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Maria, 
Madre della speranza

Se consideriamo la tradizione popolare legata al culto della Vergine Maria, ma soprat-
tutto l’insegnamento che ci proviene dal dato biblico e magisteriale, non ci sfuggirà 
affatto il numero elevato dei titoli che vengono attribuiti a Maria. Se ne incontrano 

davvero una miriade che evidenziano i tratti più signifi cativi della Madre di Dio. Tra questi 
ne vogliamo segnalare uno in particolare che riecheggia nella costituzione dogmatica Lu-

men Gentium al numero 68: “…sulla terra brilla come segno di sicura speranza e di con-
solazione per il popolo di Dio in marcia, fi no a quando non verrà il giorno del Signore”. 
L’attribuzione a Maria di questa qualità fa comprendere immediatamente che la presen-
za di Maria accanto al popolo di Dio non è una presenza secondaria o accessoria, ma una 
presenza viva e attiva che guida e sostiene il popolo di Dio nel suo pellegrinaggio verso la 
Gerusalemme celeste. Maria, soprattutto in questo tempo, rappresenta per ogni creden-
te la speranza per considerare il futuro non come un tempo gravido di incognite e per que-
sto da rifuggire o da esorcizzare a tutti i costi. La sua presenza nella Chiesa incoraggia, in-
fatti, a guardare e ad andare verso il futuro con quella speranza che deriva dalla consape-
volezza che la storia è nella mani di Dio. Maria rappresenta il “punto fermo” per non la-
sciarsi scoraggiare. 
L’Avvento, allora, in cui è celebrata la festa dell’Immacolata Concezione, è il tempo liturgi-
co della grande educazione alla speranza: una speranza forte e paziente; una speranza che 
accetta l’ora della prova, della persecuzione e della lentezza nello sviluppo del Regno; una 
speranza che si affi da al Signore e libera dalle impazienze soggettivistiche e dalle frenesie 
del futuro programmato dall’uomo.
La Chiesa, come popolo di Dio che cammina alla ricerca della città futura e permanente, 
è per sua natura luogo, segno e strumento della salvezza escatologica e come tale “sacra-
mento del futuro”. La Chiesa vive nella speranza la sua esistenza come grazia di Cristo, tut-
ta ancorata alla Parola salvifi ca del Vangelo. Questa Chiesa è chiamata dal mistero dell’Av-

vento a rendersi segno e luogo di speranza per il mondo in un impegno concreto di libe-
razione totale dell’uomo, liberazione che è inscindibilmente grazia di Dio e libera ri-

sposta dell’umano.
Nel richiamo alla testimonianza alla speranza, la Chiesa nell’Avvento è confor-

tata, allora, dalla fi gura di Maria “segno di sicura speranza e di consolazione 
per il popolo di Dio”. 

Il direttore
don Antonio Menichella

voci dalla piazza
� Si svolgerà il 10 dicembre il primo incontro di formazio-

ne sulle tecniche di comunicazioni per animatori giovani 
ed adulti di Azione Cattolica. L’incontro avrà luogo pres-
so la parrocchia di S. Paolo a Foggia dalle ore 16 alle ore 
18 e sarà tenuto dal sacerdote salesiano don Gino Cella, 
direttore dell’Opera Sacro Cuore. Il primo incontro, dei 
tre programmati, verterà sulle tematiche della comunica-
zione e/o animazione, dell’informazione, della motivazio-
ne e della relazione. Il percorso è rivolto anche agli edu-
catori ACR e ai responsabili attuali e futuri perché la co-
municazione e l’animazione sono fondamentali per una 
associazione che si pone al servizio costante e qualifi ca-
to della Chiesa. 

� Sono stati consegnati con un bonifi co bancario i proventi 
derivanti dalla vendita del libro di Valerio Quirino “Il più 
grande sognatore di tutti i tempi”, edito da Centro Grafi -
co Edizioni nel novembre 2010. Come preannunciato in 
sede di presentazione del volume, l’autore ha devoluto i 
suoi proventi, ovvero 1.000 Euro, agli “Amici di Bissau”, 
Onlus a sostegno della missione diocesana in Guinea Bis-
sau, dove don Ivone Cavraro sta realizzando grandi ope-
re umanitarie.

�� A.I.L. La manifestazione di Natale si svolge quest’anno nei 
giorni dall’8 all’11 dicembre, con i volontari che saranno 
presenti a Foggia presso la Villa comunale, l’Isola pedo-
nale di C.so Vittorio Emanuele II, il Centro commerciale 
“Mongolfi era” e gli OO.RR., oltre che in una quarantina di 
Comuni della provincia. L’elenco completo è disponibile 
sul sito dell’A.I.L. nazionale www.ail.it. Per approvvigio-
narsi dei prodotti che vengono offerti, la Sezione di Fog-
gia si rivolge ad aziende locali e i fondi raccolti sono uti-
lizzati integralmente nel territorio locale.

�� Scuola di Formazione all’impegno Sociale e Politico 
2011/2012. Venerdì 16 dicembre, alle ore 18.00, presso 
l’Aula magna dell’ISSR di Foggia, si terrà il seminario dal 
titolo “I luoghi della partecipazione”. Interverranno di-
versi esponenti politici. 

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” di Foggia

Da venerdì 9 dicembre 
a mercoledì 14 dicembre

Film in sala 
Faust di Sokurov 
con Hanna Schygulla, An-
toine Monot Jr., Georg Frie-
drich, Maxim Mehmet, Isolda 
Dychauk, Joel Kirby, Eva-Ma-
ria Kurz, Florian Brückner, Jo-
hannes Zeiler.

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.30

Trama
Dedito alla ricerca scientifi ca, il 
dottor Faust fa esperimenti sui ca-
daveri ma non riesce a trovare l’a-
nima che sta cercando. Mefi stofe-
le, che lo segue da vicino sotto le 
sembianze di un usuraio, decide 
di metterlo alla prova. Dapprima 
utilizza il fascino del potere e del-
la ricchezza, poi fa leva sull’inna-
moramento di Faust per Margare-
te. Ormai deciso a conquistare la 
ragazza, il dottore accetta di ven-
dere la propria anima…

Info: www.salafarina.it
E-mail: info@salafarina.it
Via Campanile, 10 - Foggia
tel: 0881 756199

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Pio XI” di Bovino

Da venerdì 9 dicembre 
a mercoledì 14 dicembre

Film in sala 

Scialla di Francesco Bruni 
con Fabrizio Bentivoglio, Barbo-
ra Bobulova, Filippo Scicchitano, 
Vinicio Marchioni, Giuseppe Gua-
rino, Prince Manujibeya, Arianna 
Scommegna, Giacomo Ceccarel-
li, Raffaella Lebboroni.

Spettacoli

ore 18.00 - 20.30

Trama
Lasciato l’insegnamento per man-
canza di stimoli e stanchezza, Bru-
no si è adattato a scrivere biogra-

fi e su commissione e a dare 
ripetizioni a casa. La mamma 
di Luca, uno dei ragazzi che 
vanno da lui per il dopo-scuo-
la, ha accettato un lavoro in 
Africa per sei mesi e gli chie-
de di prendersi cura del 15en-
ne. L’uomo lo accoglie in ca-
sa. Nei mesi successivi pren-
de il via una convivenza che 
dall’incomprensione al reci-
proco sostegno, passa attra-
verso mille sfumature…
 
Via Seminario, 5 - 
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it 
tel. 0881961203 
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Chiesa Universale
La famiglia per l’evangelizzazione

Chiesa Italiana
Il futuro nel rispetto del creato

Il futuro non sarà roseo per 
l’umanità se non si educa al ri-
spetto del creato. Lo ha sottoli-
neato il 28 novembre papa Be-
nedetto XVI nel corso dell’Udien-
za riservata agli studenti parteci-
panti all’incontro promosso dal-
la Fondazione “Sorella Natura”. 
All’Udienza, che si è tenuta in 
occasione della “Giornata per la 
Custodia del Creato” – in pro-
gramma per il 29 novembre, an-
niversario della proclamazione 
di San Francesco d’Assisi a pa-
trono dei cultori dell’ecologia – 
hanno preso parte numerosi stu-
denti delle scuole italiane, parte-
cipanti al progetto Ambientia-

moci a scuola. In Aula Paolo VI 
erano presenti il presidente del-
la Fondazione “Sorella Natura”, 
Roberto Leoni, e il presidente 
onorario della stessa Fondazio-
ne, il cardinale Oscar Andrés Ro-
driguez Maradiaga. Il Santo Pa-
dre ha innanzitutto ringraziato 
il cardinale Maradiaga per aver-

gli portato in omaggio la ripro-
duzione del Codice 338, conte-
nente le più antiche fonti france-
scane. Rivolto ai giovani presen-
ti, Benedetto XVI ha affermato di 
apprezzare molto la loro scelta di 
essere “custodi del creato” e di 
appoggiarla pienamente. Essen-
do poi San Francesco sia patro-
no d’Italia che patrono dell’eco-
logia, è giusto, ad avviso del Pa-
pa, che “le giovani e i giovani ita-
liani abbiano una speciale sensi-
bilità per ‘sorella natura’, e si dia-
no da fare concretamente per la 
sua difesa”. Il Cantico di Frate 

Sole o delle creature, ha osserva-
to il Papa, ha un felice parallelo 
nel Salmo 19 (“I cieli narrano la 

gloria di Dio, l’opera delle sue 

mani annuncia il fi rmamen-

to”). “Frate Francesco – ha spie-
gato – fedele alla Sacra Scrittura, 
ci invita a riconoscere nella natu-
ra un libro stupendo, che ci par-
la di Dio, della sua bellezza e del-
la sua bontà”. Il Santo Padre ha 

poi citato un aneddoto della vita 
del patrono d’Italia, riportato da 
Tommaso da Celano, secondo il 
quale San Francesco, nel suo or-
to conventuale, era solito riser-
vare uno spazio per “una bella 
aiuola di fi ori, perché le persone 
passando elevassero il pensie-
ro a Dio, creatore di tanta bellez-
za”. La Chiesa, ha ricordato Be-
nedetto XVI, non smette mai di 
apprezzare “le più importanti ri-
cerche e scoperte scientifi che” 
e, al tempo stesso, promuove il 
rispetto dell’“impronta del Cre-
atore in tutto il creato”, ai fi ni di 
comprendere meglio “la nostra 
vera e profonda identità umana”. 
Il rispetto del creato, infatti, “può 
aiutare un giovane e una giova-
ne anche a scoprire talenti e at-
titudini personali, e quindi a pre-
pararsi ad una certa professio-
ne”, ha proseguito il Santo Padre. 
Se questo rispetto, però, viene a 
mancare, l’uomo “può fare vio-
lenza al creato e provocare dan-

ni che hanno sempre conseguen-
ze negative anche sull’uomo, co-
me vediamo, purtroppo, in va-
rie occasioni”. La salvaguardia 
dell’ambiente “non può dimen-
ticare il riconoscimento del va-
lore della persona umana e della 
sua inviolabilità, in ogni fase del-
la vita e in ogni condizione”, ha 
aggiunto il Pontefi ce. Il rispetto 
per l’essere umano e il rispetto 
per la natura “sono un tutt’uno, 
ma entrambi possono crescere 
ed avere la loro giusta misura se 
rispettiamo nella creatura uma-

na e nella natura il Creatore e la 
sua creazione”. Rivolgendosi in 
particolare agli insegnanti pre-
senti all’Udienza, Benedetto XVI 
ha sottolineato “la grande impor-
tanza che ha l’educazione anche 
in questo campo dell’ecologia”. 
In conclusione il Papa ha ricor-
dato che la parola “creato” viene 
usata “perché i l grande e meravi-
glioso albero della vita non è frut-
to di un’evoluzione cieca e irra-
zionale, ma questa evoluzione ri-
fl ette la volontà creatrice del Cre-
atore e la sua bellezza e bontà”.

Il rilancio della famiglia cri-
stiana è parte irrinunciabile del-
la nuova evangelizzazione. Lo ha 
sottolineato il 30 novembre pa-
pa Benedetto XVI nell’Udienza 
ai partecipanti alla XX Assemble-
a Plenaria del Pontifi cio Consi-
glio per la Famiglia. L’Assemble-
a, iniziata martedì 29 novembre, 

è stata indetta nel XXX anniver-
sario dell’Esortazione Apostolica 
Familiaris Consortio e dell’isti-
tuzione del Pontifi cio Consiglio 
per la Famiglia da parte del Be-
ato Giovanni Paolo II. “La nuova 
evangelizzazione dipende in gran 
parte dalla Chiesa domestica”, 
ha esordito Benedetto XVI, ricor-

dando che oggi, come già in pas-
sato “l’eclissi di Dio, la diffusione 
di ideologie contrarie alla fami-
glia e il degrado dell’etica sessua-
le appaiono collegati tra loro”.  
È quindi necessario ridare vigo-
re alla famiglia, poiché essa è “via 
della Chiesa” e “spazio umano” 
dell’incontro con Cristo. La fa-

miglia fondata sul Matrimonio sa-
cramentale è una “comunità sal-
vata e salvante, evangelizzata ed 
evangelizzante”. “L’accoglienza e 
la trasmissione dell’amore divino 
– ha proseguito il Papa – si attua-
no nella dedizione reciproca dei 
coniugi, nella procreazione gene-
rosa e responsabile, nella cura e 
nell’educazione dei fi gli, nel lavo-
ro e nelle relazioni sociali, nell’at-
tenzione ai bisognosi, nella par-
tecipazione alle attività ecclesia-
li, nell’impegno civile”. La fami-
glia è anche “uno dei luoghi fon-
damentali in cui si vive e si educa 
all’amore, alla carità”, ha aggiun-
to. Il Santo Padre ha poi ricorda-
to l’ultimo Congresso Eucaristi-
co Italiano in cui lui stesso ebbe 
occasione di esortare gli sposi e 
le famiglie a svolgere il loro ruo-
lo di evangelizzatori “sia con la 
testimonianza della vita che con 
la partecipazione alle attività pa-
storali”. “Vi sono degli ambiti – 
ha proseguito il Papa – in cui è 
particolarmente urgente il pro-
tagonismo delle famiglie cristia-
ne in collaborazione con i sacer-
doti e sotto la guida dei Vescovi”. 
Tra questi ha citato “l’educazio-

ne di bambini, adolescenti e gio-
vani all’amore”, “la preparazione 
dei fi danzati alla vita matrimonia-
le con un itinerario di fede” e “le 
esperienze associative con fi nali-
tà caritative, educative e di impe-
gno civile”. In vista del VII Incon-
tro Mondiale delle Famiglie, in 
programma a Milano dal 30 mag-
gio al 3 giugno 2012, Benedetto 
XVI ha salutato l’appuntamento 
come “una grande gioia ritrovarsi 
insieme, pregare e fare festa con 
le famiglie venute da tutto il mon-
do”. Ha quindi invitato le famiglie 
milanesi e lombarde “ad aprire le 
porte delle loro case per accoglie-
re i pellegrini che verranno da tut-
to il mondo. Nell’ospitalità – ha 
aggiunto – sperimenteranno gio-
ia ed entusiasmo: è bello fare co-
noscenza e amicizia, raccontarsi 
il vissuto di famiglia e l’esperien-
za di fede ad esso legata”. Il Papa 
ha infi ne esortato le famiglie par-
tecipanti all’Incontro Mondiale di 
Milano a compiere “un adeguato 
percorso di preparazione eccle-
siale e culturale, perché l’evento 
riesca fruttuoso e coinvolga con-
cretamente le comunità cristiane 
in tutto il mondo”.
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Comunità Pastorale
S. Bernardino  -  Maria Ss. Addolorata
Le Indicazioni Conclusive  dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino

Carissimi fratelli e sorelle, 

ringrazio il Signore per i 
giorni che ho trascorso in Vi-
sita Pastorale presso la Co-
munità Pastorale di S. Ber-
nardino - M. Ss. Addolora-
ta. Ho sentito la vostra vici-
nanza e il vostro affetto fi lia-
le, che ha stemperato la sof-
ferenza, che mi ha accompa-
gnato per alcuni anni, a cau-
sa delle non poche resisten-
ze poste sia da parte dei pre-
sbiteri che dei fedeli per rea-
lizzare la Comunità Pastora-
le tra le due parrocchie. Ho 
la sensazione che persista-
no ancora alcune diffi coltà 
nel cammino unitario del-
le due parrocchie, anche se 
dei passi concreti sono stati 
fatti. Una revisione comune 
del Protocollo di Intesa po-

trà servire ad eliminare talune 
difformità di comportamento.  

Vi sarete accorti che, in passa-
to, in diverse occasioni ho dovu-
to usare pazienza con voi. Ero a 
conoscenza di quanto accadeva, 
ma ho voluto aspettare, dando-
vi fi ducia. Vi assicuro che non si 
è trattato di debolezza da parte 
mia, ma di quella pazienza che 
fa parte della lungimiranza nel 
governo pastorale. Purtroppo, 
la mia pazienza da taluni di San 
Marco in Lamis è stata giudica-
ta come debolezza: la mia per-
sona è stata sottoposta a seve-
ri giudizi, e sono stato accusa-
to, dalle altre parrocchie e real-
tà pastorali di San Marco in La-
mis, di aver chiuso gli occhi di 
fronte a vostre trasgressioni del 
Protocollo di Intesa e di avervi 
lasciato fare quello che voleva-
te. Accanto a voi, qui a S. Marco, 
come ben sapete, c’è un’altra Co-
munità Pastorale, che, con le vo-

stre stesse diffi coltà, cammi-
na con entusiasmo e in as-

soluta obbedienza alle di-
sposizioni pastorali. Da 
diverso tempo si è diffu-
sa la convinzione che 
l’Arcivescovo usi due 
pesi e due misure: sa-

rei forte ed esigen-
te con la Comunità 
Pastorale dell’An-
nunziata, Maria Ss. 

delle Grazie e S. An-
tonio Abate, ma sarei 
debole con la vostra, 
lasciandovi fare quello 
che volete, perché non 

sarei in grado di gesti-
re Don Nicola e i suoi col-

laboratori. Questa acredi-
ne nei miei confronti mi 

fa molto soffrire, per-
ché ritengo che sia in-

giustifi cata e antie-
vangelica. Dio mi 

è testimone del-
la serie-

tà con cui ho cercato di far at-
tuare il piano pastorale in que-
sta come in tutte le altre comu-
nità di S. Marco. A conforto del-
la mia longanimità, ora devo co-
statare che molto avete realiz-
zato. Da questa Visita Pastora-
le ricavo la netta impressione 
che c’è tanta buona volontà. So-
no stati fatti molti passi avanti e 
parecchi ne dovremo ancora fa-
re in futuro. 

Questa è per me una occasio-
ne provvidenziale per invitarvi 
a realizzare con cordialità e a far 
crescere l’unità tra la due realtà 
parrocchiali, realizzando quel-
la comunione e collaborazione 
che troveranno una espressio-
ne unitaria sempre più grande 
nella Comunità Pastorale di S. 
Bernardino e Addolorata. Qual-
cuno insinua che si tratterebbe 
di segnali di facciata o di circo-
stanza per far vedere al Vescovo 
nella Visita Pastorale che si sta 
obbedendo e si cammina nella 
via indicata. Io, cari fratelli, non 
credo agli scettici e ai malevoli 
e continuo, anche in questa cir-
costanza, a dar credito alla vo-
stra sincerità e alla vostra buo-
na volontà. 

La mia Visita mi ha messo a 
contatto con tanti aspetti po-
sitivi, che volentieri riconosco 
davanti a Dio e a voi, fratelli ca-
rissimi. Ne passo in rassegna al-
cuni, evidenziando anche talu-
ni problemi che sono emersi nel 
corso della Visita.

1. Questa Comunità con-
ta poco meno di 5.000 fedeli e 
si estende su un vasto territo-
rio che comprende una parte 
del centro abitato di San Mar-
co in Lamis e zone più perife-
riche. Avete molte realtà socia-
li importanti nel vostro ambi-
to territoriale con cui prendere 
contatto sempre più stret -
to e valorizzare al m e -
glio: ho fatto visita 

ai bam-
bini del-

la Scuola 
per l’infan-

zia “Don Mat-
teo Nardella”, ai 

ragazzi e ai docenti 
delle Scuole Prima-
rie “S. Bernardino” e 

“S. Giovanni Bosco”, ai 
giovani dell’IPSIA e del Li-

ceo Classico; ho salutato i fra-
telli del Centro di Salute Men-
tale e quelli della comunità di 
recupero di S. Maria di Stigna-
no. Sono venuto in contatto an-
che con gruppo della Protezio-
ne Civile SM27. Infi ne, ho fatto 
visita ad alcuni dei vostri mala-
ti e sono rimasto edifi cato dallo 
spirito di fede con cui essi vivo-
no la loro sofferenza e dall’amo-
re con cui vengono accuditi dal-
le famiglie.

2. Dalle relazioni è emerso 
che nella parrocchia di S. Ber-
nardino è presente in modo par-
ticolare l’Azione Cattolica, essa 
è punto di riferimento, collabo-
ra pienamente con il parroco ed 
è presente in tutti i settori della 
vita parrocchiale. L’Azione Cat-
tolica vive degli incontri forma-
tivi settimanali e mensili con la 
guida del parroco Don Nicola. 
L’Azione Cattolica Ragazzi è 
molto ricca di presenze di ra-
gazzi e ragazze, mentre il loro 
numero è molto ridotto nella fa-
scia d’età giovanile. I giovani che 
ho incontrato mi sono apparsi 
desiderosi di vivere insieme la 
ricerca della vera felicità nell’a-
scolto della Parola di Dio e in 
una profonda esperienza di ami-
cizia. Ma, qui come altrove nel-
la diocesi, resta il grave proble-
ma dell’abbandono subito dopo 
la Cresima. 

La Parrocchia dell’Addolorata 
è segnata fortemente dalla devo-
zione mariana ed è punto di con-
vergenza di tutta la cittadina di 
S. Marco.

Richiamo al parroco il compi-
to di assumere in prima persona 
la formazione mediante le cate-
chesi, che assicuri il passaggio 
dal semplice devozionismo alla 
vita cristiana basata sulla spiri-
tualità biblica, liturgica, eccle-
siale e missionaria. 

 
3. Ho notato con piacere che 

è stato costituito un unico Con-
siglio Pastorale, secondo quan-
to indicato dalla Curia. Que-
sto organismo rappresenta un 
grande segno tangibile dell’av-
vicinamento e della collabo-
razione delle due parrocchie. 
Si è espressa la fatica di un cam-
mino comune, nella consapevo-
lezza che sono stati fatti dei pas-
si in avanti sulla via del dialogo 

e di una comune visione di in-
tenti e di collaborazione pasto-
rale. Quella della Comunità Pa-
storale è, infatti, per voi una pro-
posta di valore che vi permet-
te di crescere nella fede e nel-
la carità fraterna. Sento di rac-
comandarne la piena valorizza-
zione per la progettazione della 
pastorale, lo studio dei proble-
mi del territorio, in modo par-
ticolare quelli riguardanti la fa-
miglia e i giovani. Mi pare impor-
tante che, in seno al Consiglio, 
si dia spazio e ascolto a tutti, an-
che a coloro che sono di parere 
diverso su determinate questio-
ni. È lo scambio leale di pareri e 
di idee che permetterà alla vita 
pastorale della Comunità di es-
sere sempre più effi cace e inci-
siva. Desidererei che il Consi-
glio si riunisse con regolarità, 
almeno quattro volte all’anno, 
senza lasciar passare lunghi pe-
riodi privi di incontri. Inoltre, si 
prevedano alcune giornate di ri-
fl essione, di studio e preghiera. 
Quando più cresce la vita spiri-
tuale dei membri del Consiglio, 
tanto più qualifi cato sarà l’aiuto 
e il discernimento che potrà of-
frire al parroco. 

4. Il Consiglio per gli Affari 
Economici è composto, anch’es-
so, di rappresentanti delle due 
parrocchie. Ed è un buon risul-
tato. Mi ha meravigliato il fat-
to che non sia stata presenta-
ta nessuna relazione scritta, ma 
solo delle indicazioni dei lavo-
ri effettuati. Il Codice di Dirit-
to Canonico lo rende obbligato-
rio a salvaguardia del patrimo-
nio della Chiesa, che non è un 
bene privato del parroco. Per-
tanto, faccio obbligo al parroco 
e al Consiglio per gli Affari Eco-
nomici di incontrarsi con rego-
larità, di stilare sempre i verbali 
e di presentare, per iscritto, i bi-
lanci preventivo e consuntivo. 
Inoltre, è assolutamente neces-
sario versare l’importo del 5 per 
cento spettante alla Curia e di 
pagare le Messe binate e trinate. 
Si tratta di un dovere di giustizia 
e si chiede di far pervenire dette 
somme alla Curia entro il 31 gen-
naio 2012. Inoltre, il Questiona-
rio per la Visita Pastorale risul-
ta incompleto nella parte con-
cernente l’inventario. Custodire 
i beni appartenenti alla Chiesa 
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è una grave responsabilità da 
parte del parroco e della comu-
nità. Per la stessa data, si faccia 
pervenire in Curia anche l’inven-
tario completo dei beni. 

5. I due gruppi Caritas, distinti 
per motivi pratici, lavorino sem-
pre in stretta unione tra loro ed 
abbiano non solo il compito del-
la distribuzione delle risorse ali-
mentari, ma anche quello di cu-
rare la costante educazione del-
la comunità alla carità. Mentre 
sento il dovere di compiacermi 
con gli operatori delle Caritas, 
voglio anche richiamare tutta la 
Comunità a non delegare il ser-
vizio dei poveri solo ad alcuni 
volontari. I poveri appartengo-
no a tutta la comunità ecclesia-
le; nessuno può esimersi dalla 
responsabilità di affrontare le 
situazioni di povertà, presenti 
nel nostro territorio e tra le no-
stre case. Richiamo l’attenzione 
di tutti sui malati che dimorano 
nelle nostre case, sugli immigra-
ti, sugli stranieri che si trovano a 
San Marco. In particolare, pen-
so alle badanti dell’Est Europe-
o, di religione ortodossa, prive 
da anni di ogni aggancio con le 
loro comunità cristiane. Sareb-
be da facilitare la loro parteci-
pazione alla vita liturgico-sacra-
mentale e il contatto con i loro 
presbiteri che operano a Foggia 
e nel territorio della Capitanata. 

 Nel corso degli incontri del-
la Visita Pastorale è emersa l’u-
tilità di organizzare un Centro di 
Ascolto per accogliere e curare 
le tante persone che hanno biso-
gno di condividere le proprie dif-
ficoltà e di trovare un appoggio 
fraterno nella ricerca di soluzio-
ni possibili. 

A livello più generale, è sta-
ta anche segnalata da parte dei 
fedeli una certa difficoltà ad in-
contrare il presbitero per il sa-
cramento della Confessione. Mi 
pare che si possa ovviare, espo-

nendo un cartello con i giorni e 
l’orario per la celebrazione del 
Sacramento con l’impegno di ri-
spettarlo.  

6. Le Associazioni presenti 
nella Comunità Pastorale costi-
tuiscono una grande ricchezza 
per tutti e offrono la possibilità 
di vari cammini di fede e di for-
mazione cristiana.

Oltre l’Azione Cattolica, vi so-
no altri gruppi, che vanno segui-
ti con molta attenzione.

Il gruppo “Fiaccola della ca-
rità” è un esempio concreto di 
come si possano unire spiritua-
lità e servizio concreto dei fra-
telli in difficoltà. La vicinanza 
agli anziani e ai malati scaturi-
sce dall’incontro con il Signore; 
la condivisione della preghiera 
rafforza i vincoli di fraternità e 
di solidarietà cristiana.

Il gruppo “Regina della Pace”, 
che sta ancora assumendo una 
conformazione ben definita e per 
ora si configura come inter-par-
rocchiale, riunisce molte coppie 
per la preghiera comune e per va-
rie iniziative spirituali e cateche-
tiche. Esso può divenire il luogo 
di incontro di molte coppie che 
desiderano approfondire la spi-
ritualità propria del sacramento 
del Matrimonio. Per dare solidi-
tà al gruppo è opportuno indivi-
duare e stabilire una parrocchia 
di riferimento, nella quale inse-
rirsi come realtà in dialogo con 
tutte le altre già presenti, ed inol-
tre rinsaldare il rapporto di fra-
ternità e di collaborazione con 
tutti i presbiteri della città. Desi-
dero che negli incontri e nelle at-
tività formative del gruppo siano 
tenute presenti il riferimento so-
stanziale e prevalente alla Paro-
la di Dio e alla Liturgia. Le prati-
che devozionali – secondo il Di-

rettorio su Liturgia e pietà po-

polare, nn. 73-74 –  devono esse-
re armonizzate con i ritmi e le esi-
genze della liturgia. “La liturgia e 

pii esercizi devono coesistere nel 
rispetto della gerarchia dei valori 
e della natura specifica di ambe-
due le espressioni cultuali”. 

7. Una considerazione partico-
lare meritano le due Confrater-
nite presenti nella Comunità Pa-
storale: la Confraternita di Ma-
ria Ss. della Natività e l’Arcicon-
fraternita dei Sette Dolori. Esse 
sono l’espressione di realtà asso-
ciative antichissime nella Chie-
sa, nate per venire incontro ai bi-
sogni e alle povertà di ogni luo-
go e ogni tempo. Il carisma fon-
dativo di una Confraternita na-
sce dall’ascolto delle necessità 
dei poveri e dall’organizzarsi in-
sieme per aiutarli. 

Noto con piacere che in en-
trambe le Confraternite c’è la di-
sponibilità a mettersi a servizio 
della Comunità e a vivere concre-
tamente la carità. Per questo mo-
tivo esse possono dare un con-
tributo importante alla Caritas 
e alla formazione del Centro di 
Ascolto, nella vicinanza ai mala-
ti e agli anziani, così come in al-
tri gruppi ecclesiali. Ho segnala-
to l’importanza del riferimento ai 
documenti del Concilio Vaticano 
II nella formazione spirituale, al-
le indicazioni della Riforma Li-
turgica e al Direttorio su Litur-

gia e Pietà popolare. Fate di tut-
to per vivere una catechesi con 
cadenza almeno mensile guida-
ta dal vostro Rettore, o, se im-
possibilitato, da un altro sacer-
dote della Diocesi: così anche la 
vostra pietà mariana sarà fecon-
data da spiritualità biblica ed ec-
clesiale.   

 
8. Ho prestato particolare at-

tenzione alla situazione dei gio-
vani. Emergono molti problemi 
connessi con la condizione gio-
vanile odierna: i ragazzi spes-
so lasciano la comunità cristia-
na subito dopo la Cresima e in 
più molti giovani, dopo gli studi 

scolastici, partono da san Mar-
co in Lamis per studiare o per 
cercare lavoro altrove; l’alco-
ol e le droghe sono diffuse pur-
troppo anche in questa città è 
non dobbiamo mai abbassare 
il livello di guardia nei confron-
ti dei nostri giovani. Nonostan-
te queste problematiche diffu-
se, però, ho notato che a San 
Marco è possibile incontrare 
i ragazzi ed intercettarli nei lo-
ro interessi con maggiore fa-
cilità che altrove. È assoluta-
mente necessario tenere que-
sti ragazzi vicini alla comuni-
tà ecclesiale, per evitare che 
disperdano le loro risorse spi-
rituali e morali distaccandosi 
completamente dalla comuni-
tà cristiana.

Diamo fiducia e spazio ai 
giovani della Comunità Pasto-
rale, a qualsiasi gruppo o as-
sociazione appartengano, dia-
mo loro la possibilità di fare 
una vera esperienza di Gesù 
Cristo e di diventare credibili 
evangelizzatori dei loro coeta-
nei. Anche nel Consiglio Pasto-
rale è opportuno dare voce al-
la componente giovanile della 
Comunità ed essere in ascolto 
del punto di vista dei giovani.

È necessario, dunque, of-
frire ai nostri ragazzi tutte le 
possibilità formative e ricrea-
tive di cui hanno bisogno: un 
buon cammino di Iniziazione 
Cristiana fondato sulla Parola 
di Dio, sulla vita sacramentale 
e sulla esperienza viva di cari-
tà; un gruppo di amici con cui 
condividere la propria espe-
rienza di fede; strutture e spa-
zi di incontro e di svago.

 
9. Per questo motivo ringra-

zio di cuore don Nicola e tutti 
coloro che hanno contribuito 
a far nascere l’Oratorio “Don 
Matteo Nardella”: è un esem-
pio concreto di amore per i gio-
vani e di come ci si deve porre 
a servizio delle loro necessità. 
Nello sport e nel gioco, infatti, 
è possibile confrontarsi diret-
tamente con i valori della leal-
tà, dello spirito di gruppo, del 
non essere sempre protagoni-
sti ad ogni costo, dell’impara-
re ad avere bisogno dell’altro. 
In questo ambito continuiamo 
a chiedere insieme alle Istitu-
zioni pubbliche di mettere a di-
sposizione delle strutture ido-
nee alle attività sportive e ad 
incontri ricreativi. 

Infine, non dimentichia-
mo che per una buona riusci-
ta nell’educazione dei ragaz-
zi è assolutamente necessario 
instaurare un dialogo costrut-
tivo con i loro genitori, primi 
responsabili e primi formato-
ri dei figli, per essere loro di 
aiuto nella educazione alla vi-
ta e alla fede dei giovani. Que-

sto connubio tra le famiglie e 
le parrocchie è stato per tan-
tissimi anni quel fondamento 
solido che ha permesso a tanti 
giovani di intraprendere di ac-
cogliere con gioia e con fiducia 
la chiamata al sacerdozio e al-
la vita consacrata; ancora og-
gi ciò avviene quando l’intera 
comunità cristiana è in ascol-
to serio e disponibile della vo-
ce di Dio nel cuore di ogni ra-
gazzo e ragazza.

10. Un ultimo punto su cui 
voglio portare la vostra atten-
zione riguarda la comunità te-
rapeutica per tossicodipenden-
ti di S. Maria di Stignano. È un 
segno tangibile di carità e di 
recupero di persone che han-
no sbagliato, ma che voglio-
no tentare di tornare alla vi-
ta. La presenza di questa real-
tà nell’ambito del territorio può 
divenire una stimolo a non la-
sciare queste persone in uno 
stato di emarginazione, che fa 
male molto più della povertà 
materiale. Inoltre, la conoscen-
za delle vere conseguenze del-
la droga e del disagio interio-
re giovanile, può aiutare tutti 
noi a prendere pienamente co-
scienza dell’urgenza di preve-
nire queste espressioni di vuo-
to esistenziale e di autodistru-
zione, che in tante altre forme 
nascoste si presentano nei no-
stri giovani. 

*     *     *

A conclusione della Visita 
Pastorale alla Comunità Pasto-
rale di San Bernardino - Maria 
Ss. Addolorata, desidero rin-
graziarvi di cuore per l’affetto 
e l’entusiasmo con cui mi ave-
te accolto e per l’attenzione con 
cui avete accolto i miei suggeri-
menti. Al carissimo Don Nico-
la e ai suoi collaboratori espri-
mo la mia più viva riconoscen-
za per lo zelo e i sacrifici con 
cui si prodiga nel servire que-
sta Comunità Pastorale. Il tem-
po di Avvento – come abbia-
mo meditato nella lectio divi-

na di giovedì sera – ci invita 
alla continua conversione. Se 
non ci convertiamo, è perché 
la nostra fede è insufficiente, 
incapace di cambiarci la vita. 
Anche la Visita Pastorale del 
Vescovo, in sostanza, è un in-
vito a vivere una fede cristiana 
più palpitante, più corale e co-
munitaria, più gioiosa e capa-
ce di testimonianza di fronte al 
mondo che ci circonda. “Purifi-
chiamo i nostri cuori, per cam-
minare nella giustizia incontro 
al Re: egli viene, non tarderà”.

� Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo
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Comunità Pastorale di S. Bernardino - Maria Ss. Addolorata

La via da seguire
MONS. TAMBURRINO, LA VISITA PASTORALE UN’ESPERIENZA DI COMUNIONE E DI CHIESA

10/12  Alle ore 18,00 presso la palestra “Taralli” di Foggia 
guida la preghiera in occasione della Festa dei Cre-
simati della Diocesi. Alle ore 21,00 prende parte al-
la Cena sociale dell’U.A.L.

11/12 In mattinata presso l’Istituto delle Suore di S. Giu-
seppe guida il ritiro mensile dell’U.S.M.I. e alle ore 
12,00 presiede la S. Messa. Alle ore 18,30 presso la 
parrocchia dello Spirito Santo presiede la S. Mes-
sa e conferisce il mandato agli Operatori pastora-
li che hanno concluso la Scuola per Operatori pa-
storali.

12/12  In mattinata prende parte ai lavori della Conferen-
za Episcopale Pugliese presso il Seminario Regio-
nale di Molfetta.

13/12 In mattinata presso il Palazzo della Curia di Caser-
ta guida il ritiro del clero della diocesi di Caserta. 
Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli Affari 
economici. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. 
Anna presiede la S. Messa.

14/12  In mattinata presiede il Collegio dei Consultori.
15/12  Alle ore 20,30 presso la chiesa di S. Domenico gui-

da la lectio divina per la 4a Settimana di Avvento 
dal tema: “Ascoltare. «Avvenga per me secondo la 
tua parola» (Luca 1, 39-48)”.

16/12 In mattinata guida il ritiro del clero presso il Semi-
nario diocesano.

Agenda dell’Arcivescovo
10 - 16 dicembre 2011

Con la Comunità Pastorale di 
S. Bernardino-Addolorata si è 
conclusa la Visita Pastorale di 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no, Arcivescovo di Foggia-Bovi-
no, alla Vicaria di S. Marco in La-
mis. Sono stati giorni intensi in 

cui il pastore della Diocesi ha po-
tuto incontrare le varie realtà ec-
clesiali e civili della città garga-
nica. Avvolto da due ali di ragaz-
zi in festa, mons. Tamburrino ha 
fatto l’ingresso nella chiesa di S. 
Bernardino, accolto dal parroco 

don Nicola Lallo e da tutta la co-
munità riunita per la Celebrazio-
ne Eucaristica della domenica. 
Nel suo indirizzo di saluto, don 
Nicola Lallo, facendo riferimen-
to alla parabola evangelica del 
giorno, ha detto come “bisogna 
vegliare sulla casa del padrone, 
che è la casa del Signore, la casa 
che il Padre sta preparando nel 
grembo di Maria. Questa casa al-
lora è la Chiesa, la nostra Chiesa 
di Foggia-Bovino che oggi con la 
presenza del pastore si incarna 
nella comunità pastorale affi n-
ché veniamo confermati nella fe-
de del Signore Risorto”. 

Don Nicola ha presentato al 
Vescovo le realtà che sono nate 
negli ultimi anni all’interno della 
comunità: l’Oratorio S. Bernardi-
no, il gruppo di preghiera S. Giu-
seppe Moscati, il gruppo coppie 
missionario Regina della Pace. 
Il Presule, rivolgendosi alla co-
munità, ha affermato di essere 
sorpreso dai tanti ragazzi che ha 
incontrato durante la sua Visita 
Pastorale a S. Marco. “I ragazzi - 
ha detto mons. Tamburrino- sono 
il futuro, sono la speranza della 
Chiesa e della società”. Durante 
l’omelia, dedicata alla prima Do-
menica d’Avvento, l’Arcivescovo 
ha evidenziato come questo pe-
riodo sia importante per porta-
re la fede cristiana in tutti gli am-
bienti della città. 

Il Presule ha trovato una cit-
tà in cui ancora si respira e si in-
carna la fede anche in ambien-
ti laici come quello della scuola. 

Ma, nello stesso tempo, ha am-
monito i presenti a farsi carico 
dei giovani e soprattutto dei più 
bisognosi. Poi, ha spiegato il mo-
tivo della Visita Pastorale: rilan-
ciare la vita parrocchiale, far fa-
re un passo in avanti e incorag-
giare tutto il bene che già esiste. 

Nel corso della settimana 
mons. Tamburrino ha incontra-
to il Consiglio Pastorale Parroc-
chiale, quello degli Affari Eco-
nomici, per poi incontrare le re-
altà associative presenti in co-
munità. All’Azione Cattolica ha 
chiesto di essere collaboratrice 
del parroco e supporto importan-
te per la pastorale parrocchiale. 
Alla Caritas ha consegnato l’im-
pegno di sensibilizzare alla ca-
rità ogni ambiente cristiano. In-
fi ne, alla Fiaccola della Carità, 
che con la sua opera raggiunge 
tutti gli ammalati della comunità, 
ha affi dato un maggior coordina-
mento con i ministri straordinari 
della comunione affi nché i mala-
ti siano al primo posto dell’atten-
zione pastorale. 

Nella stessa serata ha incon-
trato il Gruppo Coppie missio-
nario Regina della Pace, che con 
la preghiera vive il vincolo coniu-
gale alla luce dello spirito maria-
no e dell’Adorazione Eucaristica. 
I responsabili hanno presentato 
all’Arcivescovo le varie attività 
nelle quali è impegnato il grup-
po. Mons. Tamburrino ha ribadi-
to la preziosità del gruppo di pre-
ghiera fatto di famiglie che prega-
no per le famiglie. Famiglie che si 
sono riunite con l’Arcivescovo, 
insieme ai propri ragazzi che fre-
quentano l’iniziazione cristiana. 
Una grande festa in cui il Presu-

le ha potuto toccare con mano la 
preziosità dell’incontro quotidia-
no che la comunità cristiana ri-
serva ai piccoli per la loro cresci-
ta spirituale. Nel corso della set-
timana non sono mancate le vi-
site agli istituti scolastici del ter-
ritorio della comunità pastorale. 
In modo particolare ha incontra-
to i giovani dell’Istituto IPSIA, del 
Liceo Giannone, e i ragazzi della 
scuola primaria S. Bernardino e 
di S. Giovanni Bosco. 

Molto atteso l’incontro con le 
Confraternite dei Sette Dolori e 
di Maria Vergine Bambina. I ri-
spettivi responsabili hanno pre-
sentato la lunga storia delle con-
fraternite che li lega in maniera 
indissolubile con le realtà par-
rocchiali. Il Vescovo ha invitato 
i confratelli a prendersi carico di 
un ambito caritativo importante 
per la promozione dei più deboli. 

Molto toccanti sono stati gli 
incontri con le realtà della soffe-
renza. La visita agli ammalati del-
la comunità e poi l’incontro con 
il centro diurno di salute menta-
le dove ha incontrato gli operato-
ri e i tanti giovani che soffrono il 
disagio mentale. 

A conclusione dell’intensa set-
timana don Nicola Lallo ha rin-
graziato l’Arcivescovo per “aver 
pregato insieme, per aver ascol-
tato la sua parola, per i suoi sug-
gerimenti, per aver sperimentato 
la sua paternità, per aver avverti-
to emozioni e sentimenti profon-
di, per aver vissuto insieme mo-
menti belli e piacevoli, per aver 
indicato la via da seguire”. 

Un momento conviviale ha 
concluso la Visita Pastorale. 
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“Recuperare la dignità”
Mons. Tamburrino in visita alla comunità terapeutica di Stignano

NON FERMARSI PRIMA DEL TRAGUARDO, RITORNARE A VIVERE E A RIPRENDERSI LA PROPRIA ESISTENZA

Celebrazione Eucaristica di chiusura della Visita Pastorale dell’Arcivescovo Francesco Pio Tamburrino 

alla Comunità Pastorale S. Bernardino - M. Ss. Addolorata 

(2 dicembre 2011)

Lettera di ringraziamento

Ecc.za Rev.ma,

ancora una volta a nome di 
tutti La ringrazio per la sua ve-
nuta in mezzo a noi. Un dono Lei 
già ce lo ha fatto con la sua pre-
senza: per preparare la Sua vi-
sita abbiamo tutti lavorato e in-
sieme soprattutto, a comincia-
re dal Consiglio Pastorale Co-
munitario. Mi permetta di rin-
graziare tutti e singolarmente: 
i vari responsabili di tutte le re-
alta’ parrocchiali, i due cori par-
rocchiali e voglio ringraziare in 
modo particolare tutte quelle 
persone che, nel nascondimen-
to del servizio più umile della 
comunita’, rendono le due chie-
se accoglienti e dignitose per le 

varie celebrazioni liturgiche e si 
impegnano con tanto amore so-
lo e unicamente per dare lode a 
Gesù presente ininterrottamen-
te nell’Eucaristia.

Ed ora mi permetta di sogna-
re: Vedo una Comunità aperta 
al futuro,
- in cui ognuno svolga il suo 

compito
-  in cui ognuno sia di emulazio-

ne per gli altri
-  in cui ognuno sia testimone 

delle meraviglie che Dio ope-
ra nella vita di tutti

-  in cui ognuno si senta parte 
viva all’interno della Comu-
niutà.
Non più “ognuno ce preja lu 

sante sova” (= ognuno si prega il 

santo proprio), ma tutti orienta-
ti a rendere gloria all’unico Dio 
e Signore di tutti.

In questi giorni abbiamo pre-
gato insieme, abbiamo ascolta-
to la sua parola, i suoi suggeri-
menti, ci ha indicato la via da 
seguire, abbiamo sperimenta-
to la sua paternità, abbiamo av-
vertito emozioni e sentimenti 
profondi che sono venuti dall’a-
ver vissuto insieme dei momen-
ti belli e piacevoli con il sempli-
ce stare assieme. Così vogliamo 
il nostro Arcivescovo.

Lei, Ecc.za, ora andrà via e 
noi torneremo alla vita quoti-
diana, che è la più difficile da 
seguire perché il ritmo delle co-
se e delle scadenze liturgiche 

ci avvolgono vertiginosamen-
te. Non si dimentichi di noi, si 
ricordi di noi nelle sue preghie-
re, ci raccomandi al Signore af-
finchè possiamo tutti compie-
re i nostri doveri e dare testi-
monianza a tutti che il Signo-
re ci vuole bene tutti indistin-
tamente.

Vogliamo immaginare che 
Lei ora è come il padrone di 
casa del Vangelo di domenica 
scorsa (Mc 13, 33-37): affida a 
ciascuno il suo compito e par-
te, e ci raccomanda di attende-
re il suo ritorno vegliando, ma 
al portiere affida il compito più 
importante: Vigilare che tutti 
compiano come si deve il pro-
prio compito e affida a me que-

sto compito gravoso. Per que-
sto chiedo a Lei la sua vicinan-
za amorevole con la preghiera 
alla Vergine SS. Addolorata, Re-
gina dei Martiri, e a S. Bernardi-
no, nostri protettori.

Sono anche fermamente con-
vinto, Ecc.za, che alla fine il mio 
compito deve avere quello stile 
evangelico di cui ci parla Luca 
al cap. 17, v. 10: “Così anche voi, 
quando avrete fatto tutto quello 
che vi è stato ordinato, dite: Sia-
mo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare”.

Grazie ancora Eccellenza.

don Nicola Lallo

La comunità terapeutica l’Oa-
si di Stignano opera dal lontano 
1992. Voluta dal sacerdote fran-
cescano Padre Lino Iacobucci, 
la comunità accoglie giovani che 
hanno problemi di dipendenza 
soprattutto da alcool e droga. Pa-
dre Lino Iacobucci ha dedicato 
la sua vita al servizio dei giovani 
fondando, prima dell’Oasi di Sti-
gnano, la comunità terapeutica 
“Molise” di Toro in provincia di 
Campobasso. Tantissimi i giova-
ni che sono passati per Stignano 
per un periodo di tempo per usci-
re dal problema della dipenden-
za. Storie a lieto fine, con giova-
ni che sono riusciti a rifarsi una 
vita sana e tranquilla. Hanno for-
mato delle famiglie, sono inseriti 
pienamente nella società. Storie 
finite male, con giovani che han-
no scelto la strada del ritorno e i 
problemi di sempre. 

Non poteva mancare la visita 
dell’Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, mons. Tamburrino, ai gio-
vani che cercano un senso al-
la propria esistenza dedicando 
due anni di percorso formativo 
per ritornare ad essere giovani 

“normali”. Il Presule ha ascol-
tato le storie di ognuno. Ha pre-
stato attenzione alle domande 
di senso che i giovani hanno ri-
volto al proprio pastore. Ha con-
fortato e dato una parola di spe-
ranza. Ha invitato i giovani a non 
fermarsi prima del traguardo, a 
ritornare a vivere e a riprender-
si la propria esistenza. 

All’incontro era presente an-
che il fondatore della comuni-
tà padre Lino Iacobucci. Il frate 
francescano rivolgendosi all’Ar-
civescovo ha detto che “purtrop-
po i ragazzi oggi conoscono be-
nissimo gli effetti degli stupe-
facenti, ma nonostante questo 
non ne stanno alla larga, anzi li 
cercano. La realtà è che c’è un 
vuoto esistenziale che in primo 
luogo la famiglia, con il dialogo, 
può contribuire a colmare, tra-
smettendo il giusto senso di re-
sponsabilità, i valori essenziali 
da amare più della droga. La dro-
ga – ha continuato padre Lino – è 
il rilevatore di un disagio. Biso-
gna recuperare la dignità di que-
sti giovani che subiscono dan-
ni irreversibili dalle sostanze”. 

Padre Lino ha detto all’Arci-
vescovo che più che curare i ra-
gazzi dalla tossicodipendenza, 
oggi c’è bisogno di fare preven-
zione. I danni causati da cer-
te sostanze sono irreversibili e 
molti dei ragazzi finiscono con 
problemi psichiatrici. “I giova-
ni – ha concluso il frate – sono 

le vittime designate di una so-
cietà che non riesce a farsi cari-
co dei loro progetti, aspirazioni, 
desideri. I nostri giovani fanno 
tutto, ma sono privi di figure di 
riferimento educative da parte 
degli adulti”. 

Mons. Tamburrino ha visita-
to i locali del convento di Sti-

gnano, rimanendo sorpreso dal-
la bellezza e dalla cura con cui 
i giovani della comunità gesti-
scono l’accoglienza dei pellegri-
ni. Ad accompagnare l’Arcive-
scovo c’era anche padre France-
sco Taronna responsabile della 
cura pastorale del Santuario di 
Stignano. 
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S. Maria del Carmine, Primo Anniversario della Dedicazione della chiesa

Verso la Casa Paterna
LA CHIESA È LA CASA DI TUTTI I FIGLI DI DIO, APERTA E PRONTA AD ACCOGLIERE

viene presentato nel Vangelo è 
Giovanni il Battista. Le iniziati-
ve e le imprese insolite dei san-
ti, dei fondatori, e dei riformato-
ri, le predicazioni dai toni nuo-
vi devono essere sottoposte al 
vaglio di un serio discernimen-
to. Il modo in cui l’interessato 
parla di se stesso risulta spes-
so decisivo. “Io non sono Elia, 
né il Messia.Vengo a preparare 
la strada a colui che è ben più 
grande di me”. Queste parole di 
una semplicità ed umiltà senza 
infi ngimenti, questa chiara co-
scienza del carattere subordi-
nato della sua missione fanno 
di Giovanni Battista il modello 
del precursore, del predicato-
re e del testimone del Signore, 
della stessa Chiesa, messagge-
ra del Vangelo, della vita buona. 
Indicare colui che viene; aprire 
delle strade per dare ad ognun 
la possibilità di un incontro per-
sonale con Lui, senza mai usur-
pare o dare l’impressione di vo-
ler usurpare il suo posto: questa 
è la loro missione e ciò che ne fa 
la grandezza.

Solo Gesù ha potuto appli-
care legittimamente a se stes-
so l’oracolo di Isaia: “Lo Spirito 
del Signore è su di me. Mi ha ri-
vestito delle vesti di salvezza”. 
Lui solo è personalmente, ad 
esclusione di qualsiasi altro, di 
qualsiasi istituzione, la bella no-
tizia ed il salvatore.  

Riconoscere, oggi come ieri, 
i veri profeti e gli autentici in-
viati di colui sul quale riposa lo 
Spirito; dar prova di discerni-
mento, ma non di scetticismo; 
allontanarsi da tutto ciò che re-
ca la traccia del male e della 
menzogna; è così che ci si pre-
para ad incontrare e ad acco-
gliere il Signore. 

Il tempo dell’Avvento è la pa-
rabola del tempo presente nel 
quale si spera in letizia ed umil-
tà l’ora del grande appuntamen-
to con colui che dispensa ogni 
bene con infi nita generosità e 
spesso in un modo imprevedi-
bile. È il tempo della gioia spiri-
tuale nel quale si cammina con 
lo sguardo rivolto in avanti, il 
tempo in cui ci si risveglia a Dio 

aprendogli oggi, il proprio cuo-
re. È il tempo infi ne, della pre-
ghiera perché venga il Regno 
di Dio.

Benedetto sii tu, “Padre san-
to. Nella tua misericordia a tutti 
sei venuto incontro perché co-
loro che ti cercano ti possano 
trovare, e per mezzo dei profe-
ti, hai insegnato ‘loro’ a sperare 
nella salvezza”. 

Qualcuno in mezzo a voi è 
presente. In mezzo, forse, in 
voi, accanto, che noi rifi utiamo 
di riconoscere.

Qualcuno, non vedete, que-
sto vuoto, questa trappola.

Come in un campo di neve la 
voragine dove cadono i passi?

Una voce vi parla. Nessu-
no sente. Tendendo l’orecchio 
qualcuno percepirebbe un 
lontano ronzio d’api. In mez-
zo a voi, perché questo vuo-
to? Quest’assenza deve, lonta-
no, molto lontano, essere me-
raviglia.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

A metà dell’Avvento siamo 
chiamati a sollevare lo sguar-
do, a riempirci di speranza, a 
vedere la meta vicina. È la do-
menica “laetare”, “rallegrati”, 
dalla prima parola dell’antifo-
na d’ingresso. L’invito rivolto 

a tutti coloro che attendono il 
Signor che viene: “Rallegrate-
vi nel Signore, ve lo ripeto, ral-
legratevi, il Signore viene” che 
viene dalla lettera dell’aposto-
lo Paolo ai Filippesi. Ancora 
una volta il protagonista che ci 

La parola della domenica
III Domenica di Avvento. - Anno B. 11.12.2011

Accolto da una moltitudine di 
parrocchiani gioiosi, Mons. Tam-
burrino, Arcivescovo di Foggia-
Bovino, ha fatto il suo ingresso 
nella chiesa di S. Maria del Car-
mine in occasione del primo an-
niversario della sua Dedicazione.

A portare i saluti dell’intera co-
munità parrocchiale un bambi-
no, che con affetto e delicatez-

za ha ringraziato il nostro pasto-
re per la sua vicinanza ed ha ri-
cordato la bella esperienza spi-
rituale ed umana vissuta duran-
te i giorni della Visita Pastorale: 
“è ancora vivo in tutti noi il ricor-
do della sua amorevole e pater-
na presenza”. Il piccolo parroc-
chiano ha sottolineato che gra-
zie all’esempio del nostro padre 
nella fede è possibile vivere co-
me veri discepoli.

La Celebrazione Eucaristica è 
proseguita con una animazione 
attenta e sentita, che ha coinvolto 
tutti i presenti. Durante l’omelia, 
l’Arcivescovo ha spiegato il senso 
profondo della chiesa quale “ca-
sa di Dio”. Infatti veniamo invita-
ti alla Messa che il Signore stes-
so bandisce per noi e all’ascol-
to della Sua Parola. Il Presule ha 
apprezzato molto l’arredo sacro 
e i sobri addobbi fl oreali che ar-
ricchiscono l’ampia Aula Liturgi-
ca. La cura degli spazi della par-
rocchia rappresenta, per mons. 
Tamburrino, l’“omaggio continuo 
che il popolo di Dio fa al Signore”. 
Nella chiesa vi è la presenza di 
Dio, quindi, non è possibile vive-

re senza l’Eucarestia e la Messa 
domenicale, in questi momenti, 
infatti, si realizza il nostro incon-
tro con il Signore, indispensabi-
le per la nostra stessa esistenza. 
Come ha affermato mons. Tam-
burrino la chiesa è anche la “ca-
sa della presenza di Dio”, perché 
è il luogo in cui Egli è sempre pre-
sente. Entrare in chiesa signifi ca, 
in quest’ottica, stare alla presen-
za viva del Signore. Il raduno del 
Popolo di Dio, ha spiegato il Ve-
scovo, ha inizio con il Battesimo 
e prosegue con la Prima Comu-
nione, la Confermazione, il Matri-
monio, la Confessione e termina 
con il funerale. La chiesa, quindi, 
è il luogo dove l’intera vita del cri-
stiano si compie. 

La chiesa, inoltre, è anche uno 
spazio che invita al raccoglimen-
to e alla preghiera silenziosa, la 
quale prolunga e interiorizza la 
grande preghiera dell’Eucaristia. 
Inoltre, è il luogo in cui ascoltare 
la Parola di Dio e in cui “imparia-
mo a dare del Tu a Dio”, ossia im-
pariamo a rivolgerci a Lui attra-
verso il raccoglimento nella pre-
ghiera comunitaria e personale.

Infi ne, l’Arcivescovo ha riba-
dito che la chiesa è il luogo in 
cui accogliere “con cuore gran-
de” il nostro fratello in diffi coltà. 

“La chiesa ha un signifi cato 
escatologico. Per entrare nella 
casa di Dio – si legge nel Catechi-
smo della Chiesa Cattolica – bi-
sogna varcare una soglia, simbo-
lo del passaggio dal mondo feri-

to dal peccato al mondo della vi-
ta nuova al quale tutti gli uomi-
ni sono chiamati. La chiesa visi-
bile è simbolo della casa pater-
na verso la quale il Popolo di Dio 
è in cammino e dove il Padre ‘ter-
gerà ogni lacrima dai loro occhi’ 
(� Ap 21, 4). Per questo la chiesa 
è anche la casa di tutti i fi gli di Dio, 
aperta e pronta ad accogliere”.
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Parrocchia S. Pio X
padre Miku Marian 
guida la rifl essione 
sul Vangelo

Parrocchia 
B.M.V. Immacolata
La mia anima
canta la gioia”

Grandissima apertura e sensi-
bilità ecumenica dimostrata dal 
parroco di S. Pio X, don Daniele 
d’Ecclesia che giovedì 1 dicem-
bre ha affi dato a padre Miku Ma-
rian, sacerdote della chiesa ru-
meno-ortodossa la rifl essione sul 
brano del vangelo della 2a dome-
nica di Avvento, nell’ambito della 
Lectio Divina parrocchiale setti-
manale durante la quale ci si fer-
ma a pregare e rifl ettere sul bra-
no evangelico della domenica.

Angelo Chirico del Consiglio 
Ecumenico, dopo aver presen-
tato padre Miku Marian, sacer-
dote ortodosso che il Patriarca-
to di Romania ha inviato a Foggia 
perché curi la numerosissima co-
munità rumena presente sul no-
stro territorio, ha illustrato ai nu-
merosi presenti un profi lo stori-
co e dottrinale della chiesa orto-
dossa evidenziando le tantissime 
cose che la uniscono con la chie-
sa cattolica.

Padre Miku, nel commentare il 
Vangelo di Marco, cap. 1,1-8, ha 
sottolineato come il deserto do-
ve battezzava Giovanni Battista 
assume una forte connotazione 
teologica proprio perché secon-
do le attese giudaiche era questo 
il luogo in cui il popolo eletto de-
gli ultimi tempi avrebbe dovuto 
rifare il cammino dell’esodo sot-
to la guida di Dio.

Ha evidenziato, inoltre, come 
la parola chiave nel testo sia “con-
versione” che è un vero cambia-
mento di mentalità che nel lin-
guaggio biblico implica un ritor-
no interiore al Dio dell’alleanza 
mediante l’obbedienza alla sua 
volontà. Ha ricordato come Gio-
vanni Battista viene presentato 
come il profeta che annunzia l’ir-
rompere degli ultimi tempi e at-
traverso il suo battesimo mette 
chiaramente in luce che è giunta 
non solo la salvezza spirituale ma 
una liberazione che coinvolge tut-

to l’uomo. Infi ne, ha ricordato che 
l’evangelista Marco, attraverso il 
racconto del battesimo di Gesù, 
vuole sottolineare, in contrasto 
con la mentalità corrente, che il 
vero ostacolo alla liberazione fi -
nale di Israele non fosse la domi-
nazione romana, ma il peccato 
che separa l’uomo da Dio.

Dopo l’esposizione è segui-
to un interessantissimo dibatti-
to nel quale i presenti hanno for-
mulato al sacerdote ortodosso 
numerose domande sul passo 
del vangelo e sulle caratteristi-
che della chiesa ortodossa. 

Giovedì 15 dicembre, la rifl es-
sione sul vangelo della 4a dome-
nica di Avvento, sarà tenuta dal 
dott. Luca Anziani, pastore della 
chiesa evangelica valdese di Fog-
gia e Cerignola.

Angelo Chirico

Consiglio Ecumenico 

di Foggia

un’opportunità di vita intensa per 
cercare di realizzare un sogno: di-
ventare giornalista e scrittrice.

Desiderio diventato già realtà, 
visto che Rita Coruzzi è autrice di 
una serie di pubblicazioni che af-
frontano temi spirituali o raccon-
tano “semplicemente” di affetti e 
normale quotidianità.

L’incontro, inoltre, sarà l’oc-
casione per presentare l’ultimo 
libro che Rita Coruzzi ha scrit-
to a quattro mani con Magdi Cri-
stiano Allam. Il volume dal tito-
lo “Grazie alla vita” è stato pub-
blicato a novembre 2011 dalle 
Edizioni Piemme e racconta tan-
te storie: Alessia che affronta la 

leucemia con l’aiuto di un ange-
lo protettore, Debora che ritarda 
le terapie per salvare la sua gra-
vidanza, Tatiana che si allonta-
na dal suicidio e poi tante, tante 
altre storie di vita piena. La sera-
ta si propone, dunque, come un 
evento capace di mostrare ener-
gia e determinazione attraverso 
i racconti di una giovane donna 
che ha fatto un intenso percorso 
fi sico e interiore per dimostra-
re che “la vita può essere bella 
in qualsiasi situazione ci si trovi, 
basta solo trovare la forza di ac-
cettarla così com’è”. 

Per maggiori informazioni: 
www.immacolatafoggia.it. 

“Non è facile spiegare in poche 
parole chi sono. Vorrei raccontar-
vi le mie gioie, i miei dolori, i de-
sideri, i rimpianti, i sogni. Potrei 
dire che sono una ragazza come 
tante altre, ma non è così. Potrei 
intrattenervi con i racconti delle 
tante iniziative intraprese e del-
le numerose persone importan-
ti che ho conosciuto, ma non mi 
sembra giusto. Allora cercherò 
di mostrarmi nel modo più sem-
plice: raccontando la mia storia 
dall’inizio…”.

Si presenta così Rita Coruzzi 
sul suo sito internet (www.rita-
coruzzi.it/home.php) e partendo 
proprio da questo incipit che ini-

zierà la serata “La mia anima 
canta la gioia” organizzata dal-
la parrocchia B.M.V. Immaco-
lata di Foggia.

L’incontro-testimonianza, 
in programma sabato 10 di-
cembre 2011 alle ore 19.30, 
si inserisce nell’ambito dei 
festeggiamenti per la Solen-
nità dell’Immacolata Conce-
zione e si terrà nella chiesa, 
sita in Foggia in piazza Im-
macolata. La serata permet-
terà di incontrare e cono-
scere una venticinquenne 
diversamente abile che ha 
fatto del suo limite iniziale 
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Oltre la crisi, insieme
UN CONVEGNO E LA PROIEZIONE DI UN FILM PER DISCUTERE DI IMMIGRAZIONE

Presentazione del 21° Rapporto Caritas/Migrantes

Un momento di incontro e ri-
flessione per ribadire con for-
za che l’immigrazione é una ri-
sorsa e non un problema. È l’o-
biettivo dell’incontro svoltosi 
venerdì 2 dicembre presso l’Au-
ditorium dell’Università degli 
Studi di Foggia in via Gramsci. 
Presenti Emiliano Moccia, di-
rettore di Frontiera Tv; Ed-
gar Serrano, docente di Socio-
logia presso l’Università de-
gli Studi di Padova; padre Ar-
cangelo Maira, Presidente Mi-
grantes Diocesi di Manfredo-
nia-Vieste-San Giovanni Ro-
tondo; Maria Tricarico, Diret-
trice Caritas Diocesana Fog-
gia-Bovino. A portare i saluti 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino don Bruno D’Emilio. An-
che il Rettore dell’Università 
degli Studi di Foggia, Giuliano 
Volpe, ha fatto recapitare tra-
mite un video il proprio saluto.  
Dall’incontro é emersa la vo-
lontà di un confronto serio sui 
problemi attuali da cui é affet-
to oggi il tema dell’immigrazio-
ne, facendo luce sull’importan-
za che gli immigrati rivestono 
nel nostro Paese e nella provin-
cia di Foggia. L’evento ha chiuso 
la due giorni di riflessione e di-
battito, promossa dalla Caritas 
Diocesana Foggia-Bovino, e da 
FrontieraTv (www.frontieratv.
it), in collaborazione con l’Uni-
versità degli Studi di Foggia, la 
Fondazione Migrantes e la Sala 
della Comunità “Mons. Farina”.

Giovedì 1 dicembre 2011 pres-
so il Cineteatro Farina è stato 
proiettato il film “Terraferma”, 
del regista Emanuele Crialese. 
La serata è stata presentata ed 
introdotta da Francesca Di Gio-
ia, giornalista di “Voce di Popo-
lo”. La pellicola, candidata come 
miglior film straniero alla corsa 
agli Oscar 2012, narra l’incontro 
tra gli abitanti di un’isola sicilia-
na ed i migranti sbarcati sulla 
costa. Un film che parla di scel-
te, di diritti negati, di paura, di 
sogni, di accoglienza. Un film 
che pone domande, suggestio-
ni, riflessioni.

Secondo il XXI Dossier Stati-
stico sull’Immigrazione realiz-
zato da Caritas/Migrantes, la 
presenza regolare dei cittadini 
stranieri in Italia si aggira attor-
no ai 5 milioni. Di questi, 95.709 
risiedono regolarmente nella re-
gione Puglia, facendo registra-
re dal 2009 al 2010 una crescita 
del 13,5%. Più della metà della 
popolazione immigrata che vi-
ve in Puglia è donna. Poco più di 
30mila immigrati vivono in pro-
vincia di Bari (2,6% della popo-
lazione residente), segue Foggia 
con 20.557 (3,2%), e Lecce con 
17.747 immigrati (2,2%). Riguar-
do all’occupazione, il Dossier 
evidenzia come siano regolari 
72.863 immigrati (7,6% rispetto 
al totale): è soprattutto rumena, 
con 18.031 unità corrisponden-
ti al 24,7%; segue la provenienza 
albanese con 8.838 unità, pari al 

12,1%. Gli immigrati iscritti nel-
le scuole pugliesi nell’anno ac-
cademico 2012/2011 hanno rag-
giunto le 13.649 unità (a Fog-
gia sono 3.107), mentre i nati lo 
scorso anno sono stati 1.181. Un 
dato che va sottolineato riguar-
da l’invecchiamento della po-
polazione migrante. Gli over 65 
rappresentano il 3,5 % del totale, 
contro il 2,3% del resto d’Italia. 

“L’immigrazione è una risor-
sa ma a volte anche un proble-
ma in Capitanata, dove spesso 
gli immigrati trascorrono 8-9 
mesi a lavorare per 7-8 euro al 
giorno, in condizioni igienico-
sanitarie al limite dell’umano”, 
sottolinea l’Assessore alle Po-

litiche Sociali del Comune di 
Foggia, Pasquale Pellegrino, 
che ha ricordato le strutture del 
territorio che operano in favo-
re degli immigrati, come il cen-
tro d’ascolto Baobab e il centro 
d’accoglienza a Borgo Mezza-
none. Pellegrino poi si è impe-
gnato ad attuare al più presto 
una Consulta degli Stranieri a 
Palazzo di Città.

“L’Università è impegnata da 
tempo nel sociale per favorire 
la convivenza civile tra culture 
diverse affinché possa aumen-
tare la consapevolezza che cia-
scuno è libero di soddisfare le 
aspirazioni della propria vita”, 
ha affermato don Bruno D’Emi-
lio, Cappellano dell’Università; 
mentre Edgar Serrano, docente 
di Sociologia presso l’Universi-
tà degli Studi di Padova, ha po-
sto in luce il concetto di “nuova 
cittadinanza”, sia in Italia che in 
Puglia, che è possibile costrui-
re con gli immigrati presenti sul 
nostro territorio. “Due sono at-
tualmente le correnti di pensie-
ro sul tema dell’immigrazione – 
sottolinea Serrano – c’è chi con-
sidera gli immigrati come una 
parte della comunità e chi inve-
ce pensa siano una comunità a 
parte. È necessario riconosce-
re loro non solo doveri ma an-
che diritti, occorre coordinare 
politiche migratorie con quelle 
sociali. C’è una cooperazione a 
livello di principi, ma molto de-
ve essere ancora fatto. In Ita-
lia, ad esempio, mancano serie 
politiche sull’integrazione degli 
immigrati, e anche qui a Fog-

gia si preferisce spesso dare pri-
orità ad altre questioni invece 
che all’immigrazione. Va rico-
nosciuta agli immigrati anche 
la possibilità di rappresentan-
za nei livelli istituzionali”.

Da rilevare poi l’interven-
to di Padre Arcangelo Maira, 
Presidente Migrantes Diocesi 
di Manfredonia-Vieste-San Gio-
vanni Rotondo, che ha raccon-
tato l’esperienza del “Ghetto di 
Rignano”, un campo di acco-
glienza situato nei pressi di San 
Severo dove convivono persone 
provenienti da varie etnie. Una 
“terra di nessuno”, come è sta-
ta definita, dove problemi quali 
caporalato e sfruttamento so-
no all’ordine del giorno. Ma do-
ve molto è stato fatto per favori-
re l’istruzione e la civiltà. 

Ha concluso l’interessan-
te convegno la prof.ssa Maria 
Tricarico, Direttrice Caritas 
Diocesana Foggia-Bovino, che 
ha posto in evidenza l’elemento 
giovanile presente in sala, qua-
le risorsa “perché i giovani so-
no il nostro futuro”. Ha sotto-
lineato, inoltre, la necessità di 
“crescere insieme” e di combat-
tere non solo lo stato di schia-
vitù in cui sono posti molti im-
migrati, ma anche la schiavitù 
in cui ci gettano le ideologie e i 
pregiudizi. Bisogna quindi an-
dare al di là dei luoghi comuni 
“per convivere insieme nel ri-
spetto delle identità”. Infine, la 
Direttrice Tricarico ha dato un 
grande messaggio di speranza, 
sottolineando che l’unità si sta 
costruendo, con l’aiuto di Dio.
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Dimensionata la rete scolastica di Capitanata

La riorganizzazione 
del servizio sanitario cittadino

Nel Consiglio comunale del-
lo scorso 2 dicembre, si è svol-
to un ampio e articolato dibat-
tito dedicato al tema della crisi 
e della riorganizzazione del ser-
vizio sanitario cittadino. In rife-
rimento al principio della tute-
la del malato, del diritto alla sa-
lute e per una sanità equa, eti-
ca e morale, l’Assise comuna-
le ha invitato il Sindaco Gianni 
Mongelli e la Giunta comunale 
ad attivare ogni iniziativa isti-
tuzionale affinché la Regione 
Puglia, nella persona del Presi-
dente Nichi Vendola unitamen-
te alla Giunta regionale, attivi-
no una serie di provvedimen-
ti in tale direzione. Nello speci-
fico si chiede all’Ente regionale 
un diverso e definitivo modello 
organizzativo e funzionale della 
sanità, che ponga al centro del 
sistema il cittadino-utente de-
stinatario del diritto alla salute 

e alla cura; l’adozione di prov-
vedimenti strutturali e radicali 
che vadano verso un coraggio-
so taglio della spesa da realiz-
zarsi con l’effettiva realizzazio-
ne del Centro Unico di Spesa; 
l’istituzione di una commissio-
ne d’indagine sugli sprechi; ur-
genti provvedimenti per la va-
lorizzazione delle risorse tecni-
che e professionali del compar-
to sanitario locale, anche pri-
vato, onde incrementare livel-
li di eccellenza sanitaria loca-
le ed i susseguenti livelli occu-
pazionali che ne deriverebbero; 
l’applicazione della normativa 
di cui all’art. 3, comma 27, del-
la Legge Regionale n. 40/2007; 
l’approvazione in tempi utili di 
tutti gli strumenti validi, come 
il DIEF regionale per il 2011, per 
il monitoraggio sistematico del-
la spesa sanitaria affidata ai Di-
rettori Generali. 

Significativa anche la richie-
sta alla Regione Puglia di in-
trodurre il quoziente familia-
re e di povertà per l’esenzione 
a favore dei cittadini più biso-
gnosi dell’ingiusto ticket, per 
ogni prescrizione medica e del 
ticket per visite specialistiche 
ed esami. Inoltre, maggiori in-
vestimenti, in termini di risor-
se umane e tecnologiche, sul 
territorio con particolare ri-
guardo al potenziamento del-
la diagnostica (centro diagno-
stico h24 nella città di Foggia); 
gli strumenti previsti dalla nor-
mativa regionale come la Con-
ferenza permanente per la pro-
grammazione sociosanitaria, la 
Commissione per l’integrazio-
ne sociosanitaria, gli accordi di 
programma, le conferenze dei 
Sindaci. Infine, tutte le proce-
dure amministrative e legisla-
tive idonee alla risoluzione del-

la vertenza scaturita dalla sen-
tenza della Corte Costituziona-
le che ha bloccato le stabilizza-
zioni e rischia di mettere a re-

pentaglio i livelli essenziali di 
assistenza, nonché di mortifi-
care le professionalità acquisi-
te in anni di precariato.

La Giunta provinciale ha ap-
provato, all’unanimità, nel-
la scorsa seduta, su proposta 
dell’assessore alle Politiche 
Educative, Billa Consiglio, il 
Piano di dimensionamento del-
la rete scolastica di Capitana-
ta. Il documento sarà trasmes-
so all’Ufficio Scolastico Regio-
nale e all’assessorato alla Pub-
blica Istruzione della Regione 

Puglia. Il Piano di dimensio-
namento tiene conto dei para-
metri e delle prescrizioni del-
la normativa nazionale e le li-
nee guida emanate dalla Re-
gione Puglia, nonché della tu-
tela dell’offerta formativa per 
la comunità studentesca del-
la provincia di Foggia. L’asses-
sore provinciale, nello spiega-
re il provvedimento di Palaz-

zo Dogana, ha detto che i crite-
ri adottati “hanno contraddi-
stinto la lunga fase di confron-
to che abbiamo tenuto nei me-
si scorsi con i dirigenti scolasti-
ci, i sindaci e le organizzazioni 
sindacali. Capisco le ragioni di 
chi oggi protesta. Ma voglio ri-
cordare che il nostro margine 
di manovra era fissato in mo-
do chiaro dalle leggi naziona-

li, che non potevamo esimerci 
dal rispettare”.

Il Piano di dimensionamento 
si riferisce alle scuole seconda-
rie, nel solco dell’applicazione 
della riforma Gelmini, e riguar-
da gli istituti tecnici e licei, pro-
cedendo all’accorpamento di 
alcuni istituti per omogeneità 
di indirizzi di studio. “Un pas-
saggio per noi obbligato – ha 
sottolineato Consiglio – che 
ha comportato qualche sacri-
ficio del quale siamo assoluta-
mente coscienti e consapevo-
li. Non abbiamo affatto opera-
to un mero calcolo di ordine ra-
gionieristico. Al contrario ab-
biamo valutato specificità e ca-
ratteristiche di ciascun istituto, 
senza avere timore di rivedere 
alcune nostre decisioni”. 

La normativa di riferimento 
per il Piano prevede infatti la 
necessità di accorpamento, per 
omogeneità di indirizzi di stu-
dio, per le scuole “sottodimen-
sionate”, ossia con una popola-
zione studentesca inferiore ai 
500 alunni. “Ovviamente – ha 
spiegato l’assessore Consiglio 
– abbiamo prestato la massima 
attenzione ad alcune situazio-
ni che rivestono una loro spe-
cificità e per le quali abbiamo 
avanzato alla Regione Puglia 
la richiesta di una deroga al fi-

ne del mantenimento dell’auto-
nomia scolastica pur in presen-
za di un “sottodimensionamen-
to” sul piano numerico”. Chiaro 
il riferimento al Liceo Artisti-
co “Perugini” di Foggia, al “Ro-
smini” di Lucera e al “Fiani” di 
Torremaggiore. Purtroppo non 
avranno lo stesso destino gli al-
tri tre istituti del capoluogo per 
i quali quasi certamente scom-
parirà la dirigenza scolastica. 
Si tratta del Geometra “Masi”, 
del Professionale “Pacinotti” e 
del Tecnico Industriale “Leo-
nardo Da Vinci”. 

La scelta di non accorpare 
le scuole che in questo modo 
perderanno la dirigenza è di-
pesa per un verso dal fatto che 
si tratta di istituti con indirizzi 
di studio differenti – in tal sen-
so non c’era accordo tra le scuo-
le nelle proposte formulate al-
la Provincia - e per l’altro dal ri-
schio che un loro accorpamen-
to avrebbe potuto determina-
re anche una fusione delle gra-
duatorie per i docenti. “Una di-
namica – ha precisato Consi-
glio – che avrebbe potuto veder 
indietreggiare docenti in gra-
duatoria, con la conseguente 
possibilità di una perdita del 
posto di lavoro e di una inter-
ruzione della continuità didat-
tica per gli studenti”.
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“La prima politica è vivere”
UN VIAGGIO NELLA MEMORIA PRIVATA E COLLETTIVA

Presentato all’Ente Fiera di Foggia il libro di Maurizio Lupi

Il Pesciolino FRRRR diventa un libro

“La prima politica è vivere” 
questo è il titolo dell’ultimo li-
bro di Maurizio Lupi, edito dalla 
casa editrice Mondadori, pre-
sentato lo scorso venerdì presso 
la Sala Congressi dell’Ente Fiera 
di Foggia. All’evento, organizza-
to dall’associazione “Capitanata 
in rete”, sono intervenuti, oltre 
all’autore, Francesco Boccia, 
 Deputato Partito Democratico; 
Leonardo di Gioia, Consigliere 
Regionale della Puglia - Popolo 
della libertà. A moderare l’in-
contro il Vicedirettore del Tg1 
Mario Prignano.

“Maurizio Lupi – si legge nella 
traccia del suo libro – è un cat-
tolico impegnato in prima linea 
nella cosa pubblica. È stimato 
dai suoi elettori, ma anche dagli 
avversari politici. Eppure in un 
momento storico travagliato e 
diffi cile come quello che stiamo 
vivendo – che vede il riemergere 
della questione morale, la dram-
matica crisi economica e una 
politica percepita come sempre 
più lontana e luogo di privile-

gi – ci sono alcune scottanti 
domande che molti cittadini, 
critici, giornalisti gli pongono, 
attraverso articoli, lettere o ne-
gli incontri pubblici: cosa vuol 
dire essere morale per un politi-
co? Vita privata e responsabilità 
pubblica coincidono? Quando 
una legge è giusta? È coerente 
che un cattolico faccia politica 
insieme a persone di diversa 
estrazione, stile e cultura?

Per provare a rispondere a 
questi interrogativi, da lui stes-
so avvertiti con urgenza, Mauri-
zio Lupi ripercorre il suo perso-
nale cammino, che si intreccia 
profondamente con la nostra 
storia recente, con i temi e le 
questioni fondamentali della 
politica e della società italiana. 
L’incontro con don Giussani e 
Comunione e Liberazione. Le 
esperienze manageriali in Lom-
bardia nei primi anni Novanta, a 
contatto con il tessuto produtti-
vo del Paese. I primi passi in po-
litica come assessore comunale 
nella giunta Albertini, laborato-

rio del centrodestra che sarà. La 
battaglia per l’affermazione del 
principio di sussidiarietà che 
porterà, anni dopo, alla nascita 
di un Intergruppo parlamenta-
re bipartisan. E poi, ancora, la 
nomina a vicepresidente della 
Camera, un ruolo che gli farà 
comprendere appieno il valore 
delle istituzioni e il senso della 
Giustizia.

Il risultato è un viaggio nella 
memoria privata e collettiva, in 
cui spiccano le storie di politici, 
religiosi, imprenditori, semplici 
cittadini, tutti accomunati dalla 
passione per ciò che fanno e per 
il Paese in cui vivono. Una rifl es-
sione personale sul rapporto tra 
fede e politica, che svela perché 
il cristianesimo ha a che fare 
con ogni aspetto della vita e per-
ché la politica non può essere 
ridotta solo a un problema di 
coerenza, ma va misurata anzi-
tutto nella sua capacità di lavo-
rare per il bene comune e offrire 
risposte effi caci ai bisogni dei 
cittadini”.

Frrr è un pesciolino speciale 
e caparbio che non si accon-
tenta di restare confi nato sul 
fondo di un piccolo e oscuro 
lago. È talmente audace che 
non rimane tra i confi ni della 
lezione scolastica, sui disegni 
appesi ai muri della scuola. 
È riuscito a superare i limiti del-
la sua condizione e a diventare 
pesce di terra e poi d’aria. Nel 
suo lungo apprendistato per 
trasformarsi e diventare fi no in 
fondo se stesso, incontra una 
grande varietà di esperienze e 
personaggi che gli raccontano 
come vanno le cose del mondo. 
È stato presentato lo scorso 25 
novembre presso l’Auditorium 
della Biblioteca Provinciale di 
Foggia il libro per ragazzi “Il pic-
colo audace Frrr”, nato dalla fan-
tasia di Giuliano Parenti e dalla 
creatività di Antonio Torquato 
Lo Mele, che con la sua abituale 
maestria, trasforma i segni e i 
signifi cati presenti nel testo per 
farli diventare personaggi e pa-

esaggi in una infi nità di forme e 
trovate che fanno vedere le pa-
role. Alla presentazione hanno 
partecipato Enza Maria Calda-
rella, Dirigente scolastica della 
scuola primaria “S. G. Bosco”, 
Milena Tancredi responsabile 
della Biblioteca dei ragazzi del-
la Provincia di Foggia, Donata 
Glori, docente, Elvira Zacca-
gnino, presidente Edizioni La 
Meridiana, Antonio T. Lo Mele, 
illustratore del volume, mentre 
Paola Capuano e Maggie Salice 
del Teatro dei Limoni hanno let-
to alcuni brani del libro. Il lavoro 
sul pesciolino FRRRR è frutto di 
un progetto didattico particolar-
mente ambizioso portato avanti 
proprio all’interno delle attività 
della Scuola Elementare “San 
Giovanni Bosco” che è diventato 
anche una mostra, un’origina-
lissima verbo-scrittura allestita 
alcuni mesi fa presso il Palaz-
zetto dell’Arte. «Siamo partiti da 
una situazione di disagio diffuso 
che circolava e circola nella no-

stra città a vari livelli – racconta-
no le insegnanti – in particolare 
siamo partiti dalla scuola e dal 
quartiere. “Che ci vogliamo fare 
questa è Foggia”, chissà quante 
volte ce lo siamo sentiti ripetere, 
non ci è mai piaciuto. Crediamo 
che non si possano sempre gira-
re gli occhi da un’altra parte, si 
diventa ciechi, ci si incattivisce 
e si sogna una città a misura di 
ognuno, disprezzando quella 
che c’è, abitata da altri. Eppure 
anche in questa nostra povera 
città sconsolata e sconsolante 
molto di bello c’è e qualcosa si 
deve e si può fare. È indispensa-
bile un movimento che parta dal 
basso e che modifi chi a partire 
da sé e dal proprio disagio ciò 
che non piace. Sempre si può 
fare qualcosa – aggiungono – 
un piccolo passo quello che ci 
si può consentire di migliorare 
i luoghi che si abitano. Luoghi 
come la scuola: migliorare i luo-
ghi insieme abitati ha sempre 
come sfondo un’idea di mondo. 

Nella nostra scuola da qualche 
anno abbiamo cominciato  a 
pensare che qualcosa dove-
vamo e potevamo fare, non ci 
siamo fermati ai lamenti e ai de-
siderata. Cominciando da noi. 
Quale occasione migliore della 
scuola, luogo di incontro tra 

persone così differenti, per età, 
cultura, provenienza; tra l’altro  
i nostri alunni arrivano da tutti 
i quartieri della città. Qualcuno 
cerca proprio noi e si sobbarca 
la strada per raggiungerci”.

Enza Moscaritolo
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Federalismo solidale
UNA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E IL SOSTEGNO ALLA QUALITÀ DELL’OFFERTA

Come partecipare in modo attivo alla vita economica e civile dell’Italia? 

L’analisi dei dati diffusi nel 2007 
e nel 2008, rispettivamente, 
dall’Agesc e dal Ministero 
dell’Istruzione ci conduce 
ad una conclusione: la scuo-
la pubblica nel sistema legi-
slativo scolastico italiano è inte-
sa per il 92,6 % come scuola gesti-
ta dallo “Stato persona”. Solo il 
7,4% è a gestione di enti pubblici 
di promanazione dello Stato, co-
me ad esempio le Regioni.

È pertanto ineludibile la do-
manda: percorrere la via del de-
centramento del servizio scola-
stico, assegnandolo alle Regio-
ni, potrebbe facilitare una gestio-
ne più oculata e parallelamente, 
come conseguenza, la garanzia 
del diritto di scelta delle famiglie? 
Consentire alle Regioni di indivi-
duare, attraverso una legislazio-
ne propria applicativa degli indi-
rizzi del sistema legislativo nazio-
nale, le condizioni per garantire la 
gestione delle risorse umane, fi -
nanziarie e strumentali, nella lo-
gica di un “federalismo solidale” 
condurrebbe certamente ad una 
prima risultanza positiva e cioè 
ad una migliore utilizzazione del-
le risorse e il sostegno alla qualità 
dell’offerta. Per “federalismo so-

dividuando le strategie 
più opportune e uti-

li territorialmen-
te a conseguirli. 
Difatti ogni siste-

ma unitario ed evoluti-
vo non mortifi ca mai la 

libera iniziativa che favori-
sce l’innovazione, né mortifi -

ca l’autonomia che consente di 
realizzare gli obiettivi comuni e 

spesso generali contestualizzan-
doli al singolo territorio. Si provi 
ad immaginare, concretamente, 
quale potrebbe essere il percor-
so verso un federalismo solida-
le e le sue specifi cità. Innanzitut-
to lo Stato con le Regioni fi ssano 
gli “obiettivi comuni” (standard 
di qualità) a garanzia di un siste-
ma scolastico di qualità che supe-
ri qualsiasi discrepanza di istru-
zione e formazione degli allievi 
dal Nord al Sud. Le singole Re-
gioni nel rispetto delle specifi ci-
tà territoriali, storiche e sociali, 
attueranno dei piani program-

matici di realizzazione e di fatti-
bilità, degli obiettivi comuni pre-
fi ssati per l’intero sistema scola-
stico italiano. Contestualmente 
le Regioni dovranno reperire e 
gestire le risorse necessarie alla 
realizzazione dei progetti attuati-
vi. Questo favorirà una gestione 

effi ciente. Come sarà possibile, 
a questo punto (ed è la seconda 
domanda), conciliare solidarietà 

ed effi cienza, al fi ne di realizzare 
un reale federalismo solidale? Lo 
vedremo nel prossimo numero.

Suor Anna Monia Alfi eri

Legale Rappresentante dell’Ente 

Istituto di Cultura e Lingue 

Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza 

(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo servizi 

professionali per l’impresa), 

in Teologia (indirizzo 

pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione, controllo 

e sviluppo innovativo 

degli E nti Ecclesiastici.

In Italia si spende male per la 
“Scuola” e il costo di questa cat-
tiva gestione pesa sulle famiglie: 
è questa l’amara conclusione cui 
siamo giunti nello scorso numero 
della rivista.

Ripartiamo quindi da questa 
considerazione per accendere 
una luce di speranza, attraverso 
due interrogativi principali, di cui 
il primo è il seguente: perché lo 

Stato risparmierebbe, e quan-

to, attraverso un fi nanziamento 

della scuola pubblica paritaria?

Nel dibattito sulla cosiddetta 
“scuola pubblica paritaria”, co-
sì denominata in quanto una fun-

zione pubblica può essere svol-
ta anche da una scuola non stata-
le, come ha dimostrato il percor-
so fi n qui svolto) c’è un aspetto in-
teressante, solitamente poco evi-
denziato: essa solleva di una quo-
ta di studenti, e dunque di spese, il 
sistema della scuola pubblica sta-

tale. Gli fa risparmiare qualcosa 
(nell’ordine delle centinaia di mi-
lioni di euro, s’intende), forse a 
benefi cio indiretto di chi frequen-
ta la scuola statale. Certamente a 
benefi cio dello Stato che la gesti-
sce. Da che parte, poi, vada a fi -
nire questo benefi cio, non si sa.

Pertanto, se i genitori sono, co-
me devono essere, liberi di sce-
gliere l’istruzione che ritengono 
migliore per i loro fi gli, e visto che 
continuano a pagare per intero le 
imposte e dunque partecipano so-
lidalmente come tutti gli altri al fi -
nanziamento della scuola pubbli-
ca che non utilizzano, non potreb-
bero forse aspirare a una forma di 
rimborso parziale per il manca-
to utilizzo del servizio pubblico?

Sia ben chiaro: è evidente che 
ogni sistema educativo naziona-
le debba basarsi su una forte, plu-
ralista, laica “scuola pubblica”, 
ma questa non necessariamente 
è da intendersi solo ed esclusiva-
mente come “scuola gestita dal-
lo Stato”. Almeno se il suo obiet-
tivo non è quello di formare so-
lo una élite e di trascurare tut-
ti coloro che per censo o per ta-
lento nell’élite non ce la fanno 
ad entrare. 

Di conseguenza non si com-
prende il rifl esso condizionato 
che – in alcuni ambiti della socie-
tà – scatta spesso nei confronti 
della buona scuola pubblica pa-
ritaria. Che, tra l’altro, non è so-
lo confessionale e dunque non 
giustifi ca una guerra di religione. 

lidale” si intende, quasi in mo-
do parallelo a quanto afferma la 
Fondazione Agnelli nel Rapporto 
sulla Scuola in Italia 2010, “la lo-

gica risultanza di patti fra Sta-

to e Regioni che abbiano al cen-

tro obiettivi chiari e misurabili 

di risultato, in termini di qua-

lità dell’istruzione al fi ne di col-

mare i divari territoriali e assi-

curare a tutti, in tutte le regioni, 

ciò che fi no ad oggi la scuola ita-

liana non ha saputo dare, cioè li-

velli di apprendimento adegua-

ti e maggiore equità delle oppor-

tunità di accesso e di successo 

formativo. In tal senso il federa-

lismo scolastico non ha più so-

lo obiettivi di risparmio e razio-

nalizzazione della spesa (obiet-

tivi raggiungibili anche per al-

tre vie, come sta già avvenendo 

ad esempio attraverso il pro-

cesso di razionalizzazione 

della spesa, previsto dal pia-

no programmatico del mini-

stro Gelmini) ma diviene uno 

strumento che favorisce il dirit-

to di ogni alunno, indipenden-

temente dalla sua estrazione so-

ciale e il suo luogo di residenza, 

di raggiungere un livello di com-

petenze che gli consenta di par-

tecipare in modo attivo alla vita 

economica e civile dell’Italia nel 

XXI secolo”. Come è realizzabile 

un obiettivo che, spesso, appare 

così lontano? Nella logica del “fe-
deralismo solidale” lo Stato divie-
ne, sì, il garante di un sistema sco-
lastico di qualità operando oppor-
tune verifi che affi nché ogni sin-
gola Regione realizzi gli obiettivi 
concordati, ma soprattutto favo-
risce l’autonomia nella differen-
ziazione, consentendo che ogni 
Regione realizzi tali obiettivi in-
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Le vocazioni del territorio

TANTI GLI EVENTI E GLI OSPITI PER ESALTARE LE BELLEZZE DI CAPITANATA

Cinema e musica
Festival del Cinema Indipendente, esordio d’autore con Luis Bacalov

“Siamo molto onorati di ospi-
tare al nostro Festival uno dei 
più grandi compositori al mondo 
di musica da film, che in questo 
concerto mantiene forte il legame 
con il territorio”, così il Vicepre-
sidente e Assessore alla Cultura 
della Provincia di Foggia, Billa 
Consiglio, ha presentato al nu-
meroso pubblico del Teatro del 
Fuoco Luis Bacalov, il grande 
compositore argentino, Premio 

Oscar per la migliore colonna so-
nora del film “Il postino”, che ha 
inaugurato il Festival del Cinema 
Indipendente della provincia di 
Foggia, venerdì 2 dicembre, con 
uno straordinario concerto.

L’evento musicale è stato l’oc-
casione per ascoltare dal vivo le 
splendide e suggestive musiche 
di Bacalov, di Ennio Morricone, 
di Angel Villoldo, di Carlos Gar-
del e di Astor Piazzolla, eseguite 

dall’Orchestra da Camera “Um-
berto Giordano” di Foggia, diretta 
dal maestro argentino e dal ban-
doneonista Gianni Iorio, grande 
talento di fama internazionale, 
originario della Capitanata.

L’organizzazione del Festival 
per l’occasione ha conferito a 
Bacalov un premio per la sua 
mirabile carriera e per la sua 
straordinaria vocazione poetico-
musicale. L’omaggio riservato 

al Premio Oscar è stato realiz-
zato dagli studenti delle sezioni 
architettura-design e oreficeria 
del Liceo Artistico “Perugini” di 
Foggia, che hanno riprodotto un 
fotogramma in movimento, attra-
verso l’impiego di diverse essenze 
di legno. L’istituto Scolastico ha 
anche curato il servizio fotografi-
co dell’intera serata. La partecipa-
zione attiva della scuola è un’ulte-
riore attestazione dell’attenzione 
che il Festival riserva al territorio 
e alle sue risorse e bellezze.

“Mi è particolarmente gradito 
ricevere un riconoscimento all’in-
terno di una manifestazione di 
cinema, perché ho sempre lavo-
rato molto per la settima arte”, ha 
affermato Luis Bacalov dopo aver 
ricevuto il premio, confermando 
così la sua grande passione per 
il cinema. 

A conclusione del concerto il 
pubblico, visibilmente commos-
so ed emozionato, ha salutato 
con una lunga standing ovation il 
maestro Bacalov, che ha regalato 
a tutti i presenti due ore di arte e 
poesia.

Gli innumerevoli eventi del 
Festival hanno arricchito l’intera 

settimana con la proiezione dei 
“Cortissimi”, proiettati al Moody 
Jazz Cafè, e con i lungometraggi 
in concorso presso la Sala del-
la Comunità “Mons. Farina” di 
Foggia.

Tra i film ricordiamo “La stra-
da verso casa” di Samuele Rossi, 
“Sulla strada di casa” di Emiliano 
Corapi, “Appartamento ad Ate-
ne” di Ruggero Dipaola, “Tutto 
bene” di Daniele Maggioni, “Noi, 
insieme, adesso – Bus Palla-
dium” di Christopher Thomp-
son, “The Quiet Game” di Görel 
Crona, “Cara, ti amo…” di Gian 
Paolo Vallati, “L’amore fa male” 
di Mirca Viola, “Restoration” 
di Joseph Madmony, “27 m2” 
di Gabriella Cserháti e Fabien 
Lartigue.

Tra gli eventi speciali la serata 
dedicata a Mario Monicelli, du-
rante la quale è stato proiettato il 
documentario “Mario Monicelli, 
l’artigiano di Viareggio” di M. Cu-
curnia. “Ho sempre guardato a 
Mario come ad un maestro: gli 
avrei dato una medaglia al valo-
re del cinema” ha commentato 
Placido a conclusione della me-
morabile serata.

Nei giorni scorsi, a Palazzo 
Dogana, si è tenuta la presenta-
zione del progetto “Artigianato 
a sostegno dello sviluppo so-
stenibile nei parchi del Subap-
pennino dauno”. Presenti l’As-
sessore alle Risorse Ambientali 
della Provincia di Foggia, Stefa-
no Pecorella, e i rappresentanti 
delle associazioni artigiane del 
CNA (Confederazione Nazio-
nale dell’Artigianato), Confar-
tigianato e Casartigiani.

L’assessore Pecorella ha 
esordito dicendo che, «dobbia-
mo dare seguito alle iniziative 
siglate con firma del protocollo 
ed investire le relative risorse. 
La realtà del sub Appennino 
Dauno è quella di una zona ad 
alto livello qualitativo di know 
how, ma a bassissimo indice di 
finanziamenti. Quanto esiste è 
dipeso dall’iniziativa consor-
ziale alla quale dobbiamo un 
intervento di finanziamento e 

programmazione degli enti. La 
sigla del piano triennale am-
bientale ha un ruolo pregnan-
te nell’economia di esercizio 
dell’assessorato alle Risorse 
Ambientali perché all’interno 
della capacità di pianificazio-
ne delle risorse ambientali non 
può e non deve mancare l’atten-
zione alle necessità di questo 
territorio che si traducono in 
opportunità economiche basa-
te su una territorialità diversa. 
Non possiamo prescindere 
quale attitudine dell’Assesso-
rato all’attenzione per la qualità 
della vita che riversa gran parte 
delle proprie potenzialità pro-
prio nel know how espresso in 
queste terre di Capitanata che 
non risiede nel terziario dei tra-
sporti o della distribuzione, ma 
in un genere di risorse diverse, 
parliamo dell’artigianato che 
ha perso grandi opportunità in 
passato. Il lavoro che la globa-

lizzazione sta operando su larga 
scala è una progressiva ridu-
zione del flusso di produzione 
nelle grandi realtà ed a maggior 
ragione in quelle più piccole. 
Noi abbiamo quale mission il 
mantenimento e la preservazio-
ne del know how quale vera ri-
sorsa attraverso finanziamenti 
regionali con la sinergia e col 
concerto delle associazioni di 
categoria».

Il programma triennale per 
l’ambiente è un progetto che 
a livello nazionale si concreta 
nel finanziamento delle regio-
ni da parte dello stato centrale 
che demandano le province 
nel delicato compito della lo-
calizzazione ed istituzionaliz-
zazione di una rete ecologica 
che nel nostro territorio si attua 
con la creazione di tre parchi 
regionali come previsto dalla 
legge regionale 19/97: Boschi 
del Subappennino dauno set-

tentrionale, Boschi del Subap-
pennino dauno meridionale e 
Bosco Incoronata. “Il manifat-
turiero tradizionale può ritro-
vare un nuovo ruolo grazie ai 
nuovi mercati che si aprono 
con l’istituzione dei parchi e 
può riscoprire nuove funzioni 
nella capacità di valorizzare 
risorse inutilizzate perché 
fuori dai processi produttivi 
che richiedono grandi dimen-

sioni aziendali”. Insomma, un 
modo per investire su quanta 
ricchezza offre di proprio il 
territorio contando solo sul-
le capacità di assorbire una 
richiesta in espansione di un 
altissimo livello di artigianato. 
Il manifatturiero è il vecchio 
che si fa nuovo.

Giuseppe Marrone
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ISTITUZIONI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ORGANISMI DEL TERZO SETTORE PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE

Tavolo Tecnico per le politiche migratorie

Immigrazione e lavoro 

Uffi cio Diocesano 
della PSL

“L’obiettivo di questa impor-
tante iniziativa è avviare una 
programmazione integrata del-
le politiche migratorie a livel-
lo provinciale, nonché raffor-
zare l’impatto dei servizi pub-
blici e privati sull’inserimento 
lavorativo degli immigrati”. Con 
queste parole l’Assessore Pro-
vinciale alle Politiche del Lavo-
ro, Leonardo Lallo, ha spiega-
to le fi nalità del Tavolo Tecnico 
sull’Immigrazione insediatosi 
alla Provincia di Foggia nell’am-
bito dell’iniziativa promossa da 
Italia Lavoro (l’agenzia del Mi-
nistero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali) e dall’Assessora-
to Provinciale alle Politiche del 
Lavoro d’intesa e in collabora-
zione con l’Uffi cio Territoriale 
del Governo. L’iniziativa, inol-
tre, rientra nell’ambito del pro-
getto PON “Programmazione 
e Organizzazione dei servizi di 
reimpiego degli immigrati”, cui 
l’Amministrazione Provinciale 
ha aderito. 

Attraverso l’istituzione del ta-
volo tecnico s’intende, in parti-
colare, migliorare l’integrazio-
ne sociale degli immigrati pre-
senti sul territorio di Capita-
nata, realizzando una sinergia 
istituzionale che sviluppi azio-
ni mirate sul fronte del rappor-
to tra occupazione e permesso 

di soggiorno. Tuttavia, perché 
si raggiungano i risultati spera-
ti è fondamentale per Lallo rea-
lizzare “un’ampia partecipazio-
ne delle istituzioni locali com-
petenti in materia di immigra-
zione e lavoro, oltre che del fon-
damentale contributo dei priva-
ti, delle Agenzie per il Lavoro, 
delle associazioni di categoria 
e dei sindacati al fi ne di centra-
re gli obiettivi dello sviluppo e 
del consolidamento di metodo-
logie e strumenti realmente effi -
caci”. Infatti, il Tavolo Tecnico è 
costituito dalle istituzioni, dalle 
organizzazioni sindacali e dagli 
organismi del Terzo Settore che 
operano nei servizi per l’immi-
grazione e il lavoro sul territo-
rio provinciale. 

Alla riunione di insediamen-
to dell’importante organismo, 
oltre, all’Assessore Provincia-
le alle Politiche del Lavoro, Le-
onardo Lallo, erano presenti 
l’Assessore alle Politiche So-
ciali del Comune di Foggia, 
Pasquale Pellegrino; Loreda-
na Lamorte (Direzione Territo-
riale Lavoro per la provincia di 
Foggia e referente dello Spor-
tello Unico per l’Immigrazio-
ne), Antonella Matera (Uffi cio 
Immigrazione della Questura 
di Foggia), Nicola Rosiello (Di-
rigente del Settore Politiche del 

Lavoro della Provincia di Fog-
gia), Ernesto Festa (Dirigen-
te del Comune di Foggia), Ma-
ria Luisa Mastropaolo (Anolf-
Cisl), Lelio Pagliara (Opera-
tore Territoriale del Progetto 
“Policoro”), Ernesto Cipriani 
(Direttore del Patronato Acli 
– Sportello per gli Immigrati), 
Iwan Sylwia (Mediatrice Cultu-
rale del Centro “Baobab”), Lu-
igia La Porta e Jarczak Magda-
lena (Sportello Immigrati del-
la Cgil), Romina Papetti, Da-
niele Morciano, Anna Di Pie-
tro e Maria Rosaria Giusto (Ita-
lia Lavoro).

Il Tavolo Tecnico avrà il com-
pito, per i prossimi mesi, di con-
cordare azioni di supporto ver-
so gli immigrati in cerca di la-
voro, affi nché la condizione di 
disoccupazione non comporti 
nel tempo la perdita del diritto 
di soggiorno e non spinga l’im-
migrato ad accettare per ne-
cessità un lavoro irregolare. La 
prossima riunione del Tavolo 
Tecnico, già fi ssata per lunedì 
19 dicembre, si occuperà della 
defi nizione di una bozza di Pro-
tocollo d’intesa tra Provincia di 
Foggia, Questura di Foggia, Di-
rezione Provinciale del Lavoro 
e Prefettura per l’integrazione 
tra le rispettive banche dati di 
riferimento. 

Si è costituita da poche 
settimane la Consulta Dio-
cesana per i problemi socia-
li e del lavoro. Mai momento 
si può considerare più appro-
priato di questo che stiamo 
attraversando. La Consulta è 
un organismo nato dalla vo-
lontà della diocesi di Foggia-
Bovino, all’interno delle ini-
ziative dell’Uffi cio della Pa-
storale Sociale e del Lavo-
ro, Giustizia e Pace e Salva-
guardia del Creato: l’obietti-
vo è quello fornire momen-
ti di proposta, studio e so-
stegno all’attività dell’Uffi -
cio e che possa essere inter-
pellata dall’Arcivescovo su 
tematiche di rilievo econo-
mico e sociale, come stabi-
lito dall’art. 6, comma 1, per 
fornire una qualifi cata consu-
lenza. All’appello rivolto dal 
prof. Lelio Pagliara, diretto-
re dell’Uffi cio Diocesano del-
la PSL hanno risposto nume-
rose realtà del tessuto econo-
mico, imprenditoriale, socia-
le e del terzo settore operati-
ve a vari livelli a Foggia e in 
provincia: si tratta di ACLI, 
CISL, CDO, Azione Cattoli-
ca, Confcooperative, Coldi-
retti, Mcl, Confcommercio, 
Confartigianato, Confi ndu-
stria e Camera di Commer-
cio. “Come stabilito dalle di-
sposizioni in merito – spie-
ga Pagliara – la Consulta è 
convocata e presieduta dal 

Direttore dell’Ufficio, che 
defi nisce anche l’ordine del 
giorno. Si riunisce in sedu-
ta plenaria almeno due vol-
te all’anno. La Consulta ha 
compiti di studio, proposta, 
verifi ca, raccordo e comuni-
cazione, essa collabora con 
l’Uffi cio per l’attuazione di 
convegni e di altre eventuali 
iniziative nazionali. La Con-
sulta può lavorare anche per 
gruppi di studio su temi parti-
colari”. “Sicuramente si trat-
ta di un momento importan-
te di raccordo tra la Chiesa 
e la comunità rappresentata 
dalle sue istituzioni – aggiun-
ge – in un momento così de-
licato come quello che stia-
mo vivendo dobbiamo met-
tere in campo tutti gli stru-
menti idonei a offrire propo-
ste adeguate. Anche la dio-
cesi di Foggia-Bovino, con 
il supporto del Vicario per la 
Pastorale don Saverio Trot-
ta, ha puntato a questo stru-
mento, coerentemente con 
gli intenti della scuola di for-
mazione sociale e politica”. 
Mons. Angelo Casile, diret-
tore nazionale dell’Uffi cio ha 
fatto riferimento all’impor-
tanza di questi organismi, 
sottolineando la necessità di 
“ripartire con l’educazione al 
lavoro, al sociale, alla giusti-
zia, alla pace, al creato”.  

Enza Moscaritolo



Visita Pastorale presso la Comunità Pastorale
S. Bernardino - Maria Ss. Addolorata di S. Marco in Lamis
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Formazione nel corpo e nello spirito
È STATO MONS. TAMBURRINO A TENERE LA PROLUSIONE ACCADEMICA SU “GUARIGIONE E SACRAMENTI”

Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’ISSR “Giovanni Paolo II” 

È stata la Corale “Zoltan Ko-
daly” di Orta Nova unita in un 
tutt’uno alla corale “Giovanni Pa-
olo II” dell’ISSR di Foggia, diret-
ta dal Maestro Rino Zigolillo, ad 
aprire in musica la cerimonia di 
inaugurazione dell’Anno Accade-
mico 2011/2012 dell’ISSR “Gio-
vanni Paolo II” di Foggia, martedì 
scorso nell’Aula magna “Crosta-
rosa” in via Oberdan. L’ouvertu-

re ha visto l’intonazione esempla-
re di due brani tratti dal reperto-
rio del principe della musica Be-
nedetto Marcello (1686 1734) e di 
Vivaldi, detto il prete rosso, che 
tra il 1713 e il 1719 compose suite 
a tema sacro. È stato poi il Diret-
tore, don Faustino Parisi, a pren-
dere la parola e a introdurre l’in-
dirizzo di saluto del prof. Angelo 
Panzetta, Preside dalla Facoltà 
Teologica Pugliese, a cui l’Istitu-
to Superiore di Scienze Religio-
se di Foggia fa capo. Il prof. Pan-

zetta, dopo aver salutato le au-
torità presenti civili e militari, il 
corpo docenti e, non per ultimo, 
gli studenti, ha citato un passag-
gio del discorso tenuto dal San-
to Padre Benedetto XVI in Spa-
gna all’Escorial, in cui sottolineò 
che ogni istituzione accademica 
dovrebbe essere la casa dove si 
insegna la verità di Dio e la verità 
dell’Uomo, ed entrambe agisco-
no in modo circolare. Poi ha sot-
tolineato anche l’importanza di 
essere presente nell’ascolto alla 
prolusione di Sua Ecc.nza Mons. 
Francesco Pio Tamburrino. A se-
guire, il nutrito uditorio è stato 
catturato dall’avvolgente saluto 
portato in rappresentanza degli 
studenti da Maria Siponta Ba-

sta, iscritta al II anno di speciali-
stica. L’allieva ha voluto – per sua 
stessa ammissione - porre rilievo 
al vissuto e alla voce degli studen-
ti. “L’inaugurazione segna l’incipit 
dell’ultimo anno in questo istitu-
to”, ha detto Sipontina che ha af-
fermato la valenza non solo for-
mativa in senso stretto ma an-
che umana e relazionale del per-
corso di studio, parlando di un 
clima proficuo non solo sotto il 
profilo dell’apprendimento del-
la dottrina ma anche con una di-
dattica che consente alle mate-
rie di prendere un’anima. E no-
nostante la difficoltà di abitare 
spazi non adeguati in condizioni 
di sicurezza precarie, trattasi co-
munque di una “Bottega cultura-
le e religiosa”. 

Inoltra la Basta ha ricordato 
la “buona interazione tra i vari 
programmi, la visione d’insieme 
e di continuità nella conoscen-
za e nell’apprendimento”, nel la-
voro intenso a cui gli studenti 
si sottopongono divisi come so-
no tra lo studio, il lavoro, spesso 
la famiglia e la difficoltà dei tra-
sporti. Difficoltà che si acuisco-
no nello scoramento relativo al-
le considerazione sull’incertez-
za del futuro, circondati da una 
realtà che si presenta nella sua 
ambiguità, che comunque non 
sminuisce l’impegno e non priva 
della speranza. e mai della cen-
tralità relazione buona formazio-
ne sapienziale e integrale, valore 
aggiunto di una scelta di studio e 
vita insieme. Un plauso è stato ri-
servato non solo al corpo docen-
te definito preparato, attento al-
le esigenze degli studenti e sensi-
bile alle loro problematiche, ma 
anche all’organico amministra-
tivo, alla segreteria, al persona-
le della biblioteca, al Direttore e 
al vice direttore. La studentessa 
ha citato il punto n. 39 del docu-
mento dei Vescovi per il decen-
nio 2010/2020: “Educare alla vi-
ta Buona del Vangelo”, in cui si 
fa riferimento appunto alla for-
mazione integrale della persona 
nel contesto culturale odierno, 
ed evocano questo come com-
pito degli istituti di religione, ol-
tre a quello di risvegliare il gusto 
della persona . Infine chiosa sul-
la possibilità che la formazione 
acquisita dall’ISSR, possa esse-
re compreso a fondo dal tessuto 
diocesano e nella pastorale par-
rocchiale, conclude: “ci fa piace-
re pensare che questa esperienza 
non si concluderà ma continuerà 
a rivivere nel futuro lavoro, nel-
la vita e nel nostro essere”. È sta-
to poi invitato ad intervenire il 
Presidente della Provincia on.le 
Antonio Pepe, che lo ha fatto ri-
marcando l’alto valore dell’of-
ferta formativa dell’Istituto che 
si innesta – anche in virtù della 
convenzione con l’Università – 
nel polo di alta formazione di Ca-
pitanata. È stato poi don Fausto 
a prendere la parola e a espor-
re la sua relazione che si artico-
la per punti; una lunga disamina 
in cui si approfondiscono diver-
si aspetti che riguardano l’offerta 
formativa e soprattutto le attività 
culturali dell’Istituto: la Settima-
na di Studi giunta alla sua secon-

da edizione, l’editazione della ri-
vista Quis ut Deus, la didattica 
anticipata anche all’orario mat-
tutino, l’attestazione delle pre-
senze qualificanti di docenti, il 
buon numero di allievi iscritti, 
il progetto Discite, la felice col-
laborazione con il Dipartimento 
di Cristianistica della Facoltà di 
Lettere per il ciclo Lectura Pa-

trum fodiensis, la nascita del-
la corale ed infine, come antici-
pazione, l’organizzazione di un 
convegno su don Antonio Silve-
stri a cui parteciperà sua em.za il 
Card. Raffaele Farina, Archivista 
di Sua Santità.

La prolusione 
di  Mons. Tamburrino
Infine il Direttore ha introdot-

to attraverso dei cenni biografici 
l’Arcivescovo Tamburrino, che 
ha poi letto sua prolusione dal 
titolo “Guarigione e Sacramen-
ti”, non prima di aver ringrazia-
to don Faustino con parole di 
elogio, per la spinta che ha sa-
puto profondere nel settore del-
la formazione della vita dioce-
sana. “Il dolore e la malattia so-
no situazioni che coinvolgono di-
rettamente l’uomo – ha aggiun-
to l’Arcivescovo – la dimensio-
ne antropologica della guarigio-
ne resta un punto di riferimen-
to necessario, perché’i sacra-
menti esistono per gli uomini: 
sacramenta propter homines’”. 
“Il punto di vista sacramentale 
della guarigione dell’uomo, po-
nendoci sul terreno dell’azione 
misterica di Dio, ci sottrae al sog-

gettivismo antropocentrico, per 
trasferirci nell’ambito oggettivo 
delle azioni di Dio creatore e sal-
vatore dell’uomo: i sacramenti 
sono il segno della salvezza che 
è suo dono. L’uomo né è il de-
stinatario, il beneficiario, il gua-
rito”. Mons. Tamburrino ha poi 
aggiunto che “malattia e guari-
gione in rapporto ai sacramenti 
sono metafore di due realtà che 
toccano il campo soprannatura-
le. Malattia è lo stato di peccato, 
la rivolta orgogliosa contro Dio, 
l’autonomia da lui, la deviazio-
ne dalla sua volontà e dalla sua 
parola, la corruzione del bene 
che Dio ha posto nell’uomo, l’at-
to creatore e nella continua rela-
zione tra Dio e le sue creature”. 
Il Vescovo è entrato poi nel me-
rito dell’argomento anticipando 
la scansione in due paragrafi ul-
timi del suo elaborato e interes-
sante intervento: Cristo medico 
e la funzione terapeutica dei sa-
cramenti. A proposito del primo 
punto, ha commentato: “l’econo-
mia sacramentale della Chiesa 
ha in Gesù Cristo il primordiale 
e fondamentale sacramento del-
la salvezza […] La valenza reli-
giosa e il significato salvifico dei 
gesti terapeutici di Gesù si colgo-
no con immediatezza nei raccon-
ti evangelici, dove la guarigione è 
connessa intimamente con la po-
tenza della parola che Gesù an-
nuncia e con il perdono dei pec-
cati”. Sulla funzione terapeutica 
dei Sacramenti, il presule ha sot-
tolineato che “l’attività terapeuti-
ca della Chiesa non si è esaurita 

all’epoca del Cristianesimo anti-
co, né si manifesta solo nella di-
mensione carismatica dell’espe-
rienza cristiana. Già Origene de-
linea una sorta di successione e 
di continuità a partire da Gesù, 
medico supremo, attraverso gli 
Apostoli Pietro e Paolo, i profe-
ti delle comunità cristiane ‘e tut-
ti coloro che dopo gli apostoli, 
sono stati costituiti nella Chiesa’ 
(Origene, Homilia in Psalmum, 
XXXVII, I, 1)”. Infine l’Arcivesco-
vo ha tracciato il solco su cui la 
dottrina, all’attualità si apre: 
“La Chiesa è un mercato spiri-
tuale e un deposito di farmaci 
dell’anima: noi dobbiamo quin-
di, sull’esempio di quelli che fre-
quentano i mercati, non allon-
tanarci da qui se non dopo aver 
fatto numerosi acquisti”. Que-
sta medicina dell’anima, di cui 
lo spirito si nutre e che la Chie-
sa ci invita a cogliere “è rimedio 
spirituale”, soprattutto per guari-
re dal peccato. Il presule ha poi 
concluso con un riferimento al-
la parabola del Buon Samarita-
no accogliere il ferito in un luo-
go che si fa “luogo capace di ac-
cogliere tutto”, ed in questo lan-
cia un monito che suona come 
una riflessione affinchè la Chie-
sa si faccia “madre” che accoglie. 

La cerimonia inaugurale ha 
avuto termine con la consegna 
degli attestati agli studenti del 
biennio, e l’intonazione dell’in-
no dell’Istituto “Grande Karol”, 
in memoria appunto del beato 
Giovanni Paolo II di cui l’istituto 
porta la dedicazione.
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Sobrietà, come parziale rimedio
TANTI GESTI QUOTIDIANI PER CONTRIBUIRE AD ALLEVIARE LA CRISI

Non demordere di fronte alle diffi coltà

pubblica, chiamata ad arginar-
ne le conseguenze. Il sacrosanto 
“diritto alla salute” è una conqui-
sta di civiltà (che ha portato non 
a caso al miglioramento genera-
le delle condizioni di vita e all’al-
lungamento della stessa vita me-
dia), ma non andrebbe disgiun-
to da un regime alimentare più 
responsabile, nell’interesse pro-
prio e della società.

Il “benaltrismo”
Ma ecco subito la solita obie-

zione: ci vuole ben altro per cam-
biare la situazione. Il benaltri-

smo è un altro dei malvezzi ita-
lioti e rivela il nostro indugia-
re quando si tratta di assumere 
la nostra parte di responsabilità 
per le questioni di interesse col-
lettivo. Nessuno vuole banaliz-
zare i problemi che pure ci sono, 
ma la complessità diventa spes-
so un alibi, lo schermo dietro il 
quale ci nascondiamo per giusti-
fi care  l’inerzia, la mancanza di 
iniziative individuali. Ed eccoci 
lì, pronti a demandare ad altri le 
soluzioni, mentre noi ci mimetiz-
ziamo nell’attesa messianica di 
questa fantomatica palingenesi 
che altri dovrebbero costruire.

Dimentichiamo che dai com-
portamenti individuali o setto-
riali può derivare una presa di 

A proposito della possibilità 
di cambiare stile di vita per af-
frontare meglio le diffi coltà del-
la crisi attuale, citavamo la scor-
sa settimana un pensiero sinteti-
co ma profondo: “meglio cerca-
re di essere parte della soluzio-
ne che rimanere parte del proble-
ma”. A questa soluzione è giunto 
Leo Hickman, il “frugalista” in-
glese. Il vocabolo è ora nel New 
Oxford American Dictionary, a 
testimonianza che certi compor-
tamenti hanno ormai rilevanza 
nel comune sentire. Certo, gli sti-
li di vita non si cambiano rapida-
mente, o meglio, accettiamo vo-
lentieri, e con una certa compia-
ciuta indolenza, i cambiamenti 
che solleticano l’egoismo, la vo-
glia di apparire, l’inesausto desi-
derio di comodità. In questa fase 
ci lasciamo andare dolcemente 
come su un piano leggermente 
inclinato e così quasi non ci av-
vediamo di quanto rapidamente 
stiamo cambiando.

Più laborioso è invece il per-
corso inverso, quando un impro-
babile impeto di resipiscenza, o 
– più verosimilmente – le diffi -
coltà imposte dalla crisi econo-
mica, ci inducono a rivedere i 
comportamenti. Ci accorgiamo, 
a questo punto, di come il model-
lo di vita sia diventato una sorta 
di costellazione di “diritti acqui-
siti” e, come tali, inviolabili: ogni 
variante lungo il percorso inver-
so della risalita rischia così di la-
sciare traccia sulla nostra psi-
che, perché ci sentiamo come 
defraudati di quelli che ritene-
vamo essere diritti conquistati 
in via defi nitiva. 

A parziale giustifi cazione di 
questo atteggiamento possia-
mo addurre la considerazione 
dell’andamento sin qui sempre 
migliorativo delle condizioni ge-
nerali di vita. Fatale, dunque, che 
in presenza dell’attuale dura cri-
si, avvertiamo diffi coltà di adat-
tamento, che tuttavia può essere 
almeno in parte fronteggiata rie-
ducandoci alla sobrietà.

I suggerimenti pratici sono i 
più diversi. Si potrebbe partire da 
un uso più attento dell’acqua po-
tabile e su questo fronte in Ita-
lia abbiamo molto da lavora-
re, considerato che proprio in 
questi giorni il conses-
so mondiale riuni-
to a Durban (Sud 
Africa) per il dopo-
Kyoto, ci ha clas-
sifi cato tra i Pae-
si più spreconi. 

Si potrebbe 
continuare con un 
uso più giudizioso dell’e-
nergia elettrica e domandarci 
quante lampade lasciamo inutil-
mente accese nelle nostre case e 
negli uffi ci privati e pubblici. 

Che dire, poi, dell’abuso 
dell’automobile, che è quasi una 
nostra protesi e che utilizziamo 
anche per fare poche centinaia di 
metri, lamentandoci poi anche di 
non trovare un parcheggio como-
do. Inoltre, con il riuso e il riciclo 
potremmo fi nalmente porre un 
argine al dissennato malcostume 
dell’usa e getta, grazie al quale ri-
empiamo in men che non si dica 
anche le discariche più capienti. 

Bisognerebbe anche miglio-
rare il rapporto con le cose che 

accumuliamo inu-
tilmente e con il ci-
bo che consumiamo. 
Non possiamo iden-
tifi carci con i beni ma-
teriali che possediamo, 
senza rischiare di 
diventare noi 
s tess i 

delle cose, 
e, per altro ver-
so, non dovrem-
mo avere diffi coltà a 
rivedere le abitudini alimentari, 
se pensiamo all’obesità che af-
fl igge le popolazioni del Nord del 
mondo.

Potremmo essere interessati 
ad uno spirito di carità cristia-
na, pensando ai bisogni degli in-
digenti che vivono a due passi da 
casa o nel terzo mondo; ma po-
tremmo anche pensare sempli-
cemente alle conseguenze che 
un errato regime alimentare pro-
duce sulla salute fi sica e ai costi 
sociali che gravano sulla sanità 

coscienza 
generale . 

Non mancano gli 
esempi che si po-
trebbero seguire.
Pensiamo all’ini-

ziativa “Nuovi stili di vita” in atto 
nella diocesi di Pescara-Penne, 
fi nalizzata a promuovere i ne-
cessari cambiamenti struttura-
li partendo dalla vita quotidiana 
ed esercitando compiutamen-
te la propria capacità di scelta. 

Pensiamo all’iniziativa “Sa-
gre virtuose”, avviata questo au-
tunno nel Friuli-Venezia Giulia 
da Legambiente, con l’ARPA 
(Agenzia Regionale di Protezio-
ne Ambientale) e le Pro-loco. So-
no premiate con un apposito “fe-
stone” le sagre in cui sono uti-
lizzati piatti di ceramica, si ser-
ve acqua di acquedotto in caraf-
fe di vetro con ghiaccio, vengo-
no servite bibite alla spina, sono 
privilegiati i prodotti a km zero. 

Ricordiamo anche l’ampia 
eco mediatica suscitata da Mi-
chelle Obama che si occupa di 
verdure nel suo giardino presi-
denziale.

Sono temi che meriterebbe-
ro una rifl essione. “Meditare è 
un’occupazione potente e pie-
na: io preferisco formare la mia 
anima piuttosto che arredarla”. 
Lo scriveva qualche secolo fa 
Michel de Montaigne. Riuscire-
mo noi a trovare il tempo per co-
struire una nostra personalità, 
invece di prodigarci per il non 
essenziale?
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SQUADRA DI STRINGARA IMPEGNATA IN CASA CONTRO LA TERNANA CAPOLISTA DEL TORNEO

Foggia: la “paura” è dietro l’angolo…
Due disattenzioni di D’Orsi condannano il Foggia alla sconfitta

Mentre lo scorso torneo era 
caratterizzato dalle disattenzio-
ni dei portieri Ivanov e Santarel-
li, in quello attuale sono altri gli 
atleti artefici di tali prodezze che 
non vogliono fare sentire la man-
canza degli ex numero uno. Nel 

caso specifico, nell’ultima gara 
di torneo in trasferta a Lumezza-
ne, è il difensore D’Orsi a penaliz-
zare l’incontro. Prima tira la ma-
glia a Gasparetto in piena area 
di rigore, e quindi fa concedere 
il penalty rimediando la prima 

ammonizione, e poi si fa espel-
lere per aver ripetuto il gesto ad 
un avversario nella metà campo 
foggiana ottenendo così il secon-
do giallo. Sia chiaro, la squadra 
nel complesso non è che avesse 
espresso un gioco eccezionale fi-

no al rigore poi concesso, tutta-
via l’impressione era quella che il 
punticino poteva essere portato 
a casa. Dunque, al “Comunale” di 
Lumezzane Walter Chiarella, al-
lenatore in seconda al posto del-
lo squalificato Stringara, schie-
ra dal primo minuto l’ex “dissi-
dente” Tommaso Coletti (messo 
in un primo momento fuori ro-
sa) e fa accomodare in panchina 
Tiboni preferendo il duo Agodi-
rin-Defrel. La squadra di Davide 
Nicola ha le prime occasioni del 
match con Faroni e Giosa che al 
12’ stacca di testa (su punizione) 
con la palla che termina alta sulla 
traversa. I rossoneri rispondono 
con Coletti che un bolide da ol-
tre venti metri su calcio piazza-
to sfiora il palo della porta difesa 
da Brignoli. Si giunge successiva-
mente all’episodio chiave del ri-
gore al 42’ quando Scudieri sco-
della al centro dell’area e D’Or-
si procura il calcio dagli undi-
ci metri per atterramento di Ga-
sparetto: il promettente senega-
lese Baraye realizza spiazzando 
l’incolpevole Ginestra. La ripresa 
inizia ancora peggio con l’espul-

sione (di cui si è detto sopra) e 
con il Foggia in dieci. La squadra 
di casa capitalizza i grandi spa-
zi lasciati dai satanelli per realiz-
zare il raddoppio con Antonel-
li che approfitta di un equivoco 
tra Ginestra e Gigliotti ed insac-
ca a porta sguarnita. Nemmeno 
l’ingresso infine di Cruz e Corte-
si serve a riequilibrare l’incontro. 
Ora questa sconfitta condanna i 
rossoneri al sest’ultimo posto a 
quota quindici punti con quattro 
di vantaggio sulla quint’ultima 
Viareggio. Il calendario non da 
inoltre una mano, visto che nel-
la prossima gara allo Zaccheria 
ci sarà la Ternana, capolista del 
torneo. Prima di tale impegno, 
Venitucci&company saranno im-
pegnati, sempre tra le mura ami-
che, mercoledì 07 dicembre con-
tro il Benevento nel secondo tur-
no della Coppa Italia di Lega Pro. 
Infine, la società di via Napoli ha 
comunicato un silenzio stampa 
per far fronte al delicato momen-
to della squadra: speriamo possa 
servire per recuperare punti pre-
ziosi visto che la zona play-out è 
dietro l’angolo…




