama Antonio “mio Vescovo”
per la sua prudenza e sapienza. Proseguendo nella storia, in-

V.V.V.V. Vero Vintage…
Vieni a Vedere!
Sei appassionato/a di vintage? Finalmente a Foggia lo puoi
trovare! Vieni a vedere cosa c’è
nel guardaroba del nostro punto vendita! La “Fondazione Maria Grazia Barone” e l’ “Associazione Il Vangelo della Vita onlus” sono felici di offrire a tutti
i visitatori una vasta gamma di
offerte per uomo e donna: abiti, giacche, gonne, borse, accessori e bijoux, e tanti, tantissimi
capi nuovi e seminuovi da 5, 10
e 15 Euro!!!
Ci trovi nei locali della Fondazione Maria Grazia Barone,
via Marchese De Rosa 1 (al primo piano) tutti i mercoledì pomeriggio dalle 18.30 alle 20.00.
Vieni a passare un pomeriggio
tra amici davvero speciali (gli

ospiti della Casa e i volontari
dell’Associazione) all’insegna
del Vintage Shopping! E se il
capo che ti piace ha bisogno di
modiﬁche non ti devi preoccupare, le nostre “nonnine” sono
abilissime sarte e il tuo capo diventerà come fatto su misura.
Durante il pomeriggio, inoltre, si potranno provare i capi,
scambiare chiacchiere con gli
ospiti della Casa e, se vorrai, potrai anche tu portare il tuo look
vintage che da anni hai nell’armadio. Le “nonnine” potranno
fare le modiﬁche necessarie a
prezzi “eticissimi”! Ti aspettiamo!!!!!!
L’iniziativa si preﬁgge come
obiettivo principale l’animazione della Comunità presente nel-

la Casa e gli eventuali proventi
andranno in beneﬁcenza per i
progetti delle due associazioni
promotrici.
Équipe dell’iniziativa

Per informazioni:
Valentina 340 5279633,
Francesca 328 8639389,
Paola 333 9877188,
Dora 347 1922223,
Grazia 388 1690174.

contriamo una donna che è stata sposa, madre, vedova e monaca, soprannominata da tempi “la santa delle cose impossibili”. Nessuno può dire di no dinanzi alla evidenza dei fatti, per
chi non crede, può andare a Cascia a visitare un santuario dedicato a S. Rita. Senza dubbio di
vita straordinaria di Rita affascinò le persone del tempo, ella
fu la monaca del dolore e la mistica innamorata del Crociﬁsso. Per quattordici anni portò
sulla fronte una piaga putrida e
purulenta che la tenne segregata in una cella perché non appestasse il monastero. Oggi la devozione della santa è grande,
tanti si rivolgono a lei, per ricevere, tramite la sua umile inter-

cessione, aiuto e pace. Non si ﬁnirebbe mai di parlare di santi,
certamente l’esempio della loro vita trascina, spinge ad imitare e le loro virtù brillano come stelle nel ﬁrmamento; la loro storia è un invito a riﬂettere
sul senso dell’esistenza e a cercare in Dio il segreto della vera
gioia, come dice il Santo Padre
Benedetto XVI: diventare santi,
vicino a Dio. I santi non muoiono! Per questo preghiamo, perché ci aprono il cuore alla speranza e all’amore, ci aiutano a
ritrovare il senso del peccato,
ci aiutano a ritrovare il Cielo,
ad imboccare la via della santità che porta a Lui.
Fr. Luca Lupo
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La Parola della domenica
Santissima Trinità (anno B) - 3 giugno 2012
Nelle Domeniche precedenti ci siamo fermati, per cinquanta giorni, a contemplare il grande mistero della Pasqua. Abbiamo ricordato la settimana che
hanno vissuto i discepoli dopo il giorno della Risurrezione,

l’Ascensione, quaranta giorni
dopo, la Pentecoste ed il dono
dello Spirito Santo, cinquanta
giorni dopo. Questa domenica
lo sguardo, l’attenzione è come
riportata su di noi. Questa Domenica contempliamo il gran-

de mistero della nostra fede l’unità e la trinità di Dio. Eppure è
come se fossimo riportati al nostro Battesimo perché il Vangelo ci dice: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo”. Gesù parla chiaramente del battesimo, del primo sacramento che
abbiamo ricevuto, quello che ci
ha fatti deﬁnitivamente ﬁgli di
Dio e membri della Chiesa. Figli
nel Figlio. Ci viene rivelato il nome del Dio nel quale noi crediamo e che è “Padre, Figlio e Spirito Santo”. Sappiamo il suo nome, conosciamo la sua verità. Ci
viene anche chiesto, come Chiesa, di “insegnare loro a osservare tutto quello che vi ho comandato”. “Questo io vi comando:
che vi amiate gli uni gli altri”.
“Da questo riconosceranno che
siete miei: dall’amore che avrete l’uno per l’altro”. Anche nella
fede che professiamo ogni domenica nel Credo diciamo che
la Chiesa anzitutto è “una”. È il
primo aggettivo che affermiamo
della nostra Chiesa, della comunità della quale facciamo parte.
Del corpo che costituiamo come membra dello stesso corpo.
Ci apparteniamo l’uno all’altro
non per parentela di sangue o
per umana simpatia ma per oggettiva appartenenza allo stesso corpo che è “il corpo mistico
di Cristo”. Siamo ﬁgli dello stesso Padre e fratelli fra di noi nello

stesso fratello Gesù. Stiamo passando momenti, tempi, nei quali per alcuni è difﬁcile credere la
Chiesa “una, santa”. Dobbiamo
chiederci nell’intimo delle nostre anime di battezzati cosa signiﬁca oggi per noi il Battesimo,
cosa è la Chiesa, come testimoniare (essere martiri) della e per
la Chiesa. Il Papa ai vescovi italiani ha parlato della nostra società che ormai è senza Dio ma
anche dei fedeli delle nostre comunità che non sanno quale sia
il contenuto della nostra fede. È
stato indetto dal Papa l’anno della Fede sia per ricordare i cinquanta anni del Concilio Ecumenico Vaticano secondo sia perché il contenuto della nostra fede sia l’oggetto della riﬂessione dei credenti, delle chiese, soprattutto dei catechisti e di coloro che hanno il compito di insegnare. Gli scandali che accadono fra le mura segrete del Vaticano diventano sempre di più
oggetto degli scoop giornalistici. Purtroppo sono usati per distruggere la ﬁducia nella Chiesa.
Ma non dobbiamo buttare “l’acqua sporca con il bambino dentro”. Dall’altra parte non dobbiamo neppure bere l’acqua sporca facendola passare per acqua
buona che disseta. La Chiesa è il
Corpo mistico di Cristo, garante della trasmissione della verità che Gesù ci ha insegnato, che
rende oggettivamente reale la
presenza di Gesù e la validità, la

verità, dei sacramenti. Il tesoro
della fede è posto “in vasi di creta”. La comunità che componiamo è la somma del nostro bene
e del nostro male. I nostri peccati fanno di noi membra malate
del corpo. Anzi, ancora peggio,
sono come un cancro nel corpo
mistico. Le domande di questa
domenica sono chiare: che senso ha per me essere battezzato?
Cosa è la Chiesa per me? Sono pronto a morire martire, come in Messico, in Russia, in Cina, in altre parti del mondo, per
la Chiesa? Ma c’è un’altra sottolineatura da fare nel Vangelo
di domenica ed è che la Chiesa (ed oggi siamo un miliardo e
quattrocento milioni, in crescita) inizia su un monte della Galilea con l’incontro fra Dio Figlio
morto e risorto ed undici (perché il dodicesimo dopo aver tradito Gesù si è suicidato) discepoli che per di più “dubitavano”.
Quegli undici, in terra di Galilea,
avvertono nelle parole di Gesù
un mistero, su cui è impossibile mettere le mani; è una soglia,
niente più che una soglia da cui
intravedere l’immensità del mistero di un Dio che si fa piccolo,
umile, povero e che si mette in
mano ad uomini dei quali conosce la debolezza ed il peccato allora come oggi.
Padre Valter Arrigoni
Monaco diocesano cistercense

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

PRODUZIONE MEDAGLIE SACRE

Via Carlo Ciampitti, 82
71100 Foggia
Tel./Fax 0881.687621
Cell. 3280740506
E-mail: mcapita@alice.it
www.capitamatteo.it
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Presentato il libro di fr. Fabiano sulla ﬁgura di padre Benedetto

Vita, lume e amore
DA PADRE A FIGLIO SPIRITUALE DI PADRE PIO

Chi visita S. Marco in Lamis rimane colpito da un monumento posto all’ombra del campanile della Chiesa Madre. Il monumento è formato da un trittico di
frati cappuccini con padre Pio al
centro. L’opera, realizzata dallo
scultore locale Filippo Pirro, ritrae anche due frati cappuccini
sammarchese che sono stati fondamentali nella formazione spirituale di padre Pio. I frati sono padre Benedetto Nardella e padre
Agostino Daniele. Solo chi conosce bene la vita del Santo di Pietrelcina è a conoscenza della loro
importanza non solo per padre
Pio, ma per tutta la fraternità della provincia monastica di S. Angelo. Infatti, entrambi hanno ricoperto per diverso tempo la responsabilità della provincia monastica come Ministri provinciali
e hanno vissuto tutte le turbolenze che i frati hanno dovuto subire
subito dopo l’Unità d’Italia con la
soppressione degli ordini religiosi e la conﬁsca dei loro beni. La
vita di padre Benedetto Nardella è stata raccolta in un prezioso volume a cura di fr. Riccardo

Fabiano, storico dell’Ordine dei
cappuccini. Il volume è un’enciclopedia, è un quadro chiaro in
cui trarre gli elementi essenziali
della vita, non solo del frate sammarchese, ma di tutta la vicenda umana e religiosa della prima metà del secolo scorso nella
Capitanata. Fr. Riccardo Fabiano porta nel libro tutti gli avvenimenti legati a padre Benedetto
durante la sua vita religiosa. In
modo particolare pone l’accento sulla riorganizzazione dell’Ordine nella Provincia monastica,
il suo rapporto con il frate di Pietrelcina, la cura verso i giovani
chierici, le responsabilità nei vari
gradi nell’ordine cappuccino. Inﬁne, fr. Riccardo racconta padre
Benedetto come scrittore, poeta
e autore di numerosi articoli per
le riviste francescane. Ma padre
Benedetto è stato anche un artista di rare qualità. Molte sue opere sono conservate nei vari conventi, dove ha dimorato durante la sua esistenza umana. In maniera particolare la vita di padre
Benedetto si è svolta a S. Marco
la Catola che per diversi perio-

di l’ha avuto come padre guardiano. Il convegno di presentazione del libro ha avuto diversi
relatori che hanno ripercorso la
vita di padre Benedetto. Al convegno, voluto dalla Fondazione
Pasquale e Angelo Soccio, dalla curia Provinciale cappuccina
e dal Santuario di S. Matteo, sono intervenuti i coniugi Caterina
e Matteo Ciavarella, padre Mario Villani, padre Mariano Di Vito moderati dal preside Raffaele
Cera. A conclusione del convegno è intervenuto Luigi Ianzano,
ministro dell’OFS “Sorella Semplicità” di S. Marco in Lamis. Ianzano si è soffermato sulla particolare cura che padre Benedetto aveva per il Terz’Ordine francescano da lui seguito come assistente spirituale. La vita di padre Benedetto è stata ben riassunta nell’annuncio funebre della sua morte avvenuta a S. Severo
il 22 Luglio 1942: “La sua giornata in terra fu vita per la monastica Provincia. Fu lume per le anime. Fu amore per tutti nel fulgore della virtù”.
Cenni storici
sulla vita di
padre Benedetto Nardella
Nasce a S. Marco in Lamis il
16 Marzo del 1872 in Via Purgatorio. Fu imposto il nome di battesimo Giuseppe Gerardo. Papà calzolaio, mamma casalinga,
il giovane Giuseppe Gerardo ebbe l’inﬂusso positivo di un laico
Bernardino De Lillo che aveva
fondato una casa della gioventù per il canto, la preghiera, la
formazione cristiana. Tante vocazioni alla vita consacrata vennero fuori dal circolo S. Giuseppe. Il giovane Giuseppe Gerardo frequentò le scuole d’istruzione superiore, dove spiccò per il
suo senso artistico tanto da continuare gli studi a Foggia nelle
scuole professionali. Riformato dal servizio di leva a 18 anni
compiuti fece ingresso tra i frati
minori cappuccini. Nel 1890 con
la vestizione degli abiti religiosi
cambiò nome in fr. Benedetto.
La sua formazione si svolse anche in Toscana, dove conseguì la
laurea in Filosoﬁa. Ministro Provinciale per diverse occasioni
fu padre Spirituale di padre Pio.
Il suo corpo fu traslato dal cimitero di S. Severo a quello di
S. Giovanni Rotondo nel 1975.

L’abito come ﬁlo
della memoria

L’Istituto professionale
di Moda è una realtà viva a
S. Marco in Lamis, dove le
ragazze sono impegnate in
diversi progetti di recupero
della memoria attraverso
l’evoluzione della moda e
della conservazione di abiti. Recentemente l’Istituto
è stato impegnato nel tradizionale Meeting della moda organizzato per mettere in rete le diverse realtà
professionali della Regione in un unico grande progetto, dove la conoscenza
e la presentazione del lavoro svolto durante l’anno,
abbiano un riscontro anche d’interesse da parte di
operatori della moda delle diverse case italiane. Le
ragazze disegnano i propri
abiti e con diligenza e professionalità realizzano l’opera pensata. Possiamo dire tranquillamente che l’Istituto di Moda è un piccolo atelier della cittadina
garganica.
Nei giorni scorsi si è
aperta una mostra, dove
sono stati esposti diversi abitini per bambole con
abiti da sposa dei decen-

ni passati. Un progetto che
ha visto impegnati i giovani dell’Istituto di Moda, i ragazzi della scuola “Balilla”
e un’anziana signora, Veneranda, che all’età di 88 anni
ha trovato la passione per
cucire gli abitini realizzati
dalla fantasia dei ragazzi.
La bambola come specchio
della propria esistenza dove riﬂettere i propri sogni.
Ed ecco che il genio dei ragazzi, accompagnato dalla
professionalità dei giovani studenti, far uscire modelli di abiti sontuosi e belli realizzati pazientemente dalle mani rugose di chi
con ﬁli e aghi ha passato
una vita. I giovani dell’IPSIA raccontano come l’entusiasmo dei bambini sia
stato travolgente. I bambini hanno riportato nel tempo le ragazze a essere quelle bambine piccole che giocavano con le bambole.
È stato un po’ come giocare tutti con le bambole e
con gli abiti che vestono le
nostre emozioni.
Antonio Daniele
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Il prof. Rizzi chiude il sesto ciclo di Letteratura Cristiana Antica

Alla scuola di Origene
UNA PERSONALITÀ DI SPICCO TRA APOLOGISTI E DETRATTORI

divise in due sezioni, per la grande afﬂuenza di allievi. Afﬁdò la
catechesi al discepolo Eracla,
“riservando a sé l’insegnamento
delle verità superiori”, per venire incontro alle richieste di eretici e ﬁlosoﬁ, interessati non solo
alle cose divine, ma anche alla ﬁlosoﬁa pagana. Si realizzava così
un curioso ribaltamento dell’immagine di Origene, perché al passaggio dal ﬁlosofo pagano al sapiente cristiano segue ora il percorso inverso: il vir ecclesiasticus cede gradualmente il posto
al ﬁlosofo pagano per insegnare
ﬁlosoﬁa ai ﬁlosoﬁ stessi.

I cicli di lettura patristica a Foggia - Lectura Patrum Fodiensis
- a cura dei professori Marin e
Infante, si qualiﬁcano anche per
la trattazione esaustiva del tema
scelto. L’argomento di quest’anno, Origene e la tradizione alessandrina, si è sviluppato in 6 incontri. Ne abbiamo riferito su
queste colonne, a partire dall’introduzione della scuola di Alessandria d’Egitto (prof.ssa Catarinella – università di Foggia), per
proseguire con le note autobiograﬁche (prof. Perrone – Bologna), con l’interpretazione origeniana delle scritture (prof.ssa
Prinzivalli – Roma), con Origene
maestro di vita spirituale (prof.
ssa Monaci – Torino), con il ruolo
di Origene nel primo monachesimo (mons. Tamburrino – nostro
arcivescovo).
L’ultimo incontro, a completamento logico del ciclo non poteva che riguardare gli effetti dell’insegnamento. Se n’è occupato il
prof. Marco Rizzi (Milano “Cattolica”) con la relazione Alla scuola
di Origene, da Cesarea alla Cappadocia, osservando come la prima testimonianza risalga all’anno
238, attribuita a Gregorio il taumaturgo, allievo di Origene.
Sostiene il relatore che questo
scritto, Encomio di Origene, sia
in realtà anonimo, ma è utile per
farci comprendere come si com-

portava il maestro nell’esercizio
quasi sacrale della sua funzione.
Non si limitava ad esporre a parole la sua ﬁlosoﬁa, ma la traduceva nel concreto dello stile di
vita, “saldando le parole ai fatti”.
Non è il perfetto “paradigma di
sapienza”, ma è certo che tendesse a tale perfezione, impegnando ogni energia intellettiva, anche “oltre le possibilità umane”.
Non escludeva nessun discorso ﬁlosoﬁco, perché voleva che
ne fossero tutti a conoscenza e
a questo ﬁne “lui stesso vi si inoltrava insieme a noi, precedendoci e tenendoci per mano come
per strada”. L’obiettivo ﬁnale era
l’acquisizione delle competenze
necessarie per approdare al discorso sul divino, realizzando così il passaggio graduale dall’ambito ﬁlosoﬁco a quello teologico
cristiano.
Filosoﬁa e teologia
L’atteggiamento di Origene era
in linea con l’immagine del ﬁlosofo del tempo, con connotazioni precise anche nel modo di presentarsi, con la barba e il pallio,
telo rettangolare di lana bianca
che, indossato sopra la tunica,
lasciava libero il braccio. Ma soprattutto si distingueva per uno
stile di vita riservato, dedito alla
pratica della virtù, che scaturiva
da uno speciﬁco insieme di co-

noscenze, che permetteva di riconoscere un ﬁlosofo desumendolo dal comportamento.
Dall’abbinamento stile di vita-dottrina nasce nell’ambito del
cristianesimo la “vita cristiana”.
Accade allora che la teologia,
che ﬁno ad allora aveva un ruolo
marginale nella ﬁlosoﬁa, emerga in primo piano diventando il
punto di arrivo della meditazione ﬁlosoﬁca. Si evidenzia in questo trapasso l’abilità didattica di
Origene, capace di coinvolgere
nelle sue tesi anche studiosi di
diverso orientamento.
Tanto successo doveva ﬁnire
per attirare critiche anche in ambito religioso. Ce lo testimonia
l’allievo Panﬁlo (martirizzato nel
307), che nella Apologia per Origene (scritta con Eusebio) adombra le ostilità che la dottrina origeniana affrontava e ridimensiona la ﬁgura del ﬁlosofo pagano
facendo emergere quella dell’ecclesiastico.
Sulla stessa scia si muoverà
poi lo stesso Eusebio, allievo di
Panﬁlo, che dedica ad Origene il
libro VI della Storia della Chiesa,
confermando quanto già scritto
col suo maestro e riportando alcune lettere scritte da Origene, in
risposta alle accuse del vescovo
Demetrio.
Eusebio riporta anche le vicende della scuola che Origene

Origenes Adamantius
Ragioni di spazio non ci consentono di soffermarci su estimatori di Origene, operanti in
Cappadocia, come Gregorio Nazianzeno, Gregorio di Nissa (che
deﬁniva Origene principe della
cultura cristiana del III secolo),
per non parlare di Ambrogio da
Milano e Ilario di Poitiers. Non
mancarono gli oppositori, come Metodio di Olimpo o come
gli Ariani, Pelagiani, Nestoriani.
Vicenda complessa quella della
“eredità” della scuola di Origene,
che si snoda dall’Encomio incon-

dizionato di cui in premessa alla
ﬁera opposizione degli eretici.
Un percorso impervio che passa
dalle questioni ﬁlosoﬁche-teologiche alte (dottrina della preesistenza delle anime, dottrina della salvezza universale – apocatastasi – secondo la quale il mondo,
dopo la distruzione, tornerebbe
alla primitiva perfezione, a compimento delle promesse di Dio)
a meno commendevoli ragioni di
bottega, intese a deﬁnire ambiti
di competenza tra vescovi, presbiteri e studiosi.
La stessa divisione della scuola, oltre che a ragioni di gestibilità, rispondeva anche alla necessità per Origene di spaziare con
maggiore libertà nel suo pensiero, lasciando compiti catechetici
a Eracla, che vantava buoni rapporti col vescovo Demetrio, divenuto suo oppositore.
Ci sono uomini che attraversano il tempo in modo anonimo
e inconcludente e ci sono quelli che lasciano traccia del loro
pensiero, polarizzando encomi
senza riserve e opposizioni risolute. Origene è tra questi ultimi;
non per caso era anche chiamato Adamanzio, “resistente come
l’acciaio”.
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L’Asparago
di Capitanata
verso l’Unione Europea
“La tutela dell’agricoltura di
qualità, collegata ad una politica di vera valorizzazione delle eccellenze della produzione
agroalimentare di Capitanata,
è lo strumento politico attraverso il quale il territorio può
dare una risposta efﬁcace alla crisi economica che attanaglia questo comparto strategico e fondamentale per l’economia provinciale. E, contestualmente, offrire un sostegno alle nostre imprese”. Così Savino
Santarella, assessore provinciale all’Agricoltura, ha annunciato, lo scorso 26 maggio, la decisione della Giunta dell’Ente
di Palazzo Dogana di promuovere la nascita e la costituzione di un Comitato territoriale al quale afﬁdare l’attivazione delle procedure di riconoscimento europee dell’IGP (Indicazione Geograﬁca Protetta)
per l’ “Asparago di Capitanata”.
”La coltivazione dell’asparago
in provincia di Foggia – ha spiegato Santarella – ha visto in questi anni una grande affermazione, sia a livello di produzione
che di consumo. Un risultato
che è il frutto della riconosciuta

qualità del prodotto sul mercato nazionale ed estero da un lato, e dall’altro l’esito di un serio
controllo di ﬁliera che ha determinato l’attecchimento del prodotto nella distribuzione, anche
in assenza di speciﬁche azioni
di marketing dirette ad evidenziarne ed esaltarne le qualità.
Da questo punto di vista – ha
detto – la mancanza di strategie commerciali e di tutela del
prodotto costituisce una seria
difﬁcoltà di valorizzazione nel
confronto sui mercati essenzialmente esteri. E da questa consapevolezza nasce la necessità di
tutelare l’asparago di Capitanata attraverso la richiesta di riconoscimento del marchio IGP che
la Comunità Europea assegna
per la salvaguardia delle ﬁliere
virtuose e dei prodotti legati al
territorio e ai fattori naturali e
umani dell’area di produzione”.
I numeri della produzione
dell’asparago in Capitanata sono infatti di grande rilievo. Basti pensare che in provincia di
Foggia il primo impianto per la
coltivazione dell’asparago è stato realizzato a Candela nel 1984
e attualmente si contano circa

Piano commercio,
la concertazione sulla
nuova pianiﬁcazione

1300 ettari di coltivazione. Un
dato assolutamente signiﬁcativo se confrontato con quello
dell’intera Puglia, dove gli ettari coltivati ad asparago sono in
totale 1700.
Per queste ragioni l’Ente di
Piazza XX settembre ha valutato positivamente l’opportunità
di promuovere la costituzione
di uno speciﬁco “Comitato territoriale”, cui afﬁdare l’attivazione delle procedure di riconosci-

mento europee dell’IGP dell’Asparago di Capitanata”, attraverso la redazione e deﬁnizione di
un dedicato disciplinare e l’individuazione del territorio di riferimento.
A far parte del Comitato saranno le associazioni di categoria, le aziende produttrici, l’Università degli Studi di Foggia e le
Amministrazioni comunali ricadenti nelle zone interessate
da questa coltivazione. Santa-

rella poi ha auspicato che “come avvenuto in altre occasioni
e per altre eccellenze della produzione agroalimentare di Capitanata, prima tra tutte il vino “Nero di Troia”, recentemente insignito del prestigioso marchio “Doc” (Denominazione di
Origine Controllata), sia questa
la strada giusta per ridare ossigeno e nuove opportunità commerciali al settore trainante della nostra economia”.

“Il nostro obiettivo deve essere costruire un quadro di regole condiviso e da rispettare
così da offrire certezze agli imprenditori, per favorire gli investimenti e l’occupazione che
ne discende, e incrementare la
quantità e la qualità dei servizi
destinati ai cittadini”. Così Pippo Cavaliere, assessore comunale alla Programmazione e Valorizzazione del patrimonio, ha
sintetizzato il senso della concertazione avviata dall’Amministrazione comunale per la
condivisione del Piano Comunale del Commercio. Al primo
incontro, svoltosi lo scorso 28
maggio presso la sede del Servizio integrato Attività economiche, hanno partecipato i rappresentanti delle categorie interessate.
Il dirigente del settore Fernando Biagini ha sottolineato
che “la situazione attuale evidenzia come, ﬁno ad oggi, lo
sviluppo delle strutture di vendita sia stato confuso e casua-

le e fa emergere la necessità di
una riqualiﬁcazione e ristrutturazione, da svolgersi avendo riguardo ai nuovi indirizzi urbanistici e alle norme che hanno
liberalizzato il comparto e, per
conseguenza, cancellato ogni
potestà regolatoria del Comune”.
Unanime il consenso per
l’iniziativa dell’Amministrazione comunale espresso da
Confcommercio, Confesercenti, Uiltucs-Uil e dalle associazioni dei consumatori, utile a costruire le basi del dialogo e della collaborazione, per
promuovere lo sviluppo di un
asse portante dell’economia e
dell’occupazione cittadina, e
superare la mancanza di programmazione che ha penalizzato enormemente la piccola e
media distribuzione. Pur essendo un incontro preliminare, il
confronto ha fatto emergere e
condividere già alcuni elementi di merito: incentivare il commercio di vicinato nel centro ur-

bano, inserire nella pianiﬁcazione i Distretti urbani del commercio, i Parchi commerciali e
di divertimento, aggiornare la
programmazione del commercio su aree pubbliche.
Particolarmente dai rappresentanti dei consumatori la richiesta di iniziative che garantiscano sicurezza, decoro e promozione delle aree commerciali cittadine.
“È vero che non possiamo più
limitare l’apertura di strutture
di vendita - ha detto l’assessore
comunale -, ma possiamo e dobbiamo regolamentare lo sviluppo attraverso l’individuazione e
il dimensionamento delle aree
da destinare al commercio. Lo
faremo svolgendo un confronto aperto e fondato nel merito delle questioni, così da attivare l’indispensabile collaborazione operativa ad offrire alla città uno strumento di sviluppo economico e miglioramento
della qualità della vita, ha concluso Cavaliere”.
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Terremoto, la terra continua a tremare

Prima le persone
INTERVISTA CON DON FRANCESCO SODDU, DIRETTORE DI CARITAS ITALIANA

A una settimana dal terremoto è salito a circa 7.000 il numero
degli sfollati nei Comuni colpiti
dal sisma del 20 maggio in Emilia Romagna, mentre continuano
ancora le scosse. Le persone sono in 12 campi di accoglienza, 46
strutture di accoglienza al coperto (palestre, strutture comunali e altro), 14 alberghi. I volontari di Protezione Civile impegnati
nell’assistenza sono circa 1.200,
di cui 700 provenienti dall’Emilia-Romagna e 500 da altre Regioni. La rete Caritas si è subito attivata nelle diocesi di Carpi, Mantova, Modena-Nonantola e Ferrara-Comacchio. A Finale Emilia
è stato attivato un centro Caritas
dove coordinare gli aiuti, gestito
dalla delegazione regionale. Intanto Benedetto XVI, tramite il
Pontiﬁcio Consiglio Cor Unum,
ha donato sabato scorso un contributo straordinario di 100 mila euro, da ripartirsi tra le diocesi colpite. Di ritorno da una visita nelle zone terremotate, Patrizia Caiffa, per il Sir, ha incontrato a Firenze, nell’ambito di Terra Futura, don Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana,
per fare il punto della situazione.
In che modo interviene la
Caritas italiana?

“Quando si tessono i rapporti è importante manifestare una
vicinanza anche ﬁsica, visto che
i progetti potranno essere a medio e lungo termine. Entro 15 o
20 giorni vorremmo avere una
mappatura completa della situazione. È necessario sapere quanti campi esistono, quante sono le
case lesionate e che necessitano
d’interventi. Però prima di questi argomenti ci sono le persone,
che hanno bisogno di essere avvicinate ed entrare in relazione.
La rete Caritas deve farsi presente su questo punto”.
Com’è la situazione nei
campi?
“La gente è tranquilla, i campi sono organizzati bene. Anche
gli anziani e i bambini sono sereni. Ho chiesto se sono necessari dei beni alimentari, hanno detto di no perché le mense funzionano bene”.
Di cosa vi state occupando
al momento?
“Ci sono alcune necessità a cui
la Protezione Civile non va incontro, come i prodotti per l’igiene.
Lanceremo una campagna nazionale di raccolta di saponi, dentifrici, spazzolini, ecc. Il centro di

raccolta sarà al coordinamento
a Finale Emilia, previo contatto
delle Caritas diocesane con il delegato Caritas della regione Emilia Romagna. La raccolta offerte
nazionale è stata lanciata la settimana scorsa. I soldi sono utili
ma anche un po’ anonimi, a volte le persone hanno bisogno anche di un piccolo gesto affettivo.
Intanto la delegazione regionale Caritas provvederà a una presenza ﬁssa di coordinamento in
loco e poi più avanti ci sapranno
dire se sarà necessaria anche una
presenza ﬁsica di una persona di
Caritas italiana”.
Ci sono difﬁcoltà?
“Un esempio: sono stati raccolti degli abiti e dobbiamo portarli nei campi. Sappiamo dalle
recenti esperienze che nei campi non si può entrare facilmente, bisogna essere accreditati. In
un campo ci hanno detto di lasciare all’ingresso gli indumenti, perché li avrebbero portati loro alle persone. Questo a noi non
va bene perché ciò a cui noi miriamo è il rapporto con le persone. Un aspetto da chiarire è, quindi, il rapporto con la Protezione
Civile afﬁnché i nostri operatori

abbiano pieno accesso ai campi,
per portare un’azione ben coordinata. Ho dato indicazioni afﬁnché con la Protezione Civile ci si
possa intendere al cento per cento, per dare un servizio ottimale
alle persone”.
Quali priorità per l’immediato futuro?
“Si tratta di salvaguardare questa fase di emergenza sperando
non succeda qualcosa di peggio
e poi rientrare piano piano nelle proprie case. Dovremo valutare se sarà poi necessario creare dei centri di aggregazione sociale, come si è fatto per l’Abruzzo. Oppure se bisognerà pazientare per ripristinare le chiese lesionate. I parroci della zona, comunque, già celebrano messa
nei campi. Per ora è così. Bisogna capire cosa succederà da qui
a tre mesi. Comunque, la ricostruzione delle chiese non spetta
alla Caritas, a noi interessa creare aggregazione”.
Anche quest’anno la
Caritas è stata presente in
maniera signiﬁcativa a Terra
futura, la mostra-convegno
delle buone pratiche di sostenibilità...

“Laddove c’è l’umanità la
Chiesa deve essere presente. La
Caritas è espressione della Chiesa quindi non possiamo non esserci. Dio è entrato attraverso
suo Figlio nella vita dell’uomo,
per cui i temi che riguardano la
socialità c’interessano completamente. Il mio augurio è che la rotta dell’umanità possa cambiare,
in modo che all’interno dei modelli di sviluppo possano essere
inventate forme nuove di lavoro, per creare un mondo migliore. È anche importante dare, a
chi è chiamato a governare il nostro Paese, un indirizzo, afﬁnché
si capisca che il bene delle persone non passa attraverso un’idea o una ideologia ma attraverso dei valori condivisi. In questo
modo chi è chiamato a guidarci
può avere, insieme a noi, la vittoria di un lavoro ben fatto”.
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Per individuare nodi problematici ed elaborare soluzioni possibili

I Piani di Miglioramento
LA MISSION È FORZA MOTRICE PER INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE, ORGANICO E NON SOLO

La scuola paritaria si differenzia dalla scuola statale solo perché la prima – diversamente dalla seconda – è a carico delle famiglie che la scelgono? Non propriamente. Anzi, questo limite di
natura economica potrebbe essere ribaltato se espresso come segue: La scuola paritaria, che fornisce un servizio pubblico come
la scuola statale, a differenza di
quest’ultima viene scelta dalle famiglie. Peccato che per esercitare il proprio diritto di scelta la famiglia debba pagare…
Vediamo come, nonostante il limite di cui sopra, la scuola paritaria ha sviluppato un modello che
negli anni l’ha resa scuola pubblica di qualità, eccellente per tutti e
per ciascuno.
In questi anni la scuola pubblica paritaria seria ha introdotto tecniche organizzative, gestionali, manageriali per raggiungere
un sano equilibrio economico-ﬁnanziario, consapevole che l’assenza di un supporto dello Stato l’avrebbe costretta ad applicare rette sempre più alte, ledendo
così sempre più gravemente la libertà di scelta delle famiglie. La
difﬁcoltà di questa lotta per l’esistenza e per l’intraprendenza, che
rappresenta il Tallone d’Achille
di una scuola pubblica paritaria,
ne rappresenta anche la chance

che la rende una scuola efﬁciente ed efﬁcace, scelta da molte famiglie nonostante il non indifferente impegno economico. Gli innumerevoli vincoli che legano la
scuola pubblica paritaria, invece di stenderla al tappeto, l’hanno resa una scuola che funziona,
offrendo una proposta formativa fedele alla mission di ispirazione, oltre ogni fatica economica e ogni solitudine, cercando le
vie percorribili al ﬁne di rispettare condizioni di qualità: locali idonei, programmazione conforme
alle indicazioni nazionali, iscrizioni regolari degli alunni, assunzione di docenti abilitati. In realtà
è solo la fedeltà alla Mission che
ha permesso alla scuola pubblica
paritaria di trasformare questi ﬁltri e vincoli da semplici elementi funzionali e strumentali a punti
di merito, perché mossa non dal
mito dell’efﬁcienza, ma dall’obiettivo della qualità. Si scopre così
una scuola pubblica paritaria che
a) contribuisce al superamento
del gap economico fra gli allievi;
b) favorisce in ogni modo il diritto ad acquisire le conoscenze necessarie per partecipare alla vita
sociale e politica nel mondo contemporaneo; c) promuove l’integrazione del diverso e incrementa la collaborazione e la crescita
professionale dei docenti.

La Mission diviene così forza
motrice che sollecita alla scuola interventi di carattere strutturale e organico, ma anche tecniche e metodologie funzionali,
che le consentono di interpretare le attese e le esigenze dei giovani. In regime di parità, è una
scuola pubblica che, facilitando
ed orientando le scelte, offre reali opportunità formative attraverso la ﬂessibilità e la personalizzazione dei percorsi, avvalendosi di competenze umane e
professionali idonee allo scopo.
È questo l’elemento qualiﬁcante di una scuola paritaria seria che ha saputo trasformare il proprio punto limitante, cioè il ﬁltro di accesso e i vincoli, in intraprendenza profetica. La somiglianza – quasi gemellare! – fra una buona scuola pubblica statale
e una buona scuola pubblica paritaria è da ricercarsi nella necessità e capacità per entrambe di reinventarsi vivacemente ogni giorno, ritrovando in se stesse l’energia di riorganizzarsi, avvalendosi
di tecniche organizzativo-gestionali nel caso della scuola paritaria, allo scopo di ridurre l’impatto del ﬁltro di accesso. Questo
processo ha reso la scuola pub-

blica paritaria una scuola di qualità che ha scelto di lavorare secondo i requisiti e i metodi di un
Sistema di Gestione per la Qualità, al ﬁne di acquisire la professionalità per valutare i processi attivati e i risultati raggiunti e rendere anche conto del proprio operato. Saper individuare nodi problematici ed elaborare soluzioni
possibili all’interno di piani di miglioramento sono condizioni che
consentono di erogare un servizio scolastico con sempre maggiore efﬁcacia ed efﬁcienza. Una
scuola paritaria, che ha saputo
trasformare un proprio limite in
una chance di qualità, nonostante enormi sacriﬁci economici, viene scelta dalle famiglie per i suoi
tratti distintivi: l’originalità, frutto dell’autonomia, che ne presidia l’autenticità e ne fonda l’utilità
per il Sistema Nazionale di Istruzione; il ﬁne per cui si conﬁgura
come scuola per la persona e delle persone; l’impegno a guidare gli alunni nella conoscenza di
se stessi, delle proprie attitudini e delle proprie risorse interiori, per educarli a spendere la vita con senso di responsabilità; la
funzione di trincea per cui, fedele alla propria mission di fondazione, la scuola pubblica paritaria spesso sceglie di essere presente nei luoghi più dispersi ove è
assente la scuola pubblica statale,
afﬁnché nessuno resti escluso, rispondendo ad un bisogno con in-

traprendenza coraggiosa e liberando per lo Stato risorse preziose da impiegare altrove. In estrema sintesi: una scuola di qualità,
realizzata attraverso la razionalizzazione e l’ottimizzazione di tutte
le risorse disponibili, la centralità
dell’investimento educativo e formativo per meglio corrispondere
alle attese e alle aspirazioni degli
studenti e delle loro famiglie, e la
valorizzazione del lavoro degli insegnanti, all’insegna dei due fondamentali principi della solidarietà e dell’eccellenza per tutti e
per ciascuno.
Suor Anna Monia Alﬁeri
Legale Rappresentante
dell’Ente Istituto di Cultura
e Lingue Marcelline.
Laureata in Giurisprudenza
(indirizzo amministrativo),
in Economia (indirizzo servizi
professionali per l’impresa),
in Teologia (indirizzo
pedagogico e didattico).
Esperta in Gestione,
amministrazione, controllo
e sviluppo innovativo
degli Enti Ecclesiastici.
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VII Giornata Interetnica, la parola al volontario Claudio De Martino

Festa dei Popoli
“AIUTARE IL PROSSIMO AIUTA A RITROVARE SE STESSI, A CRESCERE E A MATURARE”

Due giorni per sensibilizzare la
cittadinanza ai temi dell’intercultura e della condivisione tra i popoli. Questo è il nobile obiettivo
della “Festa dei Popoli”, organizzata, nell’ambito della VII Giornata Interetnica, da una ﬁtta rete di
associazioni del terzo settore del
nostro territorio. Una bella iniziativa per raccontare una Foggia attenta non solo ai bisogni dei migranti, ma anche alla loro storia
e cultura.
Claudio De Martino, volontario e già componente del Direttivo dei Fratelli della Stazione, ha raccontato a Voce di Popolo il ﬁtto programma di saba-

to 26 e domenica 27 maggio, le
giornate della Festa. “Nel pomeriggio di sabato, presso la chiesa di Sant’Eligio, – ha spiegato De Martino – è stata celebrata la Santa Messa per abbinare
la Giornata Interetnica ad un’azione mirata di sensibilizzazione sulla nascita del dormitorio
presso l’ex carcere. Poi, dopo il
momento spirituale, è stata realizzata una tavola rotonda sul tema ‘Dal carcere ai dormitori per
i poveri nel segno di don Antonio
Silvestri’. Ad organizzare l’iniziativa, il ‘Comitato per la Beatiﬁcazione del Servo di Dio Don Antonio Silvestri’”.

“Centinaia di persone, tra italiani e stranieri, – ha commentato il volontario – hanno preso parte alla manifestazione con viva e
sentita partecipazione”. Domenica mattina, invece, è stata dedicata all’apertura di alcuni stand informativi per far conoscere alla
cittadinanza i prodotti tipici dei
popoli che vivono nel nostro territorio. Ricordiamo, inoltre, l’esibizione del “Circolo Circasso”
dell’associazione culturale “Musica è” di Foggia, che ha mostrato ai numerosi presenti la bellezza dei balli tradizionali dei nostri
migranti; la parata dei burattini giganti a cura della prof.ssa Rosan-

na Giampaolo e del Corso di Teatro di Figura dell’Accademia di
Belle Arti di Foggia; ed il torneo di
calcio balilla interetnico. Intensa
e partecipata la riﬂessione interreligiosa, che ha conferito all’iniziativa una forte carica spirituale.
Infine, sabato sera è stato
allestito un grande spettacolo
interetnico, durante il quale è
stato possibile ammirare i balli
tradizionali dei popoli stranieri
ed assistere alla premiazione
dei tornei sportivi, del concorso
letterario e del concorso di pittura. Inoltre, si sono esibiti i partecipanti al concorso musicale
“Padre Raffaele de Lorenzo”, mis-

Foggia Day, la spinta al made in Capitanata
Cento bambini per dare un
esempio ai loro coetanei e per
dire ai genitori che preferiscono mangiare genuino. “Foggia
propositiva” rilancia la giornata del “Foggia day” con l’invito
al consumo dei prodotti made
in Capitanata. In piazza Federico II associazioni dei consumatori con la rappresentanza di Adiconsum, associazioni culturali e gastronomiche,
Copagri, Confagricoltura, le
Acli con i loro gruppi d’acquisto, il consorzio Start Capitanata hanno accolto gli studenti della scuola Catalano e della Dante Alighieri.
I bambini hanno preparato
temi, ﬁlastrocche e disegni per
diffondere il messaggio dedicato ai prodotti locali, ricevendo dal sindaco di Foggia Mon-

gelli un piatto in terracotta donato dal consorzio Start Capitanata con la riproduzione delle orecchiette, simbolo di una
cucina casalinga e dei prodotti genuini della nostra terra.
Durante la mattinata merenda ricca: pane e pomodoro, mozzarelle e ricotta dell’Incoronata, marmellate del Gargano, succhi di frutta e tanti
giochi per imparare anche la
storia. Con l’ausilio di Michele
Dell’Anno e Giustina Ruggiero
sono stati lanciati messaggi riguardanti il passato della città, in particolar modo sull’imperatore svevo, ma la cosa più
importante è il recupero e la
valorizzazione di una delle
piazze più antiche della Città.
“Siamo alla seconda edizione del Foggia day e in un solo

anno è stato fatto tanto, anzi tantissimo per promuovere
il concetto trainante per l’economia del territorio: consumare i prodotti locali. Abbiamo lanciato il messaggio
di ‘1 euro al giorno’ da spendere in più per i prodotti locali. Così facendo cambieremmo il destino della provincia
di Foggia. È nato il consorzio
Start Capitanata, si sono ritrovate numerose organizzazioni di categoria, produttori,
associazioni, organi di informazione. Finalmente i foggiani propositivi si sono resi conto che solo uniti si può vincere
qualunque battaglia”, ha sottolineato Roberto Parisi promotore di “Foggia propositiva” e del consorzio Start Capitanata.

sionario scalabriniano, ideatore
della giornata, venuto a mancare
subito dopo la realizzazione della
prima edizione. A concludere la
serata gruppi italiani e stranieri
di musica reggae.
Per De Martino il successo
dell’iniziativa risiede anche nella
straordinaria rete di associazioni
che hanno dato il loro contributo
per la realizzazione della Festa
dei Popoli, “un’esperienza consolidata di partnership in cui è possibile lavorare di concerto per un
obiettivo comune, quello di aiutare i migranti. La Giornata Interetnica, infatti, nasce dalla necessità di far sentire agli stranieri che
non sono un problema per la città ma una risorsa. Non dobbiamo mai dimenticare la ricchezza
dei colori dei popoli”. De Martino, ricordiamolo, è da ben dieci
anni volontario presso i “Fratelli della Stazione” ed ha spiegato
che sente la sua “vita profondamente cambiata da questa esperienza. Ho compreso le vere priorità della vita e i valori importanti. Diventare il punto di riferimento di qualcuno ti riempie interiormente, ma è anche una grossa responsabilità. Aiutare il prossimo
aiuta a ritrovare se stessi, a crescere e a maturare”.
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Il C.C.R., tante le iniziative dell’Assessorato alla Cittadinanza Attiva

Democrazia e partecipazione
“SIAMO FELICI CHE SIA STATA INTITOLATA UNA VIA A SHAHBAZ BHATTI”
Dare voce ai bambini e ai ragazzi della città, favorire la collaborazione tra scuola e amministrazione comunale. Sono solo alcuni degli obiettivi del Consiglio Comunale dei Ragazzi,
che ha il compito di deliberare
in via consultiva su questioni di
politica ambientale, sullo sport,
sul tempo libero, sulle attività
ludiche, sulla cultura, sulla pubblica istruzione, sull’assistenza
agli anziani e sulla rete di rapporti con il mondo dell’associazionismo e del volontariato. L’iniziativa intende favorire la partecipazione dei minori alla vita
collettiva e promuovere i principi fondamentali della cittadinanza attiva. Con l’espressione
“cittadinanza attiva” si è soliti indicare l’inserimento consapevole di una persona nella vita politica del proprio territorio
e nella rete di speciﬁci diritti e
doveri. Il Consiglio Comunale
dei Ragazzi, quindi, si conﬁgura
come una vera e propria azione
formativa messa in atto per rendere le nuove generazioni protagoniste della propria città.
Nei giorni scorsi, presso la
scuola San Pio X di Foggia, il
baby Assessore alla Cittadinanza Attiva, Chiara De Simone, ha

fatto il punto sulle attività realizzate dall’Assessorato all’Educazione Civica e Democratica.
“Tra gli argomenti affrontati
– ha spiegato l’Assessore nella sua relazione – lo stato italiano e il suo ordinamento, gli
organi del governo nazionale,
gli organi del governo locale, il
processo elettorale e la costituzione. Ci siamo soffermati sulle
parole ‘civico’ e ‘democrazia’,
indispensabili per realizzare la
partecipazione di ogni cittadino
alla vita della comunità”.
“Abbiamo riﬂettuto sull’articolo 19 della nostra Costituzione che riconosce il diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa. Su questo argomento – ha raccontato Chiara
– abbiamo allestito una mostra
di disegni in occasione della visita a Foggia di Mobeen Shahid,
amico di Shahbaz Bhatti, il ministro pakistano cattolico ucciso perché difendeva le minoranze religiose. L’incontro con questa persona ci ha fatto rendere
conto che ancora oggi nel mondo alcune libertà sono negate.
Proprio in questi giorni abbiamo appreso, con profonda gioia, che la nostra città ha dedicato una strada a Shahbaz”.

Tra le altre iniziative da segnalare ricordiamo, inoltre, la
pulizia di piazza “Padre Pio” e
la manifestazione del 12 maggio 2012 “Insieme per l’Europa”.
“Inﬁne, – ha concluso il baby Assessore – abbiamo allestito la mostra di disegni che illu-

strano l’alfabeto del cittadino.
Ci siamo divertiti con alcune ﬁlastrocche per discutere con le
nostre maestre e i nostri maestri sui comportamenti da mettere in pratica per diventare dei
cittadini esemplari. Abbiamo
sempre lavorato in gruppo se-

condo i principi di convivenza
civile e democratica. Abbiamo
imparato come si elegge un leader, come si dividono i compiti, riconoscendo le qualità di
tutti e collaborando per il bene
comune in un clima di gioia e di
amicizia”.

Io… apprendista cittadino
Il bambino è un “futuro cittadino”. È cittadino dal momento in cui nasce; è titolare di diritti sanciti dalla Convenzione
dei Diritti dell’Infanzia; deve
essere riconosciuto, rispettato e formato per quello che è, e
per quelle che sono le sue esigenze in ogni “suo” oggi che si
trasformerà in “un” domani. Si
chiama “Io… apprendista cittadino” il Progetto di Educazione alla Cittadinanza promosso
dall’VIII Circolo Didattico “San
Pio X”, Casa dei Bambini “Montessori” di Foggia.
Una iniziativa, promossa
dall’istituto sito in via Guglielmi, volta a condurre il bambino
a percepire l’ambiente in cui vive, come spazio che deve essere letto nei suoi “linguaggi”, aiutandolo a vivere nell’ambien-

te sociale per scoprire gli altri
e i loro bisogni e per apprendere il signiﬁcato dei diritti e
dei doveri.
Tra i tanti obiettivi di apprendimento, quello di favorire la
conoscenza dei diritti e dei doveri dei bambini, attraverso
l’osservazione, la ricerca e la
curiosità. Il bambino impara a
rispettare le regole nella scuola, nella famiglia, nella società.
Il progetto si è sviluppato
in percorsi didattici e in diverse attività. Sono stati elaborati
due grandi libri dei diritti e delle regole e i piccoli alunni della
“San Pio X” hanno anche svolto delle uscite didattiche presso il Comando Provinciale dei
Carabinieri di Foggia, la Questura e la Polizia Stradale, e i
Vigili del Fuoco.

Per presentare alla città il
percorso dei piccoli alunni, le
insegnanti della Scuola dell’Infanzia apriranno le porte alla
stampa. L’incontro con i giornalisti si terrà venerdì 1 giugno
alle ore 10.30 presso la Casa dei
Bambini “Montessori” di Foggia, sita in via Guglielmi.
“La scuola dell’infanzia – ha
dichiarato il Dirigente Scolastico, Giovanna Caserta - rappresenta il primo gradino di un
percorso di costruzione dell’identità, dell’autonomia e della cittadinanza per ogni bambino. Sviluppare il senso della
cittadinanza – ha concluso – signiﬁca principalmente, porre
le fondamenta di un abito democratico, attraverso le relazioni, il dialogo, l’attenzione al
punto di vista dell’altro”.
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Padre Majorano e Muraro relatori al convegno su Madre Celeste Crostarosa

Una mistica di grande attualità
FONDATRICE DELL’ORDINE DELLE REDENTORISTE DIEDE VITA A FOGGIA AL MONASTERO DEL SS. SALVATORE

Il 20 e 21 maggio al Liceo Poerio, dallo stesso Istituto e dall’Ufﬁcio Scolastico diocesano è stato promosso il convegno “La libertà fedele”, su una ﬁgura femminile che, per la profondità dei
suoi scritti spirituali, per la forza della sua personalità, per l’acutezza della contemplazione, è
considerata una delle più grandi mistiche del Settecento italiano. Fondatrice dell’Ordine delle
Redentoriste, visse gli ultimi 17
anni della sua vita a Foggia, fondando un monastero che, cambiando tre diverse collocazioni,
è presente a Foggia ininterrottamente da 274 anni. Conosciuta come “la Santa Priora”, legata
da profonda amicizia a Sant’Alfonso e a S.Gerardo, morì a Foggia nel 1755. La Causa per la sua
beatiﬁcazione fu introdotta l’11
agosto 1901. Chiamati a parlare
di Madre Maria Celeste Crostarosa sono stati due esperti apparentemente molto lontani per
esperienze e scelte di vita.

di Madre Celeste Crostarosa”,
la mattina del 21 maggio l’aula
magna del Poerio era stracolma
soprattutto di studenti perché,
ha detto la prof.ssa Maria Grazia Maitilasso, “i giovani possano confrontarsi con ﬁgure motivanti”, nonostante “qualcuno
abbia pensato che enorme sia
la distanza tra ciò che interessa ai giovani di oggi e una suora
di clausura, per di più mistica”.
Già dal giorno precedente gli
input dati da p. Majorano e dalla Muraro erano stati molto interessanti; la Crostarosa aveva
permesso di parlare della dialettica, molto attuale, tra ﬁducia e
libertà/indipendenza, sviluppatasi nella sua famiglia (siamo nel
‘700 e per di più lei è donna), che
seppe darle vera ﬁducia, cioè “le
diede la libertà rischiando di darle ﬁducia”. Un altro tema che appartiene alle ragazze di oggi è la
difﬁcoltà di raccontarsi, di “dire
di sé”, cosa che le relazioni umane che seppe instaurare hanno
permesso di fare a madre Celesiero femminile in tutto il mon- ste.
do, e della Libreria delle Donne
Madre Celeste:
di Milano. Tra le maggiori espoForza e Intelligenza
nenti del pensiero della differenLuisa Muraro tratta la Crostaza sessuale, si è a lungo occupata della mistica medievale al fem- rosa come una amatissima e vecminile. Più di recente ha sottoli- chia conoscenza. Racconta di esneato la portata del pensiero mi- sersi dedicata da tempo alla valostico per la ﬁlosoﬁa contempo- rizzazione “laica” di questa donna
ranea. Tra i suoi libri:Le amiche di straordinaria qualità, aggiundi Dio. Scritti di mistica fem- gendo che “la separazione tra la
minile (Napoli 2001); Il Dio del- tradizione cattolica e la cultura
le donne (Milano 2003), in cui la laica porta ad una perdita di ricteologia al femminile della Mu- chezze” e che le tradizioni religioraro percorre l’intera storia del
pensiero occidentale. Chi è il Dio
delle donne? È colui che feconda, che riempie, che rende felici,
che rovescia la dialettica del possibile-impossibile, che permette di mettere in atto tutta la potenzialità espressiva delle donne
e che rende possibile la libertà.
Sabatino Majorano, insigne teologo morale e professore alla
Accademia Alfonsiana di Roma,
redentorista, autore di innumerevoli testi, ha cominciato a studiare Madre Celeste Crostarosa
ﬁn da giovanissimo.

I Relatori: Luisa Muraro
e p. Sabatino Majorano
Luisa Muraro, docente di FiloLa Crostarosa
soﬁa teoretica presso l’Univerun esempio per tutti,
sità di Verona, è una delle fonanche per i giovani
Dopo un primo incontro su
datrici della Comunità ﬁlosoﬁca Diotima, punto di riferimento “contesti e dinamismi storie modello per gli studi sul pen- ci dell’esperienza esistenziale

se vanno recuperate per dare senso e signiﬁcato a tanti nostri comportamenti. Rivela di avere da anni una immaginetta di madre Celeste, quella con il volto più austero, in bella vista nella sua casa,
espressione di “forza e intelligenza, doti in cui ha impiantato l’albero della libertà, quella vera, quella
che fa desiderare in grande, ragionare a fondo sulle cose vere. Su
questo terreno la libertà ﬁorisce.
Aggiungiamo una notevole dose
di indipendenza simbolica, perché quella quella reale non ce l’aveva”. La Muraro si riferisce alle
pressioni del direttore spirituale
padre Tommaso Falcoia, perché
lei modiﬁcasse le regole del nuovo ordine, alle quali pur in atteggiamento di rispetto lei non cede;
alle difﬁcoltà incontrate nei monasteri prima di approdare a Foggia, alle persecuzioni. Eppure Madre Celeste ebbe e impose l’ispirazione di un nuovo modo di vivere la vita religiosa, tutto modellato su Gesù: “le suore dovevano diventare un libro aperto su cui gli
altri potevano leggere Dio per rinnovare la società cristiana. Un’impresa politica, cioè di trasformazione positiva!”.
S. Alfonso riconosce la straordinarietà di quello che Celeste
ha sentito, ma non è pronto a disobbedire. In quegli anni la Chiesa non apprezzava la mistica e le
donne che si davano da fare. Per
riscoprire la grandezza del pensiero e delle opere di madre Celeste “bisogna fare memoria, divulgare i suoi scritti, continuare la

ricerca, fare giustizia e introdurla nei libri di storia che non hanno mai dato spazio alle grandi ﬁgure femminili”.
Sull’amore
e sulla ricerca di verità
ha costruito il suo agire
libero
Padre Majorano ha analizzato
alcune intuizioni della Crostarosa. Prima di tutto la “grande parola”, da mistica, che la verità della vita sta dentro di noi, quindi è
indispensabile ascoltarsi. Dio è il
signiﬁcato più profondo, e questo lei lo aveva capito già a 17 anni
(“Ascoltare l’anima mia, per permettere a Dio di parlarci”). Secondo: Dio è comunione, non conﬂitto. L’Altro è destinatario della nostra intelligenza e della nostra volontà di cercare il bene comune.
Celeste vive questa verità utilizzando categorie tipicamente femminili, come la bellezza e la poesia. Il bene-virtù è una bellezza
comunicata dallo spirito e che ci
rende simili a Dio. Inﬁne: la Crostarosa sulla ricerca della verità
fonda la sua libertà interiore. Il vero dà il senso alla nostra vita ed è
dentro di noi. La coscienza, dopo
il confronto e la ricerca, deve decidere. E Celeste a 12 anni aveva
chiaro cosa fare, a 20 era completamente autonoma, perché aveva trovato il senso della vita dentro di sé. Donna libera e fedele ﬁno alla ﬁne.
Per saperne di più:
www.monasterocrostarosa.it
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Festa della parrocchia di San Pio X, intervista a don Daniele D’Ecclesia

“Essere insieme”
“LA FEDE NON È UN’UTOPIA MA È REALE. CRISTO È VIVO, È VERO”

Un programma ricchissimo di
appuntamenti quello organizzato dalla parrocchia di San Pio X
in occasione della festa patronale, che è iniziata martedì 22
maggio e si concluderà domenica 3 giugno.
Martedì, presso l’Assori, l’Università del Crocese ha aperto
la ﬁtta programmazione con lo
spettacolo “Nu zumbe ’ndo passate”, mercoledì è stato realizzato un incontro diocesano di
preghiera dal titolo “Il vino nella
Bibbia”, giovedì un altro incontro animato dal Rinnovamento
nello Spirito, sabato è stata celebrata la Veglia di Pentecoste e
domenica è stato dedicato spazio alla musica con il concerto
in onore di san Pio X, tenuto dal
coro giovanile dauno “Umberto
Giordano”, diretto dal M° Luciano Fiore. Il 28 e il 29 maggio, invece, sono state organizzate due
tavole rotonde per discutere di
“lavoro come risorsa e sﬁda per
la famiglia” e per andare “oltre la
perdita dei punti di riferimento e
i disagi delle persone senza ﬁssa
dimora”. Lunedì 28, moderati da
Michele Quintana, sono intervenuti Erminio Di Bello, sacerdote; Michele Illiceto, docente; Costanzo Mastrangelo, Presidente Fondazione AS.SO.RI. Onlus;
Ugo Ferrantino, Presidente Associazioni Familiari di Foggia.
A moderare la tavola rotonda di
martedì 29 Michele Parracino,
che ha introdotto le relazioni di
Luigi Miranda, Presidente Associazione Qualità della Vita; Ugo

Ferrantino, Presidente Associazioni Familiari di Foggia; p. Argangelo Maira, Istituto Scalabriniani; Maria Tricarico, Direttrice della Caritas; Leo Ricciuto,
Fratelli della Stazione.
La giornata di mercoledì è iniziata con un digiuno ed è proseguita con una processione, accompagnata dalla banda di Foggia. Dopo la Celebrazione Eucaristica delle 19.00, giovedì è stata organizzata una serata comunitaria allietata dalla Goliardic

Music Band. Il programma continuerà venerdì con il Cantassori, presentato da Maria Elena Mastrangelo e Michele Mastropasqua, e sabato pomeriggio con un momento di festa per
i bambini, che potranno divertirsi con i gonﬁabili, e per i giovani, che potranno ascoltare un
po’ di musica.
Inﬁne, domenica 3 giugno alle ore 9.00, presso la Palestra
Taralli sarà realizzato un saggio ginnico curato da Stefania
Solimeno. In serata, i cittadini
saranno intrattenuti dal gruppo “Viva Tribute Band Pooh” e
da “Passarille”.
Per Voce di Popolo abbiamo intervistato il parroco don
Daniele D’Ecclesia che ha illustrato il senso profondo di ogni
evento previsto. “Le due tavole
rotonde – ha commentato don
D’Ecclesia – ci aiuteranno a riﬂettere e meditare su questioni
di urgente attualità. Tra le novità, voglio ricordare la partecipazione dell’ASSORI al ﬁne di
sensibilizzare il territorio al tema della diversabilità. Ci piacerebbe, inoltre, lanciare un’importante iniziativa che riguarda azioni di sostegno e aiuto
agli uomini separati senza casa. Grazie al lavoro nella nostra
mensa, abbiamo avuto modo

di rilevare una vera e propria
emergenza abitativa. Al momento stiamo studiando le modalità
opportune e idonee per fornire
a queste persone una casa a titolo gratuito”.

re ciò è necessaria una conversione. Questa crisi si supera solo se c’è un cambiamento di cuore e di mentalità. Non ci sono
ricette, il cambiamento parte
dall’uomo che si converte a Cristo con il cuore e con la mente
Un programma ﬁtto per e che prende la sua vita e la dopregare, fare festa e riﬂet- na agli altri.
tere su temi di attualità…
La parrocchia nel momento
Qual è il ruolo dell’educain cui celebra il proprio santo zione per oltrepassare la cripatrono deve esprimere se stes- si valoriale?
sa sul piano spirituale, culturaLa scuola, le parrocchie e le
le e festoso. Anche quest’ultimo istituzioni devono educare le
è un momento caritativo. Visto nuove generazioni alla parteciche veniamo bombardati solo pazione e alla solidarietà. Ma
da notizie negative, abbiamo bi- questa forma di educazione imsogno di stare insieme, ridere plica necessariamente, come diinsieme, ma soprattutto di sta- cevo, un nuovo tipo di mentalità
re vicino a quelle persone che vi- a favore della vita. I giovani devono da sole e che magari avreb- vono sapere che la gioia e la felibero bisogno di un sorriso e di cità esistono e non sono dei taun momento in allegria.
bù a questo mondo, ma devono
capire che vengono dal Signore.
Come si conciliano fami- Se stiamo con Lui siamo gioiosi
glia e carità in un momento e felici. Tuttavia, non dobbiamo
di crisi?
dimenticare di portare la nostra
Le famiglie se sono insieme gioia agli altri.
possono fare solidarietà. Proprio ora che c’è la crisi si moltiQual è il messaggio di queplicano le occasioni per fare ca- sta festa?
rità. Bisogna stare uniti, è l’uLa fede non è un’utopia ma è
nione che ci rende forti. Dob- reale. Cristo è vivo, è vero. La
biamo recuperare il valore del- fede non possiamo viverla solo stare insieme, per superare i lo con le parole, ma anche con
rancori e le divisioni. Ma per fa- l’azione.
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Sant’Agata, il no degli abitanti alla chiusura del Convento di S. Antonio

Un legame di fede e affetto
TANTE LE INIZIATIVE CHE VEDONO IMPEGNATI I SANTAGATESI NEL LORO PAESE, A BARI E PERSINO AD ASSISI

È stata Billa Consiglio ad aprire la conferenza stampa del 23
maggio nella Sala Consigliare
della Provincia di Foggia con parole di sostegno “ad una comunità che rivendica la sua identità”,
nella difesa di un vero “presidio
culturale” e assicurando l’intervento dello stesso presidente Pepe. Paciﬁca ma ferma la protesta
contro la chiusura del Convento
dell’Annunziata (S. Antonio) di
Sant’Agata di Puglia, prevista da
mesi per il ridimensionamento
degli istituti religiosi, e che è stata ﬁssata, dalla Curia provinciale
di Bari dei Frati Minori Conventuali, al 14 giugno, per dar modo ai fedeli di svolgere, come da
tradizione, la festa di S. Antonio.
Presenti alla conferenza stampa il sindaco di Sant’Agata, Lorenzo Russo, e il presidente del
Comitato civico pro Convento S.
Antonio, l’avv. Nicola Lasalvia.
Quest’ultimo ha spiegato l’attaccamento dei santagatesi ai frati
e al convento legato a due aspetti: quello storico, per i sei secoli
di presenza in loco, e quello religioso, perché “è punto di riferimento per l’intero paese, fa parte integrante del tessuto di vita

di Sant’Agata”. La richiesta di far
slittare la decisione almeno ﬁno
al 2013, la soluzione del trasferimento in paese di un anziano frate ora a Roma (per raggiungere
il numero minimo di tre), sono
contenute in missive inviate al
ministro provinciale e a quello
generale, ﬁnora senza risposta.
Il sindaco ha lamentato la
mancanza di confronto con la
popolazione “che è sconcertata,
e sta portando avanti una protesta paciﬁca. Il problema per noi
tutti non è banale, ma importantissimo. Anche l’arcivescovo di
Foggia, mons. Tamburrino, si è
impegnato con 2 lettere che non
hanno avuto esiti, dopo le quali ha provveduto a trovare un altro religioso, perché fra Eugenio
Galignano ﬁno a ieri era l’unico
parroco delle tre chiese locali”.
Il vicepresidente FAI e vicario Coni di Foggia, Nico Palatella, ha presentato una delle iniziative del comitato, la partita del
cuore del 3 giugno con giornalisti e big dello sport e ha aggiunto che come FAI “dobbiamo aprire strutture chiuse, non chiudere
strutture aperte. Il convento dovrebbe andare verso una com-

Tenete accese le luci

plementare conversione delle
strutture interne”.
Il programma, già avviato, delle iniziative del comitato prevede: sabato 2 giugno, presso la
chiesa di S. Francesco di Bari,
preghiere intervallate da canti
francescani, interventi e suppliche di singoli, gruppi, associazioni e confraternite; la partita
del 3 giugno; il “girotondo per
S. Francesco”, con i bambini in

“Mi raccomando, tenete accese le luci del territorio, le
voci delle comunità locali. I
vostri giornali svolgono un
ruolo importante”. Con queste parole il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della
Conferenza episcopale italiana (Cei), ha risposto al saluto che gli abbiamo portato domenica scorsa, al termine della messa celebrata a Roma nella basilica di Santa Maria sopra Minerva, in occasione della 46ª Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali.
Nel breve e intenso incontro
al quale erano presenti con me
il vicepresidente vicario don
Antonio Rizzolo, il segretario Francesca Cipolloni, il responsabile della Commissione cultura Carlo Cammoranesi e Oriella Cialﬁ della segreteria, il cardinale Bagnasco ci
ha fatto avvertire tutto l’affetto e tutta la vicinanza dell’intera Chiesa italiana al nostro lavoro. Gli abbiamo manifesta-

piazza sabato 9 giugno; la supplica, per scongiurare la chiusura del convento, con le ﬁrme di
tutti i santagatesi, da portare sulla tomba di S. Francesco ad Assisi, il 10 giugno; un convegno sui
santi francescani in Capitanata,
in data da destinarsi; un concerto in piazza il 13 giugno, con interventi di noti personaggi dello
spettacolo; e a partire dal 14 giugno alcuni volontari si incatene-

to i timori legati alle incertezze sul futuro, con particolare
riguardo al continuo contrarsi dei contributi all’editoria, situazione che mette a rischio
numerose nostre testate che
negli anni hanno sempre contato sul sostegno governativo,
pur limitato, ma in diversi casi
indispensabile.
Abbiamo domandato al cardinale presidente di continuare a seguirci e abbiamo ricevuto parole di forte sprone nel
proseguire sulla strada tracciata da chi da lunghi anni ci
ha preceduto in questo impegno che è anche una speciale vocazione a servizio della
Chiesa locale. Inﬁne abbiamo
colto l’occasione per consegnare alcuni regali provenienti dal territorio di Fabriano, dove poche settimane fa abbiamo celebrato l’annuale convegno al quale hanno preso parte direttori, redattori, collaboratori e amministratori delle
nostre 185 testate diocesane.

ranno, a staffetta, nei pressi del
convento limitandosi a consumare quotidianamente solo pane e acqua. L’iniziativa terminerà solamente a fronte di rilevanti
novità in merito alla risoluzione
positiva della questione. Se queste iniziative non sortiscono effetto, il comitato continuerà ad
attivarsi in luglio e agosto. Per
saperne di più: www.santagatesinelmondo.it

Un dono-simbolo che ricorda
come la Chiesa sia sempre locale e universale e come la nostra comunicazione debba avere occhi attenti al territorio,
all’Italia e al mondo, mantenendo “diritta la barra del nostro agire senza cedere alla dittatura delle opinioni”, come ha
ricordato nell’omelia il cardinale Bagnasco, per un “vero
servizio alla crescita della comunità e dell’anima di un popolo”. “Grazie che voi ci siete”
è stato il saluto del cardinale a
mons. Vincenzo Rini e a Paolo
Bustaffa, rispettivamente presidente e direttore del Sir, che
erano con noi. Un riconoscimento che leggiamo come ulteriore segno di ﬁducia rivolto a tutti e che ancor più impegna a dire, con il linguaggio
del giornalismo, le ragioni della speranza che è in noi soprattutto nei tempi difﬁcili.
Francesco Zanotti
Presidente FISC
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Manifestazione in città dei gruppi che vorrebbero un cambio societario

C’eravamo tanto amati…
FINE DELLA STORIA TRA L’U.S. FOGGIA E PASQUALE CASILLO?

Calcetto

VII Edizione
Giornata Interetnica

Sembra davvero ai “ferri corti” il rapporto tra Casillo ed i tifosi rossoneri. Dopo la prima era
“casilliana” culminata negli anni novanta con la conquista della
massima serie, “Don” Pasquale
era riapparso prepotentemente
due anni fa con il progetto di tornare ai massimi livelli con i suoi
due amici Zednek Zeman e Peppino Pavone. Poi qualcosa non
va secondo i suoi piani… ed ecco che il tecnico boemo decide di
cambiare aria: scelta indovinata
perché a Pescara Zeman vince il
campionato di serie B ritornando
nel mondo che l’ha allontanato

per via delle sue scottanti dichiarazioni sul calcio. Casillo, impreparato a questa inaspettata decisione, riesce tuttavia ad ottenere la salvezza in questa stagione
agonistica afﬁdando la panchina
al duo Bonacina-Stringara, pur
tra mille difﬁcoltà e ben quattro
punti di penalizzazione. Ora però è il presente a far paura perché
tante sono le incognite da sciogliere, come la permanenza del
DS Pavone ma soprattutto quella legata all’iscrizione della squadra al prossimo torneo di Prima
Divisione della Lega Pro. Saltata
sul nascere la trattativa legata al-

la vendita del pacchetto societario alla “Platinum Invest Group”,
i gruppi organizzati si sono ritrovati in settimana per le vie cittadine (da Piazza Cavour ﬁno allo stadio “Pino Zaccheria”, passando per Palazzo di città, n.d.r.)
per esprimere con un corteo paciﬁco, a cui hanno partecipato oltre mille e cinquecento persone,
la loro volontà afﬁnché Casillo
esca di scena. Tuttavia, l’imprenditoria locale ﬁno ad ora ha scarsamente dato segni di interessamento verso le sorti del sodalizio
foggiano e la stessa società di via
Napoli, attraverso un comunica-

Università della Terza Età,
si è concluso il corso teatrale e musicale
Anche quest’anno il corso
teatrale e musicale dell’Università della Terza Età L. Imperati
di Foggia, patrocinato dalla
Provincia di Foggia, ha chiuso il suo Anno Accademico
2011/2012 con il saggio di ﬁne
anno “Il vedovo allegro” che
si è tenuto presso il Teatro del
Fuoco mercoledì alle ore 20.30.
Gli iscritti si sono cimentati in
questa parodia della vedova
allegra di F. Lehar sia recitando
sia cantando. La preparazione
è stata afﬁdata ai docenti di
musica Anna M. Brando, di
canto Donatella Evangelista e

di recitazione Felice Di Maro
che ne ha elaborato anche il
testo e la regia. Hanno partecipato in veste di attori i corsisti Rosanna Dacia, Carolina
Delli Carri, Tonia Di Maggio,
Antonino Fausto, Giuseppe Fiscarelli, Gilda Guida, Camillo
Lucarelli, Marianna Manna,
Diana Pavarini, Antonietta
Piazzolla,Raffaella Rongioletti, Rosa Salerno, Carmelina
Salomone, Maria Sestili, Rosa
Zaccheria. La manifestazione,
ricordiamolo, si è aperta con il
saluto del Presidente della Provincia di Foggia, Antonio Pepe;

del Presidente dell’Università
della Terza Età, Romano Bucci;
del Direttore, Micky De Finis;
dei Consiglieri d’Amministrazione dell’Università della Terza
Età “Luigi Imperati” di Foggia.
L’evento, tra le altre cose, è
in linea con l’Anno Europeo
dell’Invecchiamento Attivo
(2012), attraverso il quale l’UE
incoraggia e promuove le iniziative delle autorità pubbliche,
delle parti sociali, dei soggetti
della società civile e delle imprese in grado di favorire la
solidarietà e la cooperazione
tra le generazioni.

Si è svolta la scorsa settimana la settima edizione della Giornata Interetnica, dal titolo “La Festa dei Popoli”, organizzata dai “Fratelli della
Stazione”, onlus a sostegno
dei senza ﬁssa dimora della
città di Foggia. La manifestazione, a cui hanno collaborato anche alcune associazioni
di volontariato, è iniziata con
un torneo di calcetto che ha
avuto luogo presso il campo
della Casa del Giovane “Emmaus” e che è stato dedicato
alla memoria di Franco Mancini, indimenticato portiere
rossonero scomparso in maniera prematura il 30 marzo

to diramato dal suo sito ufﬁciale
(www.usfoggia.it), a riguardo, ha
precisato: “l’U.S. Foggia non può
fare altro che invitare l´intera
tifoseria rossonera partecipante
a contribuire concretamente alla causa, magari individuando
persone serie e soprattutto facoltose in grado di poter subentrare
quanto prima alla famiglia Casillo che, come già noto da circa
quattro mesi, è disponibile a la-

scorso. All’evento hanno partecipato persone provenienti da ogni parte del mondo,
come Tunisia, Etiopia, Pakistan, Bulgaria, ecc… La kermesse è poi proseguita anche
in altre attività (calcio balilla,
ecc…) svoltesi in diversi punti della città di Foggia (come
ad esempio la villa comunale). Grande soddisfazione è
stata espressa da Leonardo
Ricciuto, presidente dei “Fratelli della Stazione”, che ha ribadito l’importanza di iniziative come queste per far conoscere l’arte, la musica e le tradizioni di diversi popoli presenti nella Capitanata.

sciare immediatamente la Società”. Al di questi avvenimenti,
siamo però convinti che per raggiungere la salvezza del club dauno, che vanta oltre novanta anni
di storia, occorra che tutte le parti in causa (comprese le istituzioni) si sentano responsabili solidalmente perché il tempo stringe ed il 30 giugno, termine ultimo per presentare la domanda
di iscrizione, si avvicina…

Tenda Eucaristica 2012

