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LA DIOCESI DI FOGGIA-BOVINO

chiamaLA DIOCESI DI BIAŁYSTOK
IN POLONIA

T

atjana Kasaktina, studiosa di fama mondiale di Dostojevski, in un suo
libro intervista “Dal Paradiso all’inferno” (ed. Itaca), parlando del tema
della speranza nelle opere dello scrittore, sostiene che “Dostojevski (…)
ci fa vedere in tutti i suoi romanzi, e in particolare in Delitto e castigo, che Dio
parla all’uomo ininterrottamente, e gli parla attraverso le cose e gli avvenimenti del mondo circostante. Chiunque di noi, se fa attenzione, può accorgersene,
può sentire questa voce di Dio”.
La collaborazione tra la nostra Chiesa Diocesana e la Chiesa di Białystok in Polonia, iniziata circa cinque anni fa con la venuta di due sacerdoti ﬁdei donum,
continua anche nel presente.
Durante un recente viaggio ufﬁciale presso l’Arcidiocesi di Białystok (6-9 giugno 2012), in occasione del ventennale della erezione canonica della stessa, il
nostro Arcivescovo, mons. Francesco Pio Tamburrino ha ﬁrmato le convenzioni per il rinnovo della presenza di don Radosław Hryniewicki e di don Leszek
Szadowski e quelle per altri due giovani sacerdoti, don Artur Maksimowicz e
don Marcin Kuczyĸski.
È casuale o frutto solo di un bisogno la nascita di tale collaborazione?
In un’ottica cristiana, tale collaborazione è provvidenziale, va ben al di là del fatto in sé. Come dice Dostojevski e come testimonia l’intera esperienza cristiana, Dio ci parla attraverso gli avvenimenti che ci accadono e, pertanto, occorre
prestare attenzione a questa voce di Dio.
La comunità di Foggia-Bovino deve guardare e osservare, sia attraverso i sacerdoti polacchi che sono tra noi sia attraverso contatti diretti con la vita pastorale della comunità della Diocesi di Białystok, le modalità e lo stile di vita di
questa giovane Chiesa per poter essere “innestati” ridando una vitalità nuova
alla nostra Chiesa.
Attraverso le pagine di questo giornale vogliamo tentare di cogliere, attraverso
l’esperienza e la testimonianza di questi sacerdoti, alcuni suggerimenti utili per
rivedere i contenuti e le modalità della nostra pastorale.
In questi due anni di collaborazione col mio vicario cooperatore, don Radek,
ho notato, nella sua azione pastorale, una grande attenzione al servizio liturgico come strumento per la formazione e la crescita dei ragazzi e dei giovani. Approfondendo l’argomento, egli mi ha detto che nella sua Diocesi la cura dei ragazzi e dei giovani non avviene attraverso gli oratori (sono pochissimi), ma attraverso il servizio liturgico, le esperienze associative di gruppi e movimenti giovanili, quali “Luce e vita” fondato dal sac. Blachnicki, gli scout, il RnS, Comunione e Liberazione, etc. e attraverso la preparazione al sacramento della Cresima, che viene impartito all’età di 16 anni e non di 12 come da noi in Italia. Anche l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali è svolto in stretto rapporto con la parrocchia. Infatti, gli insegnanti di religione sono catechisti e sacerdoti della parrocchia. Un tale modo di incontrare e formare i ragazzi
aiuta anche la pastorale vocazionale. In Polonia non esistono i seminari minori; i ragazzi, seguiti nella loro veriﬁca vocazionale, accedono direttamente, dopo le scuole superiori, al Seminario Teologico. L’Arcidiocesi di Białystok ha un
Seminario teologico che conta circa 50-60 seminaristi e ogni anno ordina una
media di circa 10 sacerdoti.
È un dato, un fatto. Certamente altri fattori conﬂuiscono a determinarlo.
Tuttavia, può essere un utile fattore di riﬂessione per impostare una
pastorale dei ragazzi e dei giovani e per rivedere l’organizzazione
e l’impegno pastorale degli insegnati di religione che non può
e non deve essere staccato dalla parrocchia.
Mons. Francesco Saverio Trotta
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 Festa parrocchiale di San Pietro. Di seguito il programma.

Domenica 24: mercatino artigianato (dalle 9.30 alle 13 e
dalle 18 alle 22), ore 20.00 - Compagnia teatrale “ Sanpietrini” in “That’s amore - L’amore è una cosa meravigliosa?”; lunedì 25: ore 20.00 Concerto Orchestra “Nova” diretto dal M° Pietro Vigliarolo. Dal 26 al 28 sarà celebrato
il triduo di preparazione “La famiglia al centro. La famiglia dei Beati Martin:genitori che generano santi”. Martedì 26 alle ore 17.00 saranno accolte le reliquie dei beati coniugi. Mercoledì 27 alle ore 20.00 sarà presentata la
mostra “I genitori che generano santi” e sarà organizzato l’Incontro con le famiglie della parrocchia. Giovedì 28
alle ore 19.00 avrà luogo la processione del Santo Patrono. Venerdì 29, alle ore 19.00, sarà celebrata la solennità
dei SS. Pietro e Paolo, alle ore 21.00 sarà allestita una festa Parrocchiale con il Gruppo folkloristico “Terra Mia”.
Martedì 26 giugno alle ore 19,00 don Vincenzo Tarqui-

nio celebrerà nella chiesa della SS. Annunziata (di ﬁanco alla Basilica Cattedrale), una Santa Messa in memoria di San Josèmaria Escrivà Balaguer, fondatore
dell’Opus Dei. Salito alla Casa del Padre il 26 giugno
del 1975, è stato canonizzato il 6 ottobre 2002 nel corso di una solenne cerimonia presieduta dal Santo Padre Giovanni Paolo II alla presenza di oltre 300 mila fedeli.
 Giugno in Arte. Forum e Mostre. Dall’8 al 30 giugno in

corso Vittorio Emanuele, percorso pittorico “Filamenti cromatici”, artisti a confronto sulle problematiche
dell’uomo nella società contemporanea.
Dal 25 al 30 giugno ore 10-12, 18-24 in piazza Federico II
si terrà la mostra d’arte “Parole e immagini”, omaggio a
Lucio Dalla, in occasione della 33° edizione del Foggia
Jazz Festival. Le canzoni di Lucio Dalla saranno reinterpretate attraverso il linguaggio visivo.
Nella sezione Libri e Corti, domenica 24 giugno in piazza Federico II vi sarà la presentazione e la proiezione di
corti a cura dell’Accademia del cinema dei ragazzi Enziteto/Bari. Intervengono gli allievi, Pino Guario, direttore dell’Accademia; Ruggiero Cristallo, coordinatore
Accademia; Damiano Bordasco, giornalista.
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Chiesa Universale
Eucarestia per la riconciliazione

“Ristabilire la comunione attraverso la giustizia e la riconciliazione”, è il tema della quinta giornata del Congresso Eucaristico Internazionale che
celebra a Dublino la sua cinquantesima edizione. Il peso
degli errori commessi nel passato da alcuni uomini di Chiesa è per gli irlandesi un doloroso ricordo, una ferita che stenta a rimarginarsi per i crimini commessi contro l’innocenza e la purezza dei più piccoli.
Ne è pienamente consapevole il card. Seán Brady, vescovo
di Armagh e primate d’Irlanda, che ritorna a parlare degli
scandali che hanno turbato la
Chiesa irlandese “per chiedere
scusa – afferma il Porporato –
per le volte in cui alcuni di noi
sono stati ciechi nei confronti della vostra paura, sordi alle
vostre grida e silenziosi nel rispondere al vostro dolore”.
Il Congresso Eucaristico Internazionale – già nel corso
della celebrazione inaugurale
– aveva voluto porre simbolicamente la “prima pietra” per
ricostruire il tessuto ecclesiale irlandese, perché si potesse ritornare a guardare senza
vergogna e con ﬁducia il volto
dei sacerdoti e dei loro (e nostri) vescovi. All’ingresso della
Royal Dublin Society – luogo di
incontro per le Assemblee con-

gressuali che si svolgono a Dublino – venne così collocata la
“Healing stone” (letteralmente “pietra di guarigione”), una
lapide in granito per ricordare
le vittime degli abusi sessuali, su cui è stata incisa una preghiera composta da una persona che ha subito abusi. Riferendosi proprio a quella pietra
commemorativa il card. Brady
ha affermato che “ci servirà a
ricordare i bambini e giovani
che sono stati danneggiati da
una Chiesa che prima ha tradito la loro ﬁducia e poi ha fallito
nel rispondere adeguatamente alla loro sofferenza. Possa
Dio perdonarci per le volte in
cui sia come individui sia come Chiesa abbiamo fallito nel
prenderci cura di questi piccoli
che erano impauriti, soli e sofferenti perché qualcuno aveva
fatto loro violenza”.
“Non sempre – prosegue il
Primate d’Irlanda – abbiamo risposto alle vostre grida con la
preoccupazione del Buon Pastore”, e tutto ciò – ammette –
“è motivo di vergogna”. “Questa
pietra – conclude mons. Brady
– diventi il simbolo di una Chiesa che ha imparato dai propri
errori del passato e che cerca
di diventare un modello di cura e benessere dei bambini”. Il
rinnovamento della Chiesa irlandese, dichiara l’Arcivescovo

di Dublino, Diarmuid Martin, –
pur non dimenticando i peccati commessi in passato – dipenderà dalla formazione catechetica dei giovani e dal riorientamento dei cattolici al centro eucaristico della loro fede. “Penso
– afferma mons. Martin ai microfoni di Zenit – che l’entusiasmo sia la prima cosa. La gente
sente di far parte di qualcosa.
Penso che sia importante per
la Chiesa irlandese perché abbiamo attraversato un periodo
di difﬁcoltà, e, naturalmente, la
Chiesa irlandese è un po’ stanca e ha bisogno di un po’ di autostima. (…) Siamo tutti confrontati con le stesse sﬁde della secolarizzazione della società e c’è molto che possiamo fare lavorando insieme”. “Il primo passo che dobbiamo fare è
rallegrarci!”.
Lo ha dichiarato il Presidente
del Pontiﬁcio Consiglio di Giustizia e Pace, il card. Peter Turkson, durante la liturgia della
Riconciliazione. “San Paolo –
ha spiegato il cardinale – sapeva gioire anche nelle situazioni
più difﬁcili a causa della sua ferma convinzione della presenza
del Signore”. È necessario – prosegue Turkson – “esaminare la
nostra vita personale: quali sono i nostri difetti, errori, peccati e debolezze? Quali sono gli
atteggiamenti, abitudini o tendenze che feriscono la nostra
Chiesa, compromettono la nostra credibilità e ci fanno cadere in basso?”. Bisogna – esorta il Presule – avere la “stessa
mente e atteggiamento di Gesù”; tutti dovrebbero “essere in
grado di riconoscere in noi un
discepolo di Gesù perché facciamo le cose nel modo in cui
Gesù opera”, “vediamo le co-

se come Lui le vede”, “sentiamo come Lui sente e, forse cosa più difﬁcile di tutte, perdoniamo come Lui perdona”. Nella consapevolezza che “solo attraverso il nostro Signore Gesù
Cristo abbiamo la grazia di cercare perdono e di perdonare gli
altri”. Migliaia di persone, inﬁne, hanno concluso la giornata partecipando alla processione eucaristica intorno all’Arena
Royal Dublin Society.
“La perdita – sottolinea Padre Robert Mann, sacerdote
di una parrocchia di Dublino
– del senso del sacro, che sta
attraversando la nostra società, può essere scossa da questo Congresso e da segni visibili come questa processione. Abbiamo bisogno di momenti simili, in cui camminiamo insie-

Ci uniamo al dolore
che ha colpito

don Pasquale
e don Rosario Casparrini
per la perdita
del caro fratello

Cesiro

me e viviamo una fede comunitaria. Per troppo tempo abbiamo nascosto la nostra fede”.
Molti i giovani che hanno preso
parte alla processione, uno di
essi, Christopher O’Dweyr, 19
anni, entusiasta del Congresso e della processione li ritiene “una grande espressione di
fede, ﬁnalmente – dice – si vedono cristiani che non hanno
vergogna di mostrare pubblicamente il loro credo”. Il Congresso Eucaristico Internazionale rappresenta una grande
opportunità di rilancio ecclesiale per la Chiesa irlandese e
per tutto il mondo. Cristo è il
centro eucaristico della nostra
fede, è da lì che bisogna – nonostante le infedeltà, le omissioni
e le inadempienze di molti – ripartire e ricostruire!

Partecipiamo commossi
al dolore
per la perdita della cara

suor Lucia
Traﬁcante
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Visita Pastorale
alla Parrocchia di S. Luigi Gonzaga
(10-16 giugno 2012)
Introduzione
Carissimi fratelli e sorelle,
la visita Pastorale presso la
Comunità Parrocchiale di S.
Luigi Gonzaga ha permesso di
avvicinarmi maggiormente al
vostro Parroco Don Michele
Genovese, al Diacono Don Paolo Pesante e a tutti voi.
Ho ascoltato le relazioni
sulle varie attività parrocchiali
intraprese; ho potuto visitare gli
ambienti nei quali vi incontrate
e ho apprezzato lo spirito con
cui tanti di voi mettono il loro
tempo e le loro energie a servizio della Chiesa. Ho fatto visita
ad alcuni infermi e anziani della vostra comunità. Sono stato
ediﬁcato nel vedere con quanta
premura essi sono accuditi dai
familiari, dagli Operatori Pastorali e dal vicinato.
Voglio, prima di tutto, incoraggiarvi a proseguire insieme
sulla strada aperta dal Vangelo del nostro Signore Gesù e
tracciata dalla sua Chiesa pellegrina nella storia. La vostra
Comunità Parrocchiale ha bisogno di ritrovare quella pace
interiore che nasce dall’umiltà
del riconoscersi peccatori e
dall’incontro gioioso con Cristo
Risorto. Questa rigenerazione,
che possiamo sperimentare
quotidianamente, ci libera da
noi stessi e dal nostro peccato e
ci permette di essere a servizio
dei fratelli per amore.
Nei giorni della Visita Pastorale è emerso qualche episodio
di protagonismo, di contesa e
di disistima dell’altro e so che
anche in altre occasioni avete
dovuto affrontare momenti
difﬁcili che attentano alla comunione, denotano mancanza
di senso di appartenenza alla
comunità e minano la carità stessa. Vedo che il tessuto
fraterno della parrocchia deve fare i conti con una certa
fragilità e con alcuni caratteri
“forti”. Vi chiedo con amore
di padre e con semplicità di
fratello di divenire sempre più
capaci, con la grazia del Signore, di guardare oltre se stessi
e oltre il proprio orizzonte di
vedute e di conoscenze, talvolta molto limitato e angusto.
Ho notato in qualche membro
della comunità una eccessiva
sicurezza nel difendere i propri
pareri, incurante dell’ascolto
degli altri e disposto anche alla
rottura. Con queste premesse

sarà sempre difficile creare
una autentica comunione e un
superamento dei conﬂitti che
possono nascere. Durante le
riunioni dei giorni passati, ho
fatto risuonare con passione
l’appello alla carità e all’umiltà.
La parrocchia ha bisogno del
contributo e dei pareri di tutti,
ma senza l’umiltà cristiana e la
carità è impossibile costruire
una comunità fraterna.
“Chi dà, lo faccia con semplicità; chi presiede, lo faccia
con diligenza; chi fa opere di
misericordia, le compia con
gioia. La carità non abbia ﬁnzioni: fuggite il male con orrore,
attaccatevi al bene; amatevi gli
uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a
vicenda” (Rm 12, 8-10). Sono le
parole dell’Apostolo Paolo che
riecheggiano da duemila anni a
difesa della comunione fraterna tra i cristiani di una stessa
comunità.
Cari fratelli, voglio ora consegnarvi alcune linee pastorali,
che dovranno orientare il vostro cammino nel futuro.
Indicazioni Pastorali
1. Considero di primaria
importanza l’esigenza di avere
un Consiglio Pastorale Parrocchiale - non appena sarà possibile - secondo quanto prevedono il Codice di Diritto Canonico (can. 536) e le Costituzioni
del 1° Sinodo Diocesano della
nostra Diocesi (Costituzioni
130-133).
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è la struttura di vita
parrocchiale imprescindibile
per vivere la sinodalità permanente e per il discernimento
pastorale. Esso costituisce il
luogo in cui si “pensa insieme”
il cammino che si vuole percorrere come comunità cristiana.
Tutte le realtà della parrocchia,
sotto la guida del Parroco e dei
Ministri ordinati, si mettono in
ascolto reciproco e dialogano per delineare un progetto
comunitario e crescere insieme nella fede, nella speranza
e nella carità. La costituzione
del Consiglio Pastorale Parrocchiale sarà il primo passo da
compiere per poter riformulare
l’identità della vostra parrocchia. Potrete infatti programmare le attività pastorali consuete e quelle straordinarie,
armonizzarle con il cammino

della Chiesa Diocesana e con
le esigenze delle singole realtà
parrocchiali e – inﬁne – sottoporle alla necessaria veriﬁca
comunitaria, per adeguare continuamente le vostre scelte alle
esigenze oggettive della comunità. A tale Consiglio compete
anche “l’elaborazione di un
progetto pastorale pluriennale
che garantisca una continuità
nel cammino formativo della
parrocchia e nella ricerca, proposta e attuazione della vita
liturgica, caritativa e catechistica e delle altre dimensioni
pastorali, compresa quella economica” (1° Sinodo Diocesano,
Cost. 131, § 2).
Vi esorto, inoltre, a rafforzare
la partecipazione agli organismi rappresentativi della comunità diocesana e agli incontri e
ai percorsi di formazione che
vengono proposti. Fate del
Consiglio Pastorale il motore
trainante della parrocchia e una
fucina di idee, incontrandovi regolarmente e frequentemente,
pregando insieme e, quando
occorre, correggendovi reciprocamente nella carità.
2. Nell’incontro avuto con
il Consiglio per gli Affari Economici è emerso innanzi tutto
che la popolazione della parrocchia di S. Luigi è generosa
e manifesta un concreto senso
di appartenenza alla propria
chiesa parrocchiale. Sono stati
intrapresi dei lavori urgenti per
la ristrutturazione del tetto e
sono necessari, a breve termi-

ne, altri interventi per adeguare
alle norme vigenti l’ediﬁcio della
chiesa. Il Consiglio per gli Affari
Economici si incontri regolarmente, redigendo ogni volta un
verbale, ed esponga al Consiglio
Pastorale Parrocchiale le questioni principali o più urgenti.
L’utilizzo delle risorse economiche – nell’ambito parrocchiale
come nel privato di ognuno di
noi – manifesta concretamente
quali siano i valori-guida che
producono determinate scelte e
quali siano le priorità e le esigenze principali da cui ci lasciamo
interpellare. In questo senso, vi
esorto a conservare quella attenzione alla carità verso i più poveri che già vi caratterizza, anche a
livello cittadino.
3. Ho ascoltato con grande
interesse la descrizione accurata delle attività, delle iniziative
e problematiche che vivete nei
tre ambiti della vita cristiana:
l’annuncio della Parola, la celebrazione della Liturgia e la testimonianza della Carità.
Per ognuno di questi ambiti ho
percepito il vostro desiderio di
fare sempre meglio e di acquisire
esperienza, competenza e spirito
di dialogo. Nella parrocchia di S.
Luigi, come in tutte le parrocchie
della Diocesi, emergono delle
urgenze pastorali che ci costringono a mettere in discussione i
vecchi schemi: è necessario conservare ciò che è buono e ancora
attuale, ma anche sforzarsi di andare incontro alle nuove esigen-

ze delle famiglie, dei giovani, dei
poveri, dei lontani.
Ho apprezzato molto il vostro
impegno nella catechesi ai fanciulli e nei tentativi di coinvolgimento dei genitori; nell’ascolto
della Parola di Dio, nella pratica
della lectio divina settimanale;
nella costituzione di un gruppo
di ministranti e di una vera e propria corale.
Ho chiesto di dare continuità agli incontri con i ragazzi
anche dopo la Confermazione,
costituendo un gruppo di “postcresima”, che costituirà la preparazione di un gruppo giovanile
parrocchiale.
Vedo con ammirazione l’impegno per l’apertura del Centro
di ascolto e per la distribuzione
dei viveri, disposti anche a collaborazioni con gli enti pubblici.
Sono i segni del vostro genuino
desiderio di testimoniare l’appartenenza al Signore e l’amore che
da Lui avete ricevuto.
Vi chiedo, sin da ora e – in seguito – nel solco tracciato dal
progetto del Consiglio Pastorale
Parrocchiale, di dare priorità alla
formazione personale e comunitaria, in ciascun ambito (catechetico, liturgico e caritativo).
Coltivate il desiderio di crescere
sempre di più e in maniera costante nella fede, nella conoscenza metodica delle Scritture, nella
vita liturgica e nella preghiera,
imparando volentieri da chi ha
più esperienza, confrontandovi
con le altre parrocchie, partecipando agli incontri e ai corsi
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promossi dagli organismi
diocesani. La formazione
permanente è essenziale per
aggiornarsi e crescere. Troverete facilmente le occasioni per
allargare le vostre riﬂessioni
comunitarie su problematiche
spesso più grandi di voi e delle
vostre competenze.
4. Chiedo, inﬁne, al Parroco, al Diacono, agli Operatori
Pastorali, alle Associazioni, alla Confraternita di S. Luigi e a
tutti coloro che sono partecipi
dell’impegno pastorale della
parrocchia, di costruire il futuro programma pastorale e il
relativo impegno formativo di
ciascuno, intorno a questi capisaldi: famiglia, giovani, poveri.
Sono i tre ambiti che interpellano con la forza dell’emergenza
tutti noi, pastori, genitori, educatori e cittadini. Basti osservare con occhi cristiani ciò che
accade nelle nostre famiglie,
nelle nostre case, nelle nostre
strade per rendersi conto che
non è più tempo di aspettare
e di stare a guardare, o tanto
meno di subire decisioni e
orientamenti che nulla hanno
a che fare con la dottrina evangelica e l’insegnamento genuino della Chiesa. È dalle nostre
comunità che devono nascere
nuovi testimoni del Vangelo nel
mondo, laici protagonisti della vita politica, della pubblica
amministrazione, della cultura,
che si preoccupino del bene
comune, del mondo del lavoro, della famiglia, della tutela
della vita dal suo nascere ﬁno
al suo termine naturale e - con
assoluta urgenza - dei nostri
giovani. Queste sono anche le
priorità segnalate dal Magistero della Chiesa e dal cammino
che la nostra Chiesa diocesana ha intrapreso nei recenti
piani pastorali. Il territorio in
cui viviamo ha bisogno di testimoni coerenti e coraggiosi del
Vangelo. È questa la chiamata
attuale delle nostre parrocchie
e dell’intera Comunità diocesana.

* * *
Carissimi,
il Signore ci chiede – qui
in questo territorio in cui viviamo e nel mondo – di essere
sua presenza viva e amorosa,
premurosa ed attenta, capace
di pensare secondo il Vangelo
e di “inventare” anche forme
nuove di carità. Siamo chiamati, tutti insieme, ad essere
testimoni, disposti a sacriﬁcarci per amore dei fratelli.
A questo ci esorta anche il
Vangelo di questa XI domenica del tempo ordinario con le
due parabole del seme (Mc 4,
26-34). Il seme rappresenta
una realtà dinamica, ancora
in potenza, ma che può svilupparsi in modi sorprendenti. Il seme è piccolo, privo di
un potere immediatamente
spendibile; simboleggia, pertanto, la pazienza, la ﬁducia
in un futuro aperto. Il seme è
piccolissima cosa, ma contiene una realtà grandissima,
ed è la vita. Quel piccolo seme
della Parola di Dio racchiude
l’onnipotenza della forza e
della vitalità di Dio. Basta afﬁdarlo alla terra, anche senza
volerlo, e farà la sua strada.
È irresistibile, non sradicabile; diventerà a suo tempo uno
degli alberi più maestosi, il
più accogliente. Il seme è il
Vangelo posto nel cuore degli
uomini per generare il Regno.
Il Regno è l’amore in azione,
proteso verso il conseguimento della pienezza di vita e di
salvezza per ogni uomo. Questo è il compito della Chiesa
nella storia; questo è il senso
anche di questa bella e preziosa parrocchia di San Luigi:
essere seme per trasformare
in Regno di Dio questa città di
Foggia. Il Signore ci conceda
di realizzare sempre più pienamente le aspettative di Dio.
# Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo

L’impegno cristiano
per una nuova etica pubblica
L’adesione totale alla vita cristiana è una
cosa seria, da affrontare con impegno e dedizione. Questo il senso profondo dell’omelia dell’Arcivescovo di
Foggia-Bovino, mons.
Francesco Pio Tamburrino, durante la Messa
di apertura della Visita
Pastorale tenutasi presso la chiesa di San Luigi.
Aderire ai valori cristiani (per esempio il sì alla vita e all’amore coniugale) signiﬁca dare il nostro contributo alla città con profondo senso di
responsabilità. I cristiani, dunque, sono chiamati ad essere cittadini responsabili, in grado di farsi
testimoni di una nuova etica pubblica attenta ai valori della vita, della famiglia,
della carità, della solidarietà, della centralità della persona, del rispetto dell’altro.
Solo una società così riformata può contrastare efﬁcacemente il materialismo
e l’individualismo dilaganti
ai giorni nostri.
Il giorno di inizio della Visita Pastorale, ricordiamolo, era anche la domenica del
Corpus Domini che, come
ha sottolineato il Presule, è
il sacramento che ediﬁca la
Chiesa. Attraverso la Visita,
ha spiegato mons. Tamburrino, il pastore incoraggia
e sprona a continuare sulla via che Gesù ci ha indicato. L’Eucarestia, in tal senso, rende presente Cristo
nelle nostre vite a tal punto
da cambiarle. San Tommaso d’Aquino deﬁniva l’Eucaristia “sacramentum ecclesiasticae unitatis” (il sacramento dell’unità della Chiesa) e, per il nostro padre nella fede, costituisce ricordo
efﬁcace del Mistero Pasquale. Il Mistero dell’Eucarestia,
quindi, ha puntualizzato il
Vescovo, è il mistero della
sua presenza tra noi. “Lui è
la ricchezza che ti riempirà
la vita”, ha affermato emblematicamente l’Arcivescovo,
sottolineando che l’Eucarestia diventa un incontro di
Grazia e di Misericordia per
tutti coloro che hanno bisogno di perdono. Ed è innegabile che tutti siamo bisognosi della Grazia di Dio, ma per

fare ciò è fondamentale avere
l’umiltà di riconoscere i propri
limiti e i propri errori.
L’Eucarestia, inoltre, ha
speciﬁcato il Presule, ci rende
autentici “costruttori di amore” in grado di unirci e rinsaldare i nostri legami sociali.
In quest’ottica, è il Signore che viene durante la Visita Pastorale per fortiﬁcare la
fede, incentivare la catechesi permanente e confermare
la nostra adesione a Cristo.
Per mons. Tamburrino, inoltre, la Visita è un’occasione
feconda per ravvivare la comunità, condividere dolori e
preoccupazioni, vivere insieme i sacramenti e la preghie-

ra, incoraggiare tutto il bene
che c’è, stimolare i giovani, risvegliare in tutti il valore della vita cristiana per mettere a
frutto i preziosi talenti ricevuti. In tal modo, valorizzati e
seguiti, avremo l’opportunità
di portare il nostro contributo di impegno nella Diocesi e
nella città stessa.
Durante la Messa, anche il
parroco don Michele Genovese ha sottolineato l’importanza della Visita Pastorale ed ha
spiegato che rappresenta un
momento fondamentale per
affrontare situazioni e migliorarle, per sviluppare il principio della carità, per accrescere e rinsaldare la fede.

Agenda dell’Arcivescovo
24 giugno - 4 luglio 2012
24/06

Alle ore 11,00 presso la parrocchia di
S. Antonio in Bovino celebra le Cresime.

25/06

In mattinata è a Montevergine per la solennità di S. Guglielmo da Vercelli.

26/06

Alle ore 19,00 presso la parrocchia di
S. Pietro Apostolo presiede la Celebrazione Eucaristica ed accoglie le reliquie dei
coniugi Martin.

27/06

Alle ore 18,00 presso la Sala Consiliare di
Castelluccio dei Sauri rivolge un saluto
augurale in occasione della presentazione
del nuovo libro di Mons. Michele Falcone.

28/06

Alle ore 18,30 presso la parrocchia di Gesù
e Maria benedice il nuovo portone della
chiesa e alle ore 19,00 presiede la Celebrazione Eucaristica.

29/06-4/07 Guida il pellegrinaggio a Lourdes della Pia
Unione Amici di Lourdes.
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Mons. Tamburrino ricorda la spiritualità della Venerabile Crostarosa

Col cuore di Cristo
LA PUREZZA È UN MISTERO CHE LEI HA VISSUTO E INCARNATO
Silenzio. Orazione. Purità. Povertà. Obbedienza. Mansuetudine. Mortiﬁcazione. Abnegazione. Ma sopra tutte la Carità. Sono
queste le regole dell’ordine fondato dalla Venerabile Suor Maria
Celeste Crostarosa immortalate nel dipinto che rafﬁgura Gesù
Cristo intento a rivelarle in una
manifestazione alla sua anima,
mentre Maria consegna alle novizie l’abito religioso. Ben visibili sono il mantello di Gesù color
“cielo sereno” e la tunica “come
una porpora”, colori richiamati nell’abito delle monache. Partendo da questi riferimenti iconograﬁci, S. E. Mons. Tamburrino ha celebrato la S. Messa lo
scorso giovedì 14 giugno presso
il Monastero del SS. Salvatore in
via Napoli. Qui le otto suore pregano con fervore e amore per la
comunità foggiana e per la Chiesa. Mons. Tamburrino ha evidenziato il nesso profondo e misterico che sussiste tra l’anno crosta-

rosiano e il corpo di Cristo. Il sangue e l’acqua che sgorgano dalle
ferite di Cristo sono fonte di vita essenziale per gli apostoli. Il
simbolo dell’acqua della Trinità,
ha spiegato Mons. Tamburrino, è
dunque nel battesimo, come un
mare di purezza pronto per essere asperso. Proprio come il cammino della Crostarosa, la cui esistenza intera rappresenta una testimonianza autentica di vita vissuta secondo Cristo, confortata da una formazione spirituale
eccezionale. La Venerabile Crostarosa ha camminato sulle braci ardenti, dedicando al Signore tutte le sue energie, spendendosi ﬁno all’età di 59 anni, quando morì il 14 settembre del 1755
proprio a Foggia. Le lotte che si
trovò ad affrontare paradossalmente la rafforzarono, e non la
ﬁaccarono. «La purezza è un mistero che lei ha vissuto e incarnato – ha spiegato - in un distacco
totale e un abbandono completo

al Signore. Pur se immersa nella
contemplazione, non dimentica
gli altri, il prossimo, era una missionaria pronta a portare Cristo
agli uomini e alle donne, perché
Cristo era il fulcro della sua vita.
La Venerabile Crostarosa è una
testimonianza vivente della nostra Chiesa locale». L’unione, la
carità vicendevole, l’abnegazione totale di sé, l’adorazione della Croce. Non a caso, inﬁne, sono stati scelti i colori dell’abito:
rossa la veste, blu il mantello, nero il copricapo, in tutto simile alla vestizione di Cristo nella tradizione iconograﬁca, così come ci
è stata tramandata ﬁno all’800.
La sua “statura” spirituale è stata talmente grande, importante
e signiﬁcativa da aver esercitato una positiva inﬂuenza anche
nell’Ordine dei Redentoristi di S.
Alfonso de’ Liguori. La sua personalità fu davvero speciale sia
all’interno della comunità che
nella città.
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A Foggia la prima festa provinciale delle Famiglie Numerose

“C’è bisogno di famiglia”
MONS. FILIPPO TARDIO, È NECESSARIA MAGGIORE ATTENZIONE ALLA CENTRALITÀ DELLA FAMIGLIA

Gli scout e la Chiesa

La famiglia numerosa è culla
di socializzazione. Lo ha affermato recentemente in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il presidente del Censis
Giuseppe De Rita, che ha coniugato carriera e famiglia, con un
bel traguardo di 8 ﬁgli. Il suo non
è un esempio isolato. Ma l’isolamento è una condizione che contraddistingue molte famiglie numerose, alle prese con problemi
altrettanto numerosi. Ed è proprio su questi presupposti che si
è basata la prima festa provinciale dell’Associazione Nazionale
Famiglie Numerose che si è svolta presso la Cittadella Francescana a Foggia, la scorsa domenica,
organizzata dai referenti provinciali dell’associazione. Una giornata ricca di emozioni, accompagnata da canti e balli, tra cui
quelli coloratissimi dell’associazione “Musica è”, come colorate e allegre sono state le famiglie che hanno partecipato all’iniziativa, nonostante il gran caldo dell’inizio d’estate foggiana.
C’erano bimbi di tutte le età hanno allietato la giornata con le loro grida festose, mentre mamme e papà erano intenti a confrontarsi su temi importanti, dal
corredino scolastico all’acquisto
dei libri, dalle spese mediche alla
scelta per l’auto più adatta a soddisfare le più diverse esigenze in
fatto di famiglie numerose. Tante le idee emerse in questo happening. Chissà quali vedranno la
luce. Una cosa è certa: quando
si parla di famiglie numerose, la
solidarietà è di casa. E così tutti pronti a costruire reti solidali per aiutarsi a vicenda, quando
il resto del mondo fornisce poco
sostegno: “Diventa una piacevole prassi scambiarsi abitini, gio-

cattoli, libri, attrezzi utili – spiega Loredana D’Emilio, referente provinciale – si crea una rete
d’amicizie. Ciascuno di noi comprende facilmente le esigenze
degli altri, è più facile intendersi”. Già, perché all’esterno le famiglie numerose (ovvero quelle che hanno da quattro ﬁgli in
su) non sono molto comprese:
“È difﬁcile che amici e parenti
ci invitino a pranzo perché siamo in tanti” dice sorridendo una
mamma di sei ﬁgli della provincia di Foggia. “Al cinema non riusciamo ad andare quasi mai fa eco un papà di quattro ragazzi adolescenti – per non parlare di quanto costa una vacanza
al mare”. Problemi tanti, insomma, ma anche gioia di vivere in
quantità industriale, per fortuna, e apertura alla vita. Sentiamo forte l’esigenza di far nascere una famiglia di famiglie, nella quale, come in ogni famiglia,
ognuno ha un ruolo e lo svolge con amore, pazienza, disponibilità, solidarietà a favore degli altri. «Desideriamo conoscerci, raccontarci, scambiarci idee e riﬂessioni; mettere le singole capacità a disposizione delle
altre famiglie – aggiunge Mattia

D’Emilio – desideriamo creare
gruppi di acquisto solidali, banche del tempo, mercatini dell’usato, scambiarci informazioni su
quanto fanno le Amministrazioni pubbliche a favore delle famiglie numerose, in altre regioni,
in altre province, in altri comuni,
afﬁnché il maggior numero di famiglie possibile possa accedere
al più presto a condizioni di vita
più dignitose; avanzare proposte
in ambito ﬁscale e tributario, a livello nazionale e locale: alcune
tariffe come quelle delle utenze
domestiche (luce/acqua/gas/tassa sporco) o alcuni servizi (abbonamenti autobus/mense scolastiche/gite e viaggi di istruzione/libri e iscrizioni scolastiche) sembrano fatte apposta per punirci
di aver donato all’Italia splendidi bambini, i nostri». Mons. Filippo Tardio, Vicario Generale della
Diocesi di Foggia-Bovino, che ha
presieduto la celebrazione eucaristica mattutina, ha sottolineato
la centralità della famiglia nella
nostra società, richiamando l’attenzione dell’opinione pubblica e
delle istituzioni che non possono
ignorare questa richiesta d’aiuto
e devono farsi portavoce di queste esigenze.

Salve, siamo la squadriglia
Gazzelle del gruppo scout San
Marco in Lamis 1. Quest’anno
abbiamo deciso di conquistare la specialità di giornalismo
e i nostri capi hanno pensato di
metterci alla prova facendoci
scrivere un articolo di giornale…Il 12 maggio 2012, è venuto
a fare visita alla nostra città il Vicario Generale dell’arcidiocesi
di Foggia-Bovino Mons. Filippo
Tardio e la nostra squadriglia ne
ha approﬁttato per fargli qualche domanda, per conoscere il
suo pensiero e di conseguenza
quello della Chiesa sul metodo
educativo scout! Il Mons. è stato gentilissimo e ha risposto a
tutte le domande che gli sono
state poste.
Nella prima domanda gli abbiamo chiesto cosa ne pensasse degli scout e lui dopo aver
premesso che è d’accordo con
il metodo educativo di qualsiasi
gruppo che sia presente a livello
ecclesiastico, e che inoltre crede molto nelle “associazioni”, ci
ha spiegato che la cosa che apprezza di più del nostro gruppo
è il potersi trovare contemporaneamente con persone della
nostra età con le quali è possibile fare amicizia, in quanto secondo il suo parere l’uomo non
può vivere da solo e persone più
grandi o più piccole creano così quasi una famiglia, la quale è
importantissima per la crescita
dell’individuo. L’altro elemento
che lo ha colpito è il nostro amore per la natura e il tempo che
noi passiamo nel verde perché
il vivere all’aria aperta, il sapersi
adattare e il non arrendersi mai

aiutano noi ragazzi a diventare
autonomi e quindi a crescere.
Nella seconda domanda gli
abbiamo chiesto se gli piacesse
questo modo diverso di apprendere la parola di Dio. Lui ci ha risposto di sì e ci ha spiegato che
non c’è un unico e giusto metodo per avvicinarci a Dio ma
qualsiasi metodo va bene purché esso “ci entri dentro”. Poi
abbiamo chiesto, sapendo che
non era mai stato scout, se gli
fosse piaciuto esserlo e lui ci ha
risposto che da bambino la vita
scout non gli è mai appartenuta
e che sta riscoprendo la positività e la bellezza di questo gruppo
solo ora che ha avuto modo di
aver a che fare con diversi scout
e ci ha spiegato che reputa la
vita scout un’esperienza molto
positiva. Dopo avergli recitato
la nostra legge gli abbiamo chiesto cosa ne pensasse e lui ci ha
risposto che bisogna impegnarsi a rispettarla al meglio perché
è davvero importante. Inﬁne abbiamo chiesto un consiglio per
poter rispettare al meglio il decimo punto della legge “…sono
puri di pensieri, parole e azioni”. La risposta è stata introdotta da un famosissimo passo del
vangelo “beati i puri di cuore
perché vedranno Dio” e poi ci
ha detto che non bisogna mai
arrendersi o demoralizzarsi se
non si riesce in qualcosa ma impegnarsi sempre di più per riuscire nel nostro intento.
Sq. Gazzelle,
Gigli del Gargano
San Marco in Lamis 1
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La Parola della domenica
Natività di San Giovanni Battista (anno B) - 24 giugno 2012
Dal Vangelo secondo Luca
Per Elisabetta si compì il
tempo del parto e diede alla luce un ﬁglio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva
manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il
nome di suo padre, Zaccarìa. Ma
sua madre intervenne: «No, si
chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua
parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come
voleva che si chiamasse. Egli
chiese una tavoletta e scrisse:
«Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la
sua lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta
la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste
cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro,
dicendo: «Che sarà mai questo
bambino?». E davvero la mano
del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortiﬁcava nello
spirito. Visse in regioni deserte
ﬁno al giorno della sua manifestazione a Israele.

Omelia
È il “no!” di Elisabetta che
cambia le cose, quando già lo
chiamavano Zaccaria, come suo
padre. Elisabetta è trattata come le donne tornate dal sepolcro che non vengono credute.
Allora si unisce la bella risposta
di Zaccaria: “Giovanni è il suo
nome”. I presenti alla cerimonia della circoncisione vogliono mettere al bambino il nome
di suo padre: Zaccaria, ﬁglio di
Zaccaria. Sanno che sarà un sacerdote levitico, ﬁglio di un sacerdote del Tempio. È Dio che
dà il nome, non una vecchia regola. Andando contro la signiﬁcativa consuetudine che vedeva la vita dei padri prolungarsi nei ﬁgli, il nome del bambino
è nuovo, stabilito da Dio. Tutto
è nuovo, a cominciare dai fatti
in casa di Zaccaria ed Elisabetta. E la sorpresa si trasferisce
su quel neonato: “Che sarà mai
questo bambino?”. I presenti si
chiedono cosa Dio prepara per
lui. Questa è una bella domanda da porre davanti ad ogni ﬁglio di uomo. Da Giovanni ﬁno
ad oggi e per sempre, ogni creatura umana che nasce è rivolta
verso il primogenito della nuova
creazione; è coinvolto nel mistero stesso di Gesù. Zaccaria, che

era rimasto muto ﬁno ad ora, riprende a parlare e benedice Dio;
Elisabetta si era tenuta nascosta
in casa e ora diffonde il canto e
la gioia tra gli amici e i parenti.
Quando Dio entra nella storia
degli uomini, la riempie e questo
accende la lode, la gioia e la meraviglia dei presenti. È il giorno
della circoncisione di Giovanni,
ma non è questa, in fondo – anche secondo i profeti – la vera
circoncisione del cuore? Il nome di Giovanni è il più bello dopo quello di Gesù. Questo bambino, che ﬁn da subito conferma
la potenza dell’intervento del Signore, sarà allevato in regioni
deserte, quasi a raccogliere tutta la strada percorsa da Israele
dalla schiavitù in Egitto al servizio nella terra promessa. Zaccaria canterà il Benedictus, l’inno
di chi ritrova la comunione con
Dio. L’importante non è il nome,
è il bambino. E in questa nascita
si compie la profezia dell’angelo
intorno al suo nome: Dio è grazia. La grazia di Dio entra nella storia e la fa nuova. Quando
il Vangelo parla della nascita di
un bambino, dice che nei cuori
viene generata la gioia; per questo è sempre una buona notizia.
Angelo Sceppacerca

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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San Marco in Lamis,
l’estate ragazzi
dell’Azione Cattolica
L’estate ragazzi 2012 dell’Azione Cattolica Italiana si svolgerà
dal 13 al 21 luglio. La settimana
interamente costruita dagli educatori si avvale di tanti giovani,
circa 50, e di tanti adulti che in
maniera gratuita offrono il proprio tempo al servizio dei ragazzi. Il tema scelto per l’edizione
2012 ricalca il mondo della comunicazione e in maniera particolare quello relativo ai social
network. I ragazzi fanno uso, e
forse abuso, dei moderni mezzi di socializzazione, tanto che
a volte si preferisce sostituire la
piazza, il gioco, l’incontro personale per “navigare” su internet e

avere maggiori “contatti” possibili. Anche il linguaggio sembra
aver cambiato alcune sue forme
classiche per sostituirsi ai semplici “mi piace”, “condividi”, “taggare” e cosi via. Gli educatori di
Azione Cattolica, in queste settimane, stanno coinvolgendo tanti giovani che per la prima volta
faranno l’esperienza di mettersi
al servizio educativo nei confronti dei ragazzi più piccoli. Insieme
con loro si sono messe le basi per
organizzare ogni giornata partendo dalla parola “chiave” dettata dal linguaggio d’internet. La
costruzione della propria pagina di facebook, la “navigazione”

A scuola di prevenzione

Marcelline di Foggia,
storia e tradizione

tra le strade della città, l’immersione nella natura, la ricerca degli
eventi che catturano l’interesse
dei ragazzi, i contatti con il mondo, il grande abbraccio alla città
e i giochi saranno gli elementi caratteristici dell’intera settimana.
Durante la settimana si cercherà
di partire dal mondo, dove vivono i ragazzi per usare il linguaggio
dei social, ma soprattutto per far

capire che la migliore comunicazione è quella dei volti. Non solo
“face”. Ma volti animati, concreti, quelli che ti sorridono, quelli
che esprimono preoccupazione,
quelli che annunciano un rimprovero, quelli che hanno occhi per
vederti e per amarti. L’Estate ragazzi 2012 si avvale di un nuovo logo realizzato appositamente per l’evento sammarchese dal

nostro Francesco Paolo Giuliani
graﬁc designer di apprezzate qualità. L’estate ragazzi si concluderà, come ogni anno, con l’uscita
ﬁnale al parco acquatico di Marina di Lesina. L’estate sammarchese non è solo giochi e attività,
ma ci sarà posto per la preghiera personale e di gruppo, e con la
grande celebrazione eucaristica
di domenica 15 Luglio.

Un detto comune dice che
prevenire è meglio che curare.
L’hanno pensata bene i responsabili della protezione civile di
S. Marco in Lamis a realizzare un campo scuola, di tre giorni, sui temi della prevenzione.
Il campo è stato realizzato nella tenuta di Nicandro Marinacci sulla strada che da S. Marco
conduce a Cagnano Varano. Ragazzi e giovani provenienti da
ogni parte d’Italia per mettere a confronto le proprie esperienze. Alla giornata conclusiva hanno partecipato le varie
istituzioni comunali, provinciali e regionali. Un tavolo aperto dove ognuno si è confrontato con il mondo del volontariato. Al campo hanno partecipato i volontari di S. Marco in Lamis che si differenziano in tre

diverse associazioni: SOS Ser
27; Gruppo Comunale di Protezione civile e l’associazione
Arcobaleno. Al tavolo di presidenza del convegno erano presenti il Presidente della Provincia on. Antonio Pepe, il Sindaco on. Angelo Cera, il consigliere regionale Pino Lonigro, il comandante della Base aerea di
Amendola Col. Giancarlo Maragucci, il padrone di casa on.
Nicandro Marinacci e i massimi responsabili della Protezione civile regionale. Oltre ai saluti e ringraziamenti particolari
delle varie istituzioni, è stato il
Sindaco Cera a tracciare il volto del volontariato nella società di oggi. “I volontari sono quelli che nascondano le debolezze
degli enti locali e sono ben inseriti nel tessuto delle comuni-

tà. Il mondo delle Istituzioni deve avere un occhio di riguardo
verso il mondo del volontariato.
Uno dei primi atti dell’amministrazione comunale di S. Marco in Lamis è stato quello di ﬁnanziare con centomila euro le
diverse anime della protezione
civile della città”. Il sindaco ha
chiesto un’osmosi tra le diverse
realtà del volontariato presente nel territorio e le istituzioni
locali. Inﬁne, com’è nel suo stile ha “tirato pubblicamente le
orecchie” al Presidente dell’Ente parco per l’assenza all’importante assise. Con l’occhio e la
mente rivolta all’Emilia Romagna, le istituzioni si sono dette pronte a collaborare direttamente, nonostante la crisi economica, con le associazioni di
volontariato.

Tra il 10 e il 12 giugno trenta
persone, tra genitori e alunni della classe quinta elementare dell’Istituto Marcelline di Foggia, accompagnati dall’insegnante Nadia Celentano e dalla prof.ssa
Fulvia Ciliberto, docente di Archeologia greco-romana nell’Università degli Studi del Molise,
hanno effettuato una visita archeo-storica a Roma, per concludere l’intero ciclo didattico.
Sono stati visitati il Museo Nazionale, nella sede di Piazza Esedra, il Foro romano, i Fori imperiali, i Mercati traianei, il Colosseo, i Musei Capitolini.
Grande e intensa, nonostante
la fatica, è stato l’omaggio reso
alla memoria del Milite ignoto,
presso l’Altare della Patria e gui-

dato sul posto dalla sig.ra Ales- santuario della Madonna di Casandra Giacca.
stelpetroso.
Se un popolo è ﬁglio delle sue
memorie, questa è stata l’occasione per riscoprire le vestigia
monumentali di un passato glorioso ma non privo di ombre, fugate dalle tracce, presenti ovunque, della nuova storia che il cristianesimo, con le sue chiese, i
suoi santi e martiri, ha inaugurato nel cuore dell’Italia, dell’Europa, dell’Occidente.
Questa esperienza ha dimostrato come si possa avere riscontro diretto di quel che si impara dai libri e dal pc attraverso
un percorso guidato alla ricerca
del vero, che sia all’andata (con
la Messa domenicale) sia al ritorno ha previsto il pellegrinaggio al
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Presentato al Museo Civico di Foggia il nuovo libro di Felice Clima

Il respiro del verde
UN APPELLO A RISCOPRIRE E VALORIZZARE IL NOSTRO PATRIMONIO NATURALISTICO

Pomeriggio “in verde” alla Sala Mazza per la presentazione,
a cura dello scrivente, del libro
dell’avv. Felice Clima, “Il respiro
del verde, in terra di Capitanata
e nel territorio di Apricena”, editrice Parnaso. L’incontro è organizzato dall’Associazione Amici
del Museo civico e dal Club Unesco, e si apre con la proiezione di
splendide immagini a colori, a
completamento di quelle del libro, spartane, ma ugualmente
signiﬁcative nel gioco del bianco e nero e nelle variegate tonalità dei grigi. Ce le illustra l’editore Marangelli, accennando alla “genesi” del libro, frutto anche
della partecipazione dell’autore.
I saluti di rito sono afﬁdati all’avv. Di Conza, presidente
dell’Associazione e alla dr.ssa
Fazia, padrona di casa, con un
intervento sintetico, ma denso
di suggestioni.
Il verde
Non è un libro di ecologia in
senso tradizionale, è piuttosto
la testimonianza di un appassionato estimatore del verde, ovunque esso si trovi. Lo possiamo
apprezzare nei campi dove sbucano qua e là le erbe selvatiche
spontanee, dono generoso della natura a chi sa riconoscerle e
utilizzarle sapientemente in cucina; possiamo ammirare il verde nelle distese di grano accarezzate dal vento primaverile,
riposo degli occhi e della mente; lo vediamo occhieggiare negli orti privati, ovunque un fazzoletto di terra si presti alle cu-

re amorevoli di un cultore della genuinità; lo possiamo riscoprire nelle strade alberate e nei
giardini di Apricena, il “borgo
selvaggio”, come leopardianamente Clima deﬁnisce la sua città natale.
È questo – secondo l’Autore –
il mondo verde che dovremmo
lasciare a ﬁgli e nipoti, ma sono
tanti i pericoli che incombono.
L’homo oeconomicus è assillato
dagli interessi immediati e preferisce avere “tutto e subito”, allineandosi con l’ideologia imperante del carpe diem; è un comportamento che ignora il nostro
dovere di considerare il mondo
come qualcosa “che non ci appartiene e che dobbiamo consegnare il più possibile integro
ai nostri ﬁgli, ai nostri nipoti!”.
L’arroganza del possesso ci
fa credere di essere padroni assoluti, mentre dovremmo essere soltanto dei buoni amministratori pro-tempore, chiamati
a ﬁne mandato a rendere conto
dell’operato. Un ammonimento
in questo senso ci viene da Roberto Benigni, una fonte insospettata che riconosciamo come comico vulcanico, ma che in
realtà si segnala per una squisita sensibilità: “Non abbiamo ricevuto il mondo in eredità da chi
ci ha preceduto. Lo abbiamo preso in prestito da chi verrà”.
Si ribalta così letteralmente
la nostra posizione, da padroni assoluti in debitori verso le
future generazioni, da sacerdoti dell’economia a custodi della
natura. Questo ribaltamento è

ben evidenziato da Ferdinando
Boero, biologo, docente universitario, in un libro appena pubblicato: “Economia senza natura. La grande truffa” (Codice
Edizioni). Vi si sostiene che gli
economisti non possono ritenere che l’ecologia sia aliena alla
loro formazione e che “il progresso fuori dell’ambiente non
è progresso”. Occorre dunque
recuperare l’equilibrio naturauomo, perché “l’uomo fa parte
della natura e le regole che inventa sono alla ﬁne soggette alle
regole della natura”.
Su questa linea di immedesimazione l’Autore augura al lettore di “assaporare la bellezza del
nostro territorio… con gli occhi

per il verde dei nostri boschi e
dei nostri campi; con il naso per
inebriarsi del profumo delle nostre essenze vegetali; con il gusto per assaporare i frutti della
natura che ci circonda; con l’udito per sentire i silenzi e il respiro
della campagna e riappropriarsi degli antichi perduti valori”.
Assaporare è il contrario di
ingurgitare, divorare; il fast food
mal ci concilia con lo slow food.
Assaporare signiﬁca dedicare
il giusto tempo alle azioni e ai
sentimenti, svincolandoci dalla
fretta efﬁcientista che ci consuma. Solo così è possibile approfondire la conoscenza di quello
che ci circonda, perché non si
può apprezzare quello che non
si conosce.
Nasce da questa esigenza
un’altra creatura di Felice
Clima è l’A.L.A., Associazione
Libera Amici della Storia e
della Geograﬁa di Capitanata,
con cui, con brevi escursioni,
fa volare gli aderenti non verso
lontani lidi esotici, ma li fa planare sulle realtà minute del nostro territorio, per valorizzare
percorsi alternativi, tradizioni
culturali insospettate, minute
curiosità paesaggistiche.
L’aria
Ma nel testo di Clima, oltre
che col carducciano “divino del
pian silenzio verde”, ci si può rinfrancare respirando l’aria in tutte le “varietà”: profumi, essenze,

aromi, fragranze, efﬂuvi. E non
bisogna girovagare per chissà
quali siti, perché la varietà è caratteristica del nostro territorio,
a partire dalla piana del Tavoliere, per inerpicarsi sulle colline del preappennino dove, nonostante l’urto della modernità,
sopravvivono piccoli borghi, per
continuare sul monte Gargano
con l’inestimabile Foresta Umbra e concludere sui lidi dell’Adriatico, che ora si distendono
in ampie spiagge aperte, ora si
celano in piccole cale come gemme incastonate tra gli scogli.
Ecco allora le essenze olezzanti dei boschi, l’aria densa di
salsedine e ozono, o quella che
circola tra i vicoli dei paesi “rinfrescando a sera le piazzette e i
crocicchi animati”. Sono, questi
ultimi, gli ambienti dove si consuma l’antico rito della chiacchiera all’aperto, dello “struscio”, dell’agorazein platonico,
consistente nel girovagare per
sentire cosa si dice in giro.
Spesso la prosa di Clima si rivolge al passato, ma il ricordo
non è mero passatismo, teso al
recupero tout court di un fantomatico bel tempo che fu. Il poeta Rainer Maria Rilke sosteneva
che “Il passato è un uovo rotto, il
futuro un uovo da covare”, ma in
quella “rottura” si consuma un’esperienza da valorizzare in favore delle prossime generazioni.
Sono i nostri nipoti, per i quali
vale la pena impegnarsi.
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La Provincia di Foggia
adotta l’Eremo di Pulsano
“Gli Eremi di Pulsano sono un
patrimonio di inestimabile valore. Una ricchezza culturale, storica, paesaggistica e religiosa.
Un elemento distintivo del nostro territorio, che la Provincia
di Foggia fuori ed oltre le sue
competenze, ha inteso mettere
al centro di un progetto di piena
valorizzazione”. Così Domenico
Farina, assessore provinciale ai
Lavori pubblici, nel corso del suo
intervento nell’ambito della presentazione ufﬁciale del progetto
La Provincia adotta un Eremo,
tenutasi lo scorso 15 giugno nella Sala consiliare del Comune di
Monte Sant’Angelo alla presenza del sindaco di Monte Sant’Angelo, Antonio Di Iasio, accompagnato da una delegazione di consiglieri ed amministratori comunali e dei tecnici dell’Ente di Palazzo Dogana, Potito Belgioioso e Stefano Biscotti. Nel lungo ed articolato dibattito che ha
accompagnato la presentazione
del progetto sono inoltre intervenuti il Capo delegazione del Fai
di Foggia, Maria Luisa D’Ippolito, ed il Priore dell’Abbazia di
Pulsano, Padre Piero.
“La Provincia di Foggia – ha
spiegato l’assessore provinciale
– è ad oggi la sola Istituzione che
ha trasformato le parole in atti
concreti, investendo realmente
risorse economiche nella valorizzazione degli Eremi di Pulsano. Si tratta dell’unico canale di
ﬁnanziamento pubblico di cui

questa ricchezza potrà beneﬁciare, oltre al contributo del Fai che
si è impegnato a migliorare la segnaletica all’interno della viabilità di accesso al complesso degli
Eremi. È un segnale di grande
attenzione – ha continuato Farina –, ma soprattutto il segno
di una politica che fa delle eccellenze territoriali uno straordinario punto di forza del sistema
Capitanata”.
Il progetto predisposto
dall’Amministrazione provinciale, ed illustrato nei suoi dettagli da Stefano Biscotti, ammonta complessivamente a
500mila euro, di cui 230mila ﬁnalizzati alla messa in sicurezza della strada che collega Monte Sant’Angelo al complesso di
Pulsano e 270mila destinati alla sistemazione interna nell’area dell’Abbazia e degli Eremi. Nello speciﬁco sono previsti interventi di sistemazione e messa in
sicurezza della strada percorsa
anche dai pullman turistici, del
sentiero che conduce all’Eremo
di San Nicola e di quello che conduce all’Eremo Santa Margherita - San Leonardo, la sistemazione del sentiero panoramico naturalistico, attraverso la creazione di una staccionata di castagno e il ripristino del camminamento.
“Sono lavori importanti – ha
sottolineato l’assessore di Palazzo Dogana – con i quali la Provincia “adotta” idealmente que-

Una via dedicata
a Roccantonio D’Amelio

sto patrimonio e che consentiranno un signiﬁcativo miglioramento delle possibilità di visitare agevolmente i due Eremi più
prossimi all’Abbazia”. Farina ha,
inoltre, voluto esprimere un sincero ringraziamento “a tutti coloro i quali hanno lavorato con
impegno e passione, ed in particolare al Consorzio di Boniﬁca
Montano del Gargano per la preziosa attività di consulenza prestata alla Provincia”. “Il mio auspicio – ha detto – è che questa
nostra azione possa essere d’esempio e fare da apripista per
altri Enti o associazioni che decidano di condividere con noi
questa campagna di adozione”.
Nel corso della presentazione del progetto, l’assessore ha
altresì annunciato la volontà
dell’Amministrazione provinciale di farsi promotrice della
sottoscrizione di un Protocollo
d’Intesa con il Comune di Monte Sant’Angelo, il Parco Nazionale del Gargano, il Fondo per
l’Ambiente Italiano e con tutti
gli Enti e le Istituzioni che vorranno aderire all’iniziativa, al
ﬁne di costruire un percorso interistituzionale e di reperimento delle necessarie risorse economiche utili a mettere in campo un più ampio programma di
tutela, sistemazione e valorizzazione del sito di Pulsano. “È un
obiettivo – ha concluso – per il
quale mi metterò personalmente al lavoro da subito innanzitut-

to contattando e coinvolgendo il
presidente del Parco del Gargano, Stefano Pecorella”.
L’Abbazia di Santa Maria di
Pulsano fu costruita nel VI secolo sul colle di Pulsano per volere
del papa-monaco San Gregorio
Magno in uno scenario di rocce
grigie su strapiombi di oltre 200
metri. È stata nei secoli luogo di
monaci, anacoreti e cenobiti che
si sono dedicati alla contemplazione e all’ascesi. Intorno all’ediﬁcio si trovano numerosi eremi alcuni dei quali ubicati in luoghi davvero inaccessibili. Ha subito numerose incursioni saracene e il passaggio di diversi or-

dini monastici ﬁno all’abbandono nel 1969, che ha portato a un
progressivo degrado degli eremi e a un processo di grave depauperamento artistico dell’Abbazia, a causa di furti di ignoti e
atti vandalici. Nel 1997, la chiesa
abbaziale è stata riaperta al culto pubblico e vi è stata fondata
la comunità monastica di Pulsano. Oggi i monaci con costanza e passione si prendono cura
degli eremi e ne garantiscono la
fruizione.
Bene, quindi, il Progetto della
Provincia per la salvaguardia e
la valorizzazione di questo inestimabile tesoro.

La Città di Foggia celebra la
memoria del sostituto procuratore Roccantonio D’Amelio intitolandogli una strada individuata nel nuovo comparto urbano di via Einaudi (di fronte
l’Eurospin).
La cerimonia di intitolazione, svoltasi lo scorso 16 giugno, è stata preceduta da un incontro commemorativo presso la Corte d’Assise del Tribunale di Foggia. Sono intervenuti il procuratore generale della Corte d’Appello di Potenza
Massimo Lucianetti, il presidente facente funzioni del Tribunale di Foggia Antonio De
Luce, il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia Vincenzo Russo, il sindaco di Foggia Gianni
Mongelli, gli avvocati Michele Perrone e Luigi Follieri, Pino Marasco e Mimì Signoriello,

l’ispettore della Polizia di Stato Franco Arcuri e il brigadiere dei Carabinieri Lorenzo Brunetti. Il Presidente della Provincia di Foggia, on. Antonio
Pepe, impegnato a San Giovan-

ni Rotondo, ha fatto pervenire
una lettera. Gli interventi sono
stati coordinati da Mimmo Di
Gioia, responsabile dell’associazione Libera, e moderati da
Piero Paciello.
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Mons. Crociata all’Assemblea del CSI
Presente una delegazione foggiana
Massimo Achini è il neo rieletto Presidente Nazionale del
CSI (Centro Sportivo Italiano)
per il quadriennio 2012-2016. Nei
giorni scorsi, a Salsomaggiore, il
Consiglio Nazionale dell’associazione si è riunito per l’Assemblea
Nazionale “Giocare per credere”,
durante la quale, gli oltre 400 delegati, hanno eletto i 32 membri
del Consiglio Nazionale e rieletto Achini con il 93 % dei voti. Tra
i delegati, ricordiamolo, era presente anche una delegazione foggiana composta tra gli altri da Michelangelo Rubino, Antonio Lizzi e Antonio Anzivino, Presidente
del CSI della provincia di Foggia.
Tra le priorità del neo Presidente l’apertura di una società
sportiva in ogni parrocchia d’Italia. “Lo sport in oratorio – ha
speciﬁcato Achini – non rappresenta il passato ma il presente e
il futuro del sistema sportivo italiano e rappresenta un patrimonio di inestimabile valore educativo per tutto il Paese. Non solo; la parrocchia che ha un gruppo sportivo al suo interno è una
parrocchia che ha una marcia
in più”. Inoltre, nel programma,
approvato all’unanimità da tutta l’assemblea, grande spazio
è stato assegnato alle strategie

Il laboratorio
dei talenti

da mettere in atto per realizzare
profonde e proﬁcue reti e sinergie con tutti gli attori strategici
del settore, perché attraverso le
alleanze è possibile vincere la sﬁda educativa del nostro tempo.
Al dibattito sviluppatosi nel
corso della giornata hanno dato un sostanziale contributo numerosi ospiti tra i quali Riccardo
Agabio, vicepresidente vicario
Coni; don Mario Lusek, Direttore
Ufﬁcio Nazionale CEI Pastorale
del tempo libero-turismo-sport;
Andrea Zorzi, ex atleta e giornalista; don Paolo Mori, Presidente
Forum oratori italiani.
Don Lusek, prossimo a vestire
la tuta azzurra come cappellano
olimpico del Team Italia a Londra 2012, ha deﬁnito il CSI “pietra viva nell’ediﬁcio della Chiesa”. In quest’ottica, per il Direttore avere “un gruppo sportivo in
ogni parrocchia signiﬁca avere
un Vangelo da vivere, giocando
con qualcosa di Altissimo, ripartendo da Dio”. “La Cei – ha concluso il sacerdote – è stimolata a
concorrere verso questa strada.
Ci interessa esserci! E che questo cammino continui”.
Per don Mori, il programma
dell’associazione “aiuta le parrocchie a conﬁgurarsi dal punto

di vista pastorale”. “Questa campagna – ha spiegato il Presidente del Forum oratori italiani –
aiuterà gli oratori a rigenerarsi,
a ristrutturarsi e a prender vita.
È una sﬁda importante che ha
bisogno di alleati e dalle pastorali giovanili e dal Foi la avrà”.
Inﬁne, la giornata di elezioni
e programmazione si è conclusa con la Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. mons.
Mariano Crociata. Nel corso
della sua omelia, il Segretario
Generale della CEI, ha affermato che “il Centro Sportivo Italiano costituisce per tutti noi una
presenza signiﬁcativa della testimonianza cristiana nel mondo dello sport e un segno per la
comunità cristiana del valore dello sport per la vita della Chiesa e
della sua azione pastorale. Non
solo voi siete la dimostrazione
che la fede può e deve essere vissuta in qualsiasi ambiente, ma in
più ci richiamate a scoprire nello sport una modalità esemplare di iniziazione alla vita e di formazione completa della persona.
Per questo apprezziamo molto
che abbiate messo al centro della vostra riﬂessione e del vostro
programma per i prossimi anni
il tema dell’educazione. Una at-

tenzione così congeniale
alla vostra missione associativa
e in questi anni così corrispondenti all’orientamento pastorale
che i Vescovi italiani hanno voluto dare all’esercizio della loro responsabilità nei confronti di tutta

la comunità ecclesiale. Pertanto,
insieme al saluto e alla stima, vi
giunga l’incoraggiamento a continuare a investire le vostre energie per una causa così alta per il
bene delle persone e della nostra
intera collettività”.

“Il laboratorio dei talenti”
così si chiama il progetto promosso dall’Associazione “Il
Girasole”, in partenariato con
la scuola elementare “Manzoni” di Foggia, e ﬁnanziato dalla Regione Puglia tramite l’Avviso Pubblico “Azioni di sistema a favore dell’Associazionismo familiare anno 2009”. Sono davvero tanti i talenti valorizzati nell’ambito dell’iter progettuale che ha previsto la realizzazione di ben quattro laboratori (lettura e scrittura, psicomotricità, burattini, pittura e creatività). L’intenso lavoro svolto è stato presentato, nei
giorni scorsi, nell’ambito di un
convegno tenutosi presso l’Auditorium del IX circolo didattico
Manzoni, dal Dirigente Scolastico, Raffaella Mancini; dalla psicologa-psicoterapeuta, Cristina
Bubici; dall’Assessore comunale, Pasquale Pellegrino. “Il progetto – ha spiegato Bubici – è rivolto ai minori disabili ed il suo
punto di forza è stata l’inclusione, all’interno dei laboratori, dei
compagni di classe. Tutto ciò
per favorire l’integrazione e la

socializzazione, indispensabile
per alimentare l’autostima dei
bambini con disabilità”. I venti
bambini, coinvolti nelle attività progettuali, dunque, hanno
migliorato e potenziato le loro
abilità cognitive, socio-affettive, nonché psicologiche con un
aumento dell’autostima e una
maggiore integrazione all’interno dei gruppi, nonché una maggiore sensibilizzazione rispetto
al bambino disabile.
Per la Preside, il ﬁore all’occhiello del progetto è stato il

“connubio disabilità ed educazione, necessario per crescere
e far crescere la società. Difatti, ciò che si fa nella scuola si riﬂette nelle città”. “È stato proﬁcuo lavorare con un’associazione – ha aggiunto Mancini –,
la cooperazione con il mondo
del volontariato e del terzo settore è necessaria per costruire
una società più attenta ai valori eticamente fondati. Inoltre, il
lavoro fatto insieme è un buon
esempio di sinergia tra educazione formale e non formale”.
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Indagini storiche della Biblioteca Diocesana

Mons. Farina
L’INTENSA ATTIVITÀ E LE ONORIFICENZE

Le onoriﬁcenze di mons. Fortunato Maria Farina:
- Commenda della Corona d’Italia, concessa da S.M. il Re d’Italia. La consegna della commenda a S.E. Mons. Farina
si è svolta nel Salone d’onore dell’Istituto delle Marcelline, alla presenza delle più alte
Autorità di Foggia e Troia il 26
gennaio 1936.
- Croce di Cavaliere di Gran Croce di Giustizia, dell’Ordine Militare del Santissimo Salvatore di Santa Brigida, assegnata a
Mons. Farina il 1° Luglio 1949,
ed è stato Cavaliere dell’Ordine ﬁno al giorno della Sua morte.
Mons. Farina ha ﬁssato come
ﬁnalità da raggiungere nel suo
ministero episcopale:
- lavorare per restaurare le chiese e dotare le parrocchie di casa canonica e di asilo;
- lavorare per l’elevazione spirituale e morale del popolo della
diocesi per mezzo di opere dirette alla formazione del Clero
e all’istruzione e vita cristiana
dei fedeli. (Fascicolo di Mons.
Fortunato Maria Farina n.20263).
Si racconta che lo stesso giorno del possesso della Diocesi il
22 marzo del 1926, un fulmine
colpì la Cattedrale di Foggia ar-

recando notevoli danni per cui
la prima cura fu il restauro della
Cattedrale. I lavori consistettero
nel rifacimento del pavimento di
marmo e stuccatura del Tempio
(con impianto elettrico e idrico
fatti dal Comune). (il 15.5.1928
notiﬁcò al Clero e al popolo la riapertura al culto della Chiesa Cattedrale che avvenne nel mese di
giugno alla presenza del Re d’Italia), i lavori furono completati nel
1934 con 12 ﬁnestroni istoriati.
Nel 1927 Riapertura al culto
della Chiesa di S. Maria della Croce. Nel 1929: Restauri notevolissimi alla Chiesa di S. Domenico, rifazione della calotta che prende
tutta la volta della Chiesa e sistemazione dell’annesso locale del
Seminario Vescovile. Nel 1932 costruzione della Casa parrocchiale a S. Luigi, dotata anche di sala
e laboratorio parrocchiale (con
acquisto, in secondo tempo delle case adiacenti per il futuro sviluppo della Chiesa). Ricostruzione interna e apertura al culto della Chiesa di S. Giovanni di Dio annessa all’ospedale civile: Chiesa
consacrata il 7 marzo 1932.
Nel 1932 restauri della Chiesa
Parrocchiale di S. Giovanni Battista (primi restauri), inaugurati
con speciale missione. Dal 1933
al 1937 Costruzione del “Piccolo Seminario Maria De Prospe-

ro” con la nuova Chiesetta di S.
Maria della Pietà sulla Via Napoli, per l’educazione dei piccoli in
ordine alla vocazione e per l’assistenza spirituale della popolazione di campagna della zona.
Nel 1933 Restauri alla Chiesa
di S. Teresa e riattamento dell’annesso locale per la nuova fondazione del Monastero delle Redentoriste: inaugurazione dell’adorazione eucaristica quotidiana
in memoria del XIX centenario
dell’Istituzione dell’Eucaristia.
Domenica 22 aprile 1934 il Vice Presidente Antonio Casamassima partiva per il Seminario di
Troia. I soci dell’Associazione
“A. Manzoni” vollero dargli l’addio in forma solenne. Nella sede dell’associazione intervennero S.E. Mons. Vescovo, il M.R. Padre spirituale del Seminario di
Troia, il Prof. D. Ettore Cacchio.
Dopo poche ma commosse parole dell’Assistente e del Presidente, prese la parola il P. Spirituale del Seminario, che seppe
far comprendere meglio la dignità della vocazione sacerdotale.
Parlò inﬁne S. E. Mons. Vescovo, il quale mostrò tutta la contentezza dell’animo suo nell’ammettere in Seminario il Vice Presidente dell’Associazione.
I soci tutti gli hanno offerto a ricordo un piccolo crociﬁsso da tavolo, da cui “dovrà attingere sempre le sublimi lezioni di sacriﬁcio per divenire sacerdote santo, con gli auguri di santa perseveranza”. (da Fiorita d’Anime n. 7
del 15.5.1934). Nel 1934 inaugurazione dell’Opera Pia “Maria Grazia Barone” per lascito al Vescovo pro tempore risalente al 1919
con intervento del Card. Ascalesi. L’Opera assiste i vecchi ed è un
vanto per la Città. Costruzione
ex-novo della Chiesa di S. Michele Arcangelo con annessa “Pia
Opera di S. Michele” per la gioventù; elevazione della Chiesa da
Vicaria Curata (quale era nell’antica chiesetta abbattuta nel 1930)
a Parrocchia, afﬁdata ai PP. Giuseppini del Murialdo. Inizio della
costruzione: 1934; consacrazione della Chiesa: 20 giugno 1936.
Il 15.2.1936 S.E. Mons. Fortunato M. Farina ha benedetto le
due nuove campane della Cattedrale consacrando la maggiore
alla Vergine SS. Dei Sette Veli e
la piccola ai SS. Guglielmo e Pellegrino. Alla rifusione delle cam-

La storia
attraverso lo sport
Ancora presi dagli Europei di calcio e pronti a immergerci nelle Olimpiadi di
Londra, la presentazione di
un libro che racconta come
lo sport sia stato utilizzato
dalla politica o come abbia
inciso sulla storia del Novecento, ci è sembrata alquanto interessante.
Il giovane giornalista
foggiano Alessandro Mastroluca ha dato in La valigia dello sport, presentato a Palazzo Dogana il 15
giugno scorso, una rilettura del Novecento alla luce
degli avvenimenti sportivi
più seguiti nei vari decenni.
Si tratta di diciotto storie di
imprese di grandi campioni o di squadre e storie personali di sportivi diventati
famosi per amori, amicizie
o sfortune, che hanno segnato o contribuito a modiﬁcare, per la forza di coinvolgimento dello sport, la
storia contemporanea.
Alessandro Mastroluca
ha realizzato un’ottima idea, sostenuto da una bella
passione per lo sport (che
è anche il suo lavoro, visto
che è vicedirettore a Roma di Ubitennis.com, per
il quale ha seguito Wimbledon 2010 e 2011 e collaboratore di Matchpoint Tennis Magazine), dalla conoscenza della storia, da una
accurata ricerca.
Primo interessante argomento è il rapporto tra le
dittature e lo sport. “Il regime dittatoriale – ha detto
Mastroluca – ha cercato e

pane ha provveduto il Comune.
Ma afﬁnchè, non fosse inferiore
a quella della Torre civica, essa
è stata accresciuta per volere di
S.E. Mons. Farina di otto quintali
– pesa ora quintali 32.

cerca attraverso lo sport, di
cui sfrutta le emozioni, una
legittimazione politica”.
Il primo dittatore dunque ad intuire le potenzialità propagandistiche dello
sport, soprattutto del calcio, e ad utilizzarle è stato
Mussolini (primo capitolo
sui mondiali del 1934), seguito da Hitler per il quale
lo sport doveva servire a dimostrare la superiorità della razza ariana. Ma gli andò
male nel 1936 alle Olimpiadi di Berlino quando il nero Jesse Owens vinse ben
4 medaglie d’oro nell’atletica.
Per non parlare dei regimi comunisti, beffati dalla
storia d’amore che a Melbourne 1956 sbocciò e continuò, nonostante gli impedimenti, tra la lanciatrice
di disco ceka Olga Fikotova e il lanciatore di martello americano Hall Connoly.
Tante storie appassionanti da ritrovare in un libro godibile, ben scritto,
che potrebbe avvicinare
alla storia i giovani, e far riﬂettere sulle sofferenze, gli
sforzi, il valore educativo e
l’etica nello sport (fairplay,
amicizia, equità, tolleranza,
rispetto dei compagni e degli avversari, rispetto delle
regole). Riﬂessioni molto,
molto utili in questo particolare momento storico.
La valigia dello sport,
Alessandro Mastroluca,
Ed. Effepi libri (RM).
Giustina Ruggiero

La spesa sostenuta per il nuovo bronzo è di circa otto mila lire.
A contribuire a questa spesa sono invitati tutti i fedeli devoti alla
Madonna dei Sette Veli. (da Fiorita d’anime del 15.2.1936).
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Tante le iniziative messe in campo nel centro storico da Rino de Martino

Un giugno organizzato ad arte
TRA GLI EVENTI DI PUNTA, IL LANCIO DEL FOGGIA JAZZ FESTIVAL CON FRANCESCO BACCINI
Lì dove si trovava il celebre
“pozzo rotondo” descritto dalle mappe del Paccichelli e della Biblioteca Angelica e dove
un tempo c’era il mezzo busto
bronzeo di Francesco Saverio
Altamura (chiamato dai foggiani “u capacchion’, spostato
nella Villa Comunale e disperso dopo le ricostruzioni postbelliche nel 1943, sostituito poi
nel 1929 dall’attuale fontana di
Adolfo Marini), proprio quella
Piazza oggi torna a popolarsi
grazie all’iniziativa Giugno in
Arte messa in campo da Rino
de Martino. Piazza Federico II
e corso Vittorio Emanuele con
la sua suggestiva area pedonale,
divengono scenario ideale per
snodare lungo gli angusti vicoli
del centro storico, la mostra fotograﬁca “Good Morning Africa!” proposta dalla rivista “missionaria Africa”, che ha visto l’esposizione di 40 fotograﬁe, scattate da 26 reporter di varie nazionalità: immagini che raccontano un continente in continuo
mutamento. Accanto ai totem
che riproducono la sequenza degli scatti, campeggiano altrettanti cavalletti su cui sono poste
le tele che allestiscono la mostra di pittura “L’uomo Sociale Oggi” che ha visto impegnati
venti artisti di Capitanata, che

hanno lavorato su tele di un metro quadrato, cimentandosi con
svariate tecniche dal frottage ai
gessetti, alla tempera, all’olio ﬁno ai polimaterici. Ma non solo
Arti Visive per questa interessante kermesse, ma anche forum organizzati da Solidaunia
Onlus sui temi della cooperazione allo sviluppo, dell’educazione alla mondialità, della solidarietà internazionale, del disagio minorile.
Tra le tante iniziative culturali proposte si sono succedute
pubblicazioni, forum, video proiezioni, testimonianze, arti visive, fotograﬁa e musica, che hanno ruotato attorno al tema portante per il 2012: il sociale. Le
proiezioni inoltre sono curate
dall’Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto, cooperativa
sociale per il recupero delle periferie e dei ragazzi che le abitano, con la presentazione dei lavori svolti durante l’anno accademico: storie parlate di ragazzi e ragazze, dei loro sentimenti,
delle loro paure, della loro gioia.
Sabato scorso a dare lustro
ad un’iniziativa già molto accreditata, c’è stato il concerto di
Francesco Baccini, come evento di lancio della 33esima edizione del Foggia Jazz Festival.
Il cantautore genovese ha in-

trattenuto gli ospiti del Tennis
Club di Foggia, con uno spettacolo ispirato a Luigi Tenco. “Il
concerto che è in tournèe dal
23 gennaio del 2011 nei teatri italiani – ha detto Baccini –, aiuta
a comprendere meglio la carriera artistica di Tenco e anche la
sua personalità. L’idea è nata in
un viaggio in treno e dopo aver
coinvolto il chitarrista Armando Corsi, abbiamo pensato di
riproporre il suo repertorio rivestendolo di nuovi ritmi”. Tenco fu trovato morto nella sua
stanza d’albergo il 27 gennaio
del 1967, alla vigilia dell’ultima
serata del Festival di Sanremo,
senza aver potuto saggiare quel
successo che solo dopo la sua
tragica morte, fu riscoperto dai
colleghi e tributato dal grande
pubblico.
Un Tenco ironico e dissacrante quello raccontato da Baccini, che punta a sdoganare l’immagine del cantautore triste e
depresso cucitogli addosso dai
media all’indomani del tragico
gesto. Presenti invece in questo
progetto, pezzi che rendono giustizia a un artista completo che
ha dato vita a ﬁloni musicali poi
cavalcati da Gaber, De Andrè,
Paoli, da tutti i cantautori della
scuola genovese. Un concerto di
grande atmosfera quindi, che ha

Foto di Samuele Romano

coinvolto il pubblico attento del
club di via del Mare, e che ha visto la musica di Baccini e della
sua band, riscaldare una tiepida

sera di primavera, ed ha confermato Giugno in Arte come un’iniziativa di grande respiro culturale per la nostra città.

Da Foggia all’Angola, la via della solidarietà
Nei giorni scorsi, presso i locali del ConarTeatro a Foggia, al termine dell’incontro tra l’associazione Il Vangelo della Vita, il Con.Ar.T. e il ConarTeatro, la presidente Rosaria Prencipe, direttore artistico del Teatro “ﬁglio” del Consor-

zio degli Artigiani del Tavoliere, con una breve
cerimonia, ha consegnato a Dora De Palma, presidente dell’associazione Il Vangelo della Vita,
una busta contenente 1.800 Euro raccolti con le
offerte degli invitati alla commedia di Noel Co-

ward “Spirito Allegro”, spettacolo svoltosi presso il Teatro del Fuoco il 15 e 16 maggio scorso.
Dora De Palma ha ringraziato il ConarTeatro per l’impegno profuso con grande generosità dagli attori della Compagnia del Villaggio che hanno recitato gratuitamente, dalla direzione artistica del ConarTeatro che ha organizzato e
coordinato lo spettacolo e dai
tecnici e dagli amici che hanno dato tempo e competenze
afﬁnché la manifestazione si
svolgesse con grande professionalità.
“La somma raccolta sarà immediatamente inviata in Angola – ha detto De Palma –

per continuare la costruzione
dell’ofﬁcina meccanica – scuola professionale a Lubango, già
iniziata lo scorso anno al termine della formazione presso le imprese foggiane del settore delle autoriparazioni di 4
giovani angolani”.
Il termine della costruzione
è previsto per la ﬁne del 2012,
ma occorrono ancora dei fondi per il suo completamento.
Chiunque volesse effettuare donazioni, anche piccole, può farlo presso il conto corrente postale n. 2902014
o presso Banca Prossima IBAN IT05B0335901600
100000012855 intestati all’associazione Il Vangelo della vita - onlus.
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Il Centro di Bioetica “Padre Crispino Di Flumeri” e la sua attività

Le istanze etiche
SI È CONCLUSO IL QUARTO CORSO DI BIOETICA
Nei giorni scorsi si è concluso
il quarto corso di bioetica, aperto ai sanitari e a cultori di scienze ﬁlosoﬁche, teologiche, umane, organizzato dal “Centro i
Bioetica”, intitolato a Padre Crispino Di Flumeri, già assistente
spirituale dell’AMCI. Il Centro,
sorto nel novembre 2007 per
iniziativa dell’Associazione
Medici Cattolici, dell’Istituto di
Scienze Religiose e dell’Ufﬁcio
Diocesano per la Pastorale della
Salute, allo scopo di aggiornare
i cultori della disciplina detta
sull’evolversi della ricerca e di
fornire diffusamente semplici,
ma chiare piste interpretative
delle questioni che attendono
la Bioetica sempre più coinvolta
nella vita di ogni giorno. Oggi,
infatti, a causa del complesso
sviluppo tecnologico, pieno di
contraddittorie ricadute sulla natura e sull’umanità e del
panorama economico politico
presente in un mondo sempre
più piccolo ed inﬂuenzabile da
ogni parte, urge riﬂettere onde
attuare, per quanto è possibile,
ciò che è veramente utile all’uomo ed all’ambiente naturale.
Nei corsi precedenti, sono
stati trattati i fondamenti, l’epistemologia ed i metodi della
Bioetica; i problemi relativi all’inizio ed al termine della vita;

argomenti di Bioetica clinica
riguardanti pazienti uremici,
quelli affetti da affezioni epatiche e pancreatiche e i bambini
con affezioni neonatali e disabili. L’ultimo corso è stato inaugurato da Padre Alex Zanotelli,
che ha parlato di “Bioetica interetnica” indicando il perché e il
come l’atteggiamento dei cittadini, società, politica, istituzioni
deve essere orientato verso una
ragionata, ospitale accoglienza, che faciliti integrazione degli
immigrati e delle loro famiglie
e la regolarizzazione dei ﬁgli
nati in Italia. Sono seguite lezioni condotte al Dipartimento
di Neuroscienze dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Foggia, diretta dal dott. Ciro Mundi,
che con dovizia di particolari
riferiti a ricerche eseguite in
loco e riportate dalla letteratura
internazionale, hanno evidenziato i problemi etici interessanti lo “stato vegetativo” (dott.
G. Costantino), e le “demenze”
(dott. Ciro Mundi), “la sclerosi
laterale amiotroﬁca” (dott.ssa
Maria Terracciano), sollecitando i presenti, sia come tecnici
che come cittadini o familiari,
la società civile e le istituzioni
ad attuare tempestivamente
e responsabilmente gli adempimenti necessari alla preven-

zione, alla cura delle malattie
mentali ed all’assistenza dei
malati e delle loro famiglie. Si
sono succeduti, inﬁne, due importanti interventi che hanno
portato l’attenzione dei corsisti
sulle istanze etiche relative al
rispetto dell’ambiente naturale
e dell’ambiente lavorativo alle
quali rispondere senza trascurare il giusto soddisfacimento
delle esigenze della vita ordinaria e del lavoro. La sottolineatura da parte del prof. L’Abbate,
ordinario di Medicina del Lavoro dell’Università di Foggia,
dell’importanza del lavoro ordinato a “misura d’uomo” e da

parte della dott.ssa Francesca
Fortunato, in sostituzione della prof.ssa Prato dell’Istituto di
Igiene della nostra Università,
della necessità di un agire quotidiano intelligente e corretto
onde tutelare l’ambiente ha suscitato un interessante dibattito
in entrambe le lezioni, concluso con la presa di coscienza da
parte dei presenti delle direttrici da seguire per essere attivi
costruttori di un presente e di
un futuro degno del ruolo di
ciascuno di noi dell’oggi della
nostra vita.
Il Centro di Bioetica sta organizzando, in collaborazione

con l’AMCI che celebra il suo
60° di fondazione, un convegno
sul tema: “L’etica delle cure del
terzo millennio”, che si terrà il
19-20 ottobre prossimi presso
l’Auditorium della Biblioteca
Provinciale.
Intanto chi desidera aderire al gruppo di sostenitori del
Centro di Bioetica può rivolgersi al dott. Gerardo Cela (0881721349), al dott. Antonio Scopelliti (335- 5235973), a don Fausto Parisi (348-4109094), a don
Tonino Intiso (349-8734372).
Gerardo Cela

La banca del Buon Vicinato
Con l’appuntamento del 18
giugno si è avviata la fase operativa della “Banca del buon vicinato” che ha aperto la quarta riunione del Forum di conciliazione tra vita privata e vita professionale, in programma, nei giorni scorsi, presso la
sala riunioni dell’Assessorato
alle Politiche Sociali del Comune di Foggia. Durante la riunione è stata messa a disposizione la modulistica occorrente per l’attuazione della Banca
del buon vicinato, oltre a fornire ogni informazione sulle
opportunità offerte in favore
delle famiglie per migliorare la
qualità della vita di tutti i componenti. Per agevolare la presenza delle mamme, durante

l’incontro sono stati organizzati giochi all’aperto per i bambini nel piccolo parco dell’Assessorato di via Fuiani.
L’iniziativa, ricordiamolo, ha
come scopo il miglioramento
della qualità di vita dei cittadini con un sempre più fattivo
coinvolgimento nella comunità al ﬁne di aumentare la disponibilità di tempi e risorse
per conciliare vita familiare e
vita lavorativa. Tale progetto
si pone quale ulteriore azione
sul territorio per far emergere la cultura della reciprocità
basata sullo scambio e sul riconoscimento del bisogno, incrementando quei rapporti di
“buon vicinato” un tempo fondamento di grande solidarietà

nella tradizione contadina e arti- categorie più sensibili, in una lo- ze delle donne nel loro ruolo
giana. Inoltre, tale progetto vuo- gica di efﬁcienza, riferita in par- di “doppia presenza”.
le favorire l’accesso alle opticolar modo alle esigenportunità in favore delle

TV 2000
Più di quello che vedi
TV2000 è la tv possibile, che sa
intrattenere e fa riflettere.
È la tv che ti ascolta
e ti tiene compagnia.
La tv dei pensieri
e delle emozioni,
dei volti e delle storie,
di chi ha trovato
e di chi cerca.
TV2000 è più tua.
E lo vedi.

Digitale
terrestre
canale 28
Sky
canale 801
Più di quello che vedi
Streaming video
www.tv2000.it
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La giornata del diversamente abile

“Foggi@Partecipa”

Una piacevole occasione per
trascorrere momenti ricreativi
con ragazzi e adulti affetti da
disabilita’ in un parco pubblico e con giochi e degustazioni. La giornata regionale del disabile, organizzata nel parco di
viale degli Aviatori a Foggia, è
stata vissuta dalle associazioni
Arda, Il Veliero, Europa giovani, Le Crune e dalla cooperativa
Sanità Più come una opportunità di aggregazione, rispondendo all’invito del Centro Diurno
per disabili dell’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di
Foggia. Alla mattinata di festa
hanno partecipato il Sindaco di

Foggia, Gianni Mongelli, e l’Assessore comunale alle Politiche
Sociali, Pasquale Pellegrino.
“Sono contento di poter essere tra di voi per questa splendida mattinata di festa e ringrazio
l’Assessorato, le associazioni e
i volontari che hanno reso possibile questo evento”, ha commentato il primo cittadino.
Durante l’incontro Pellegrino ha annunciato altre importanti iniziative che riguarderanno anziani e diversamente abili.
“Stiamo programmando per
settembre una importante manifestazione che darà la possibilità di far vivere a questi ra-

gazzi altri momenti di svago
sempre in questo splendido parco”, ha evidenziato l’Assessore
che ha poi aggiunto: “mi piace
rivolgere un pensiero ed un saluto anche al gruppo di anziani che sono in visita a Deliceto
per una giornata di svago, cultura e preghiera, una iniziativa
che si aggiunge alle tante che
l’assessorato sta concretizzando in favore delle fasce sociali
più deboli”.
Al giornata regionale del diversamente abile era presente
anche l’Automobile Club d’Italia
che sta promuovendo l’iniziativa “Mobilità & disabili”.

Ha preso il via a Foggia, nei
giorni scorsi, nella “Sala Del Vento” della Fondazione Banca del
Monte in via Arpi, un ciclo di incontri programmati sulla partecipazione civica, organizzato da
“Capitanata Futura” in collaborazione con la Fondazione Banca
del Monte “Domenico Siniscalco
Ceci” nell’ambito delle iniziative
denominate “Foggi@Partecipa”.
Il primo incontro è stato guidato da Andrea Mori, esperto in
partecipazione sociale. Il presidente della Fondazione, Francesco Andretta, ha porto il saluto ai
partecipanti.
Il percorso formativo è stato
presentato dal presidente di Capitanata Futura, Francesco Pastore.
Durante il seminario, Mori è
partito da una deﬁnizione di “Beni comuni”: sono i beni che una
società detiene in comune. Sono

una classe di beni che si presentano nell’esperienza sociale come
presupposti di ogni forma di agire e – insieme – come esiti dell’interazione tra attori (C. Donolo).
Sono virtuali, come quelli legati
al linguaggio, alla conoscenza, al
sapere e al potere, patrimoni indivisibili che possono essere solo globalmente “risarciti” tramite una gestione pubblica e che si
intersecano in ogni funzione produttiva. Occorre la consapevolezza e il desiderio di passare “dalla
condizione di suddito a quella di
cittadino che non è più oggetto
del dominio ma è egli stesso soggetto del potere politico”. Cittadinanza attiva come “sesto potere”, vera forza di governance che
i cittadini attivi esprimono, capace di costruire, anche attraverso
speciﬁche forme di rappresentanza, quel consenso attivo necessario per il governo della socie-

tà. Capacità, quindi, di reinventare la cittadinanza: organizzarsi in molte forme (gruppo, comitato, coordinamento, comunità,
associazione, cooperativa, centro, network); mobilitare risorse
umane, tecniche e ﬁnanziarie (es.
fund raising); agire con modalità
e strategie differenti per tutelare
diritti; esercitare potere e responsabilità verso la cura e lo sviluppo dei beni comuni. La cittadinanza assume allora un universo di
signiﬁcati: servizio, cambiamento, giustizia, solidarietà, apertura
cognitiva, su cui investire comunicazione, competenza, persone,
denaro e tempo. Quindi impegno,
consapevolezza, desiderio di fare,
ma solo ciò che è possibile, senza la pretesa di cambiare il mondo
in un attimo, per non cadere nello
stress e nella caccia all’irraggiungibile, che genera pessimismo e
depressione.

Il “Marconi” racconta Giovanni Paolo II
È proprio vero che il tempo
passa troppo in fretta. Tanti i desideri e le speranze, bisogna, però, avere pazienza ed aspettare
che i momenti ti corrispondano
e ti siano propizi. Da settembre
nel cuore c’era il progetto di incontrare i giovani a scuola e così,
ﬁnalmente, si è avverato il sogno.
La Preside ed i colleghi sono stati
accoglienti, sorridenti, aperti, solari, collaboratori perfetti, hanno
permesso che potessi portare nelle classi il messaggio-ricordo dovuto e necessario, il motto è stato “memorare per non dimenticare”, sulla Grande Figura storica e
carismatica di Giovanni Paolo II,
invitando a partecipare con poesie e disegni anche alla V Edizio-

ne del Premio Giovanni Paolo II.
I dibattiti sono stati entusiasmanti e coinvolgenti. C’è stata l’inchiesta generale sulle testimonianze
dei ragazzi su questo insigne personaggio. Ognuno ha potuto manifestare il suo pezzettino di verità che è impresso nel cuore. Si
è veriﬁcato l’input a ricercare e a
relazionare per approfondire la
sua vita, le sue opere, il suo lascito umano e spirituale. Si è avuto
l’intreccio dialogico sugli eventi
storici del travagliato e sofferente Novecento. Giovanni Paolo II
ha lasciato un’eredità straordinaria, chiamando migliaia di persone, soprattutto i giovani, ad essere testimoni di pace, sentinelle del mattino, sale e luce della

terra, speranza del domani, che
non delude e si fortiﬁca e diventa lievito che fa crescere la vita,
perché è con l’impegno e con la
preparazione di ognuno, che si è
attivi fautori della Civiltà dell’Amore, che veramente rende l’uomo libero nel pensiero, nelle azioni, nelle opere, nella coscienza di
una libertà, che crea, che governa, che dà identità, perché trova
nella morale, nei valori, nel cuore la conferma dell’umanità, che
rende l’uomo capace di auto-governarsi, auto-determinarsi, autoscegliere senza condizionamenti, né seguendo mode passeggere e deleterie.
Loreta Nuziata
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La nuova campagna estiva dell’AVIS Comunale di Foggia

“Chiunque può!”
PIO E AMEDEO TESTIMONIAL CON UNO SPOT SULLA DONAZIONE DEL SANGUE

Sport in breve
Ottima prestazione del “Centro Studio Karate Shotokan di Foggia” che a Lanciano, nella quinta edizione del
memorial “Walter Cavallo” (diverse centinaia gli atleti
partecipanti da tutta la nazione) ha conquistato tre medaglie con i due ori di Nicolò Coccia e Vittorio Pinto e
l’argento di Maria Tamburri. Trasferta abruzzese nella quale si sono distinti anche Michele Morcone e Christian Maratea sotto le direttive del maestro Francesco
Morlino che ha guidato la “spedizione” del club dauno.

È stata presentata, in piazza
Federico II a Foggia, la campagna estiva 2012 dell’AVIS Comunale di Foggia. Dopo l’attore Michele Di Virgilio, i testimonial
scelti per questa occasione sono
Pio d’Antini e Amedeo Grieco,
duo comico foggiano conosciuto
come “Pio e Amedeo” che recentemente sono entrati a far parte
della scuderia della trasmissione “Le Iene”. E proprio dalla rubrica che conducono nella fortunata trasmissione Mediaset è
stato scelto lo slogan “Chiunque
può” con l’intento di invitare tutte le persone a donare sangue.
La campagna pubblicitaria sarà
diffusa dal 26 giugno e si artico-

lerà con: l’afﬁssione di manifesti per le vie cittadine; uno spot
che sarà diffuso dalle emittenti
televisive e radiofoniche locali,
e sarà per la prima volta proiettato nelle sale cinematograﬁche
del circuito Cicolella e della “Citta del Cinema”; un miniretro di
due circolari dell’Ataf di Foggia e
cartoline che verranno utilizzate
dall’Associazione per la convocazione dei donatori a compiere
un gesto che porta con sé un valore simbolico e di utilità al prossimo, ovvero la donazione del
sangue. Alla presentazione, alla
quale hanno partecipato anche
il sindaco Gianni Mongelli ed il
presidente della Provincia Anto-

nio Pepe, sono intervenuti i due
testimonial: “Per noi è un sogno,
oltre che un onore, poter essere
protagonisti della campagna
di comunicazione dell’AVIS in
quanto ﬁn da giovane età abbiamo visto ricoprire tali ruoli a personaggi foggiani importanti, come ad esempio Renzo Arbore”, così ha esordito Pio
d’Antini al quale ha fatto seguito
Grieco: “Il nostro motto, usato
nella rubrica che conduciamo
nella trasmissione Le Iene, in
questo caso vuole proprio simboleggiare che, per donare, non
occorre avere del sangue blu ma
chiunque può farlo senza distinzioni di classi”. Pertanto,

Il foggiano Alberto Laccetti, laterale della Fuente, è stato convocato nella nazionale maschile maggiore dal
commissario tecnico Roberto Menichelli per far parte
di un raduno di quattro giorni presso Montesilvano, in
vista della fase ﬁnale del Mondiale che si disputerà in
Thailandia in inverno. Laccetti, classe 1989, ha già vestito la maglia della nazionale Under 21 ed è il primo foggiano a vantare una convocazione nella nazionale maggiore.

Pio e Amedeo ricevono un importante riconoscimento dalla
cittadinanza foggiana dopo tanta gavetta fatta nelle emittenti
locali prima di sbarcare in Rai,
con la trasmissione “Stiamo tutti bene” (condotta da Belen Rodriquez), e successivamente appunto in Mediaset. Dunque, questa scelta rappresenta un importante contributo che il duo comico (succede ad altri importan-

ti testimonial passati come, ad
esempio, Gegè Telesforo, Pino
Campagna, Stefano Bucci, Giuseppe Colucci, ecc… n.d.a.) potrà apportare alla storica associazione foggiana, nata nel 1970
ed intitolata a Rosario Siciliano
(Maurizio d’Andrea attuale presidente dal 2009), che attualmente, per numero di associati, può
deﬁnirsi la sezione più grande
della Puglia.

ASSORI e Einaudi, laboratorio di Danzaterapia
Si è compiuto un fantastico e
divertente “viaggio” attorno al
mondo! Lo annunciano con il
titolo, “… prossima fermata”,
dei viaggiatori eccezionali che
attraverso il linguaggio universale del corpo e della musica,
si sono avventurati in un percorso laboratoriale artistico e
integrato.
Il laboratorio di Danzaterapia nasce nel 2008, dalla sinergia tra la Fondazione ASSORI e
l’Istituto d’Istruzione Superiore
“Luigi Einaudi”.
La responsabile del settore
Formazione Professionale Maria Elena Mastrangelo e la coordinatrice Teresa Padalino, insieme alla Dirigente Adriana Ravviso e alle docenti De Respinis
Milena e Iungo Maria hanno at-

tivato, in un’ottica inclusiva un
progetto che focalizza l’attenzione sul movimento e sul pensiero creativo, facendo emergere tra i partecipanti, quei comportamenti pro-sociali che sono alla base della costruzione
della propria identità e della relazione con l’altro.
L’attività progettuale, nell’anno in corso, propone una variante che arricchisce di signiﬁcati il laboratorio: la sperimentazione teatrale curata dall’attore/regista Michele D’Errico,
che offre una preziosa occasione per comunicare attraverso la
“relazione”, piuttosto che con la
“parola”.
Un laboratorio “teatrale” e
“musicale” integrato, quindi, organizzato e aperto al confronto

delle diverse abilità, per incontrare e valorizzare le differenze.
Una sperimentazione per rivedere la nostra idea di “normalità”, svelando le peculiarità
di ognuno dei partecipanti, perché l’immenso potenziale di ciascuno non aspetta altro che essere scoperto, creduto, valorizzato e… donato.
Con la guida degli operatori
dello staff Assori: Luca Iacobucci, Mariarosaria Mascia, Stefano Lo Russo, il gruppo perfettamente integrato, ha socializzato
e condiviso un ricco e utile spazio di lavoro, di conoscenza reciproca, di riﬂessione e di confronto, dove la “disabilità” viene compresa e valorizzata attraverso la libera espressione di sé
e delle proprie emozioni.

L’11 giugno, con partenza
dall’Oda Teatro, i ragazzi del
laboratorio (costituito dal settore Formazione Professionale
e le classi 2a D e 3a D degli Enti
su menzionati) hanno restituito, a tutti i presenti, il frutto di
questo bellissimo viaggio dai
gusti e sapori speziati di cocktail di ritmi, suoni e danze del-

le diverse parti del mondo dove il singolo protagonista, attraverso il contatto corporeo
e lo sguardo, entra immediatamente nella dinamica del gruppo con entusiasmo.
Milena Anna De Respinis
Docente Istituto d’Istruzione
Superiore Luigi Einaudi
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