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voci dalla piazza
 UAL. Si raccolgono le adesioni per partecipare al pellegrinaggio, presieduto da mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo di Foggia-Bovino, in Armenia. L’iniziativa si terrà dall’1 all’8 maggio 2012. Per informazioni sui costi e sulle modalità di partecipazione rivolgersi alla segreteria dell’UAL - V.le Ofanto, 139 Foggia, tel. 0881/616505.
 Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico.
“Educare alla pace”. Questo è il titolo della relazione che
don Stefano Caprio, docente presso l’ISSR di Foggia, terrà
il 9 marzo alle ore 18 presso la sede l’Istituto di via Oberdan.
 Lunedì 12 marzo 2012 alle ore 20.00 presso la Sala della
Comunità Mons. Farina di Foggia sarà proiettato il reportage sulla missione in Guinea Bissau dell’Arcidiocesi di
Foggia-Bovino. Proiezione gratuita.

S

ono trascorsi ormai quasi tre secoli
da quando la nostra città di Foggia fu
completamente distrutta da un violento terremoto. Era il 22 marzo 1731. Da quel
giorno, la storia della città di Foggia si è indissolubilmente legata alla Vergine Maria,
sviluppando un legame molto forte, che ormai sﬁda il tempo e i secoli.
Da quel giorno, Foggia ha vissuto tanti momenti belli e altrettanti brutti. Si pensi alla seconda guerra mondiale, durante la
quale la nostra città fu distrutta, con la morte di migliaia di cittadini. Come non ricordare il tragico crollo del palazzo di Viale
Giotto che ha segnato per sempre la storia di Foggia.
Oggi, Foggia è una città che vive
tante difﬁcoltà: la crisi occupazionale, soprattutto tra i giovani,

la difﬁcoltà abitativa che attanaglia ancora
tante famiglie; il diffuso disagio sociale con
uno scoramento che non ha precedenti; ma
riteniamo che la cosa peggiore sia la povertà morale e spirituale. Ciò non vuole sminuire o dimenticare quanto di positivo esiste,
ma, forse, possiamo affermare che si fatica
ad emergere.
L’iconavetere, che anche quest’anno venereremo durante la novena e che il 21 marzo attraverserà le vie principali della città,
infonda nel cuore di tutti quella speranza
di cui necessitiamo per poter, anche questa
volta, guardare ad un futuro migliore che
veda protagonista ogni foggiano che ama
questa città.
Foggia ha saputo sempre reagire e rialzarsi e, siamo convinti, che anche dopo questa
fase difﬁcile farà altrettanto.
Il direttore
don Antonio Menichella

 Presso la Casa del Giovane - Emmaus (viale Candelaro)
sono partiti il Laboratorio di Registrazione e del Giornalino. Il primo (aperto il martedì dalle 17.30 alle 20.30) è rivolto ad adolescenti e giovani dai 15 ai 25 anni, che avranno la
possibilità di registrare sia dal vivo che una traccia per volta brani propri su Cd. Il secondo (aperto il lunedì dalle 17.30
alle 19.30) è rivolto a ragazzi di scuola media e superiore e
prevede la realizzazione della rivista “Tre parole”. Per info
Casa del Giovane tel. 0881/74.44.47.
 Mercoledì 14 marzo, ore 18.00, si terrà, presso l’aula VII
della Facoltà di Giurisprudenza di Foggia il convegno “In
ricordo di Shahbaz Bhatti. Primo Anniversario della
morte del Ministro Federale per le Minoranze del Pakistan”.
A presiedere don Bruno D’Emilio, responsabile Cappella
dell’Università degli Studi di Foggia. Ad intervenire don Stefano Caprio, responsabile dell’Ufﬁcio Ecumenico dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino; prof. Fabio Ferrucci, coordinatore del Dottorato di Ricerca in Relazioni e Processi Interculturali, Università del Molise; prof. Mobeen Shahid, fondatore dell’Associazione Pakistani Cristiani in Italia. Le conclusioni saranno afﬁdate alla dott.ssa Francesca Milano,
autrice di “Morte di un blasfemo” (San Paolo 2012) e giornalista de “Il Sole 24 Ore”. Modera il giornalista Damiano
Bordasco.
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[ don Stefano Caprio ]

Il ricordo di Bhatti
A un anno dall’assassinio di
Shahbaz Bhatti, si moltiplicano
in Pakistan le iniziative in suo
ricordo e per mantenerne viva
la battaglia. Bhatti, cattolico,
42 anni, ministro per le minoranze religiose del governo di
Islamabad, fu ucciso il 2 marzo 2011, con 30 colpi di arma da
fuoco. Sua principale ‘colpa’ era
stata quella di essersi opposto
alla legge anti-blasfemia, per
la quale era stata condannata a
morte un’altra pakistana cristiana, Asia Bibi, di cui Bhatti aveva pubblicamente preso le difese. Secondo quanto riferisce
l’Agenzia Fides, il responsabile
asiatico di Amnesty International, Sam Zaﬁri, ha accusato il
governo pakistano di essere rimasto inerte di fronte all’escalation di violenza e di fanatismo
islamico, di cui sono vittima sia
i cristiani che i musulmani. Nel
2009, ha ricordato Zaﬁri, l’esecutivo di Islamabad si era impegnato a rivedere “le leggi dannose per l’armonia religiosa”: una
promessa rimasta poi lettera
morta. Organizzazioni non governative come la Christian So-

lidarity Worldwide e All Pakistan Minorities Alliance hanno
chiesto l’istituzione di una commissione d’inchiesta sul delitto
Bhatti, perché le indagini “giungano a una conclusione soddisfacente”, oltre che “per chiarire che lo stato di diritto signiﬁca ancora qualcosa in Pakistan”.
Dichiarazioni contro la legge anti-blasfemia arrivano anche dalla Commissione USA sulla libertà religiosa internazionale e
dalla ONG Human Rights First.
Quest’ultima ha sottolineato in
particolare le “pressioni” con
cui i gruppi estremisti hanno
ottenuto il ritiro delle proposte
di modiﬁca della legge, in particolare quelle che rafforzavano
i “requisiti legali per le prove”,
punendo chi presentasse “false accuse di blasfemia”. Nel suo
testamento spirituale Shabhaz
Bhatti aveva scritto: “Io voglio
servire Gesù, da uomo comune” e “Voglio vivere per Cristo
e per Lui voglio morire”. E aveva sottolineato di aver riﬁutato
importanti cariche amministrative, offertegli a prezzo dell’abbandono della sua battaglia in

La preghiera
per la Terra Santa

difesa delle minoranze religiose.
In un’intervista a Radio Vaticana, Paul Bhatti, fratello del ministro assassinato e consigliere
speciale del premier pakistano,
ha dichiarato di nutrire speranza, nonostante l’autentico assedio cui sono sottoposti i cristiani nel suo paese. “Chi lo avrebbe immaginato: c’è un desiderio nei giovani di seguire l’esempio di mio fratello, sono ispirati dalla sua immagine”, ha affermato Paul Bhatti. Nel frattempo
la Conferenza Episcopale Paki-

stana è in attesa di una risposta
dalla Santa Sede circa la richiesta di avvio della procedura per
dichiarare Shahbaz Bhatti martire della fede cristiana. Domenica prossima la questione sarà
affrontata nel corso dell’Assemblea Annuale della Conferenza
Episcopale a Lahore. “La sua ﬁgura è particolarmente signiﬁcativa per i giovani, che sono determinati a dare una autentica
testimonianza della fede in Cristo, seguendo l’esempio di Bhatti”, ha dichiarato a Fides, mon-

signor Andrew Francis, vescovo di Multan e presidente della Commissione per il Dialogo
Interreligioso della Conferenza
Episcopale. Monsignor Francis
ha inoltre affermato che il martirio di Bhatti “non sarà inutile”
e che il suo ricordo “farà crescere molti nuovi evangelizzatori”.
“Come Vescovi lo stiamo ponendo nella giusta prospettiva, quella evangelica, della fede e della
speranza. Se il chicco di grano
non muore, non porta frutto”, ha
aggiunto il presule.

Il momento storico attuale richiede di pregare con più impegno ed intensità per la Terra Santa. Lo ha affermato il cardinale
Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese
Orientali, in una lettera indirizzata ai Pastori della Chiesa Universale. “L’attesa quaresimale della
Pasqua del Signore – ha esordito
Sandri – è una occasione propizia
per sensibilizzare l’intera Chiesa Cattolica a favore della Terra
Santa, promuovendo particolari
iniziative di preghiera e di carità
fraterna”. Da quando Gesù Cristo si è immolato per l’umanità
intera nella Città Santa di Gerusalemme, “ogni cristiano ritrova
se stesso in quella Città e in quella
Terra”, ha aggiunto il porporato.
Il cardinale Sandri ha inoltre rammentato la “costante richiesta”
di papa Benedetto XVI afﬁnché
sia “generosamente sostenuta la
missione della chiesa nei Luoghi
Santi”. Si tratta di una missione
“speciﬁcamente pastorale”, senza trascurare l’“encomiabile servizio sociale” che questa offre.
Questo apostolato permette la
crescita di quella “fraternità” in
grado di abbattere “le divisioni
e le discriminazioni per inaugurare sempre di nuovo il dialogo
ecumenico le collaborazione interreligiosa”, ha proseguito Sandri, ricordando l’apprensione del

Santo Padre in modo particolare
per la Terra Santa e la Siria, e il
suo appello al cessate il fuoco in
quest’ultima nazione. Il Prefetto
della Congregazione per le Chiese Orientali ha inoltre rammentato che il Venerdì Santo è anche
il giorno della Collecta pro Terra Sancta e che quest’anno, tale data “sembra interpretare ancor più le necessità dei pastori e
dei fedeli, le quali sono racchiuse nelle sofferenze di tutto il Medio Oriente”. L’odio che i cristiani
devono patire è il “pane quotidiano che alimenta la fede” e fa “risuonare l’eco del martirio in tutta la sua attualità”. Di qui la loro
emigrazione, acuita dalla “mancanza di pace”. La generosità dei
cristiani di Terra Santa, come l’evangelico “chicco di frumento”
(cfr Gv 12,24) ha dato molto frutto e “prepara senz’altro un domani di bene”. Vanno tuttavia sostenute oggi “scuole, assistenza sanitaria, necessità abitative, luoghi di aggregazione”. Conforta,
ha detto Sandri, prendere atto
della robustezza della fede tra i
giovani, “desiderosi di testimoniare le beatitudini, amando i loro Paesi nell’impegno per la giustizia e per la pace con i mezzi
della non violenza evangelica”.
Una fede la cui testimonianza arriva da “chi proferisce parole di
riconciliazione e di perdono, sa-

pendo di dover rispondere in tal
modo alla violenza e talora al sopruso”. “Abbiamo il dovere di restituire il patrimonio spirituale
ricevuto dalla loro millenaria fedeltà alle verità della fede cristiana – ha proseguito il porporato –.
Lo possiamo e lo dobbiamo fare con la nostra preghiera, con
la concretezza del nostro aiuto,
con i pellegrinaggi”. L’Anno della Fede indetto da Benedetto XVI
rappresenterà quindi l’occasione
“per muovere i nostri passi verso
quella Terra, peregrinando ancor prima col cuore tra i misteri
di Cristo in compagnia della Santa Madre del Signore”. “Il prossimo Venerdì Santo – ha proseguito Sandri – attorno alla Croce di
Cristo, ci sentiremo insieme a
questi nostri fratelli e alle sorelle: la solitudine che talora si affaccia fortemente nella loro esistenza sia vinta dalla nostra fraternità”. In conclusione il cardinale ha dichiarato che la Congregazione da lui presieduta, “si fa
portavoce della gratitudine che
Papa Benedetto XVI esprime ai
pastori, ai sacerdoti, ai religiosi e
alle religiose, ai giovani e a quanti si prodigano per la Terra di Gesù. Ed è sicura di interpretare il
grazie della Diocesi patriarcale
di Gerusalemme, della Custodia
Francescana e delle locali Chiese Orientali Cattoliche”.
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Diaconia: Ministero che avvicina
e si mette a servizio
Di seguito l’omelia dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino,
in occasione dell’Ordinazione Diaconale di Alexander Moreira, celebrata domenica 26 febbraio 2012

Carissimi fratelli e sorelle,
è un grande dono del Signore
il fatto che l’Ordinazione diaconale di Alexander Moreira venga celebrata in questa chiesa
di San Domenico, situata nella
Comunità Pastorale del Centro
Storico, dove, da qualche mese,
il giovane Alexander è già pastoralmente impegnato accanto ai sacerdoti che lavorano insieme nelle quattro parrocchie
della Comunità.
Saluto tutti voi, carissimi fedeli foggiani; saluto con particolare affetto S. E. Mons. Valter Maggi, Vescovo di Ibarra
in Equador: egli ha accompagnato i primi passi di Alexander nel cammino vocazionale,
che lo ha portato ad aderire alla Fraternità sacerdotale di S.
Giovanni Apostolo. Saluto gli
amici di Alexander provenienti dalla sua patria e dalla città di Portoviejo e anche dalla
comunità cristiana di Brignano Gera d’Adda, che tanto sostegno offrono generosamente ai nostri missionari di Portoviejo. È splendido l’intreccio tra
amicizia e solidarietà; che fa da
prezioso supporto alla parrocchia dello Spirito Santo in Portoviejo, ai giovani della Fraternità sacerdotale e alle loro opere di ministero e di carità. La
presenza di tanti amici è, senza

dubbio, di grande aiuto ad Alexander, mentre la sua vocazione ﬁorisce in un ministero ordinato della Chiesa.
Siamo tutti colmi di stupore
nel constatare come il Signore
si curva volentieri sulle sue creature umili, aperte alla sua grazia, e colma un suo ﬁglio con la
corona del suo sacramento e
dei suoi beneﬁci.
1. Il messaggio del Vangelo
Il ministero pubblico di Gesù
si è aperto con la solenne proclamazione: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete al Vangelo”. L’evangelista Marco, con
questa citazione del profeta Isaia, introduce il racconto della
predicazione di Giovanni, il battesimo di Gesù nel Giordano e
il soggiorno di quaranta giorni
nel deserto.
Nel breve brano di oggi, Marco evoca l’ultimo di questi episodi. Gesù è sospinto nel deserto dallo Spirito che era disceso su di lui al momento del
battesimo. Marco riferisce solo
che Gesù rimane in quel luogo
per quaranta giorni, “tentato da
satana”. Nulla è riferito dall’evangelista delle prove di satana, ma suggerisce la sua vittoria: Gesù si mostra più forte di

satana, che scaccerà a poco a
poco dal suo regno (Mc 3, 27).
Ed è su questa trilogia di battesimo, di lotta e di vittoria, che
si imposta il nostro itinerario
quaresimale. Il carattere battesimale, l’urgenza della conversione dai nostri peccati e la vittoria pasquale sul male sono gli
appuntamenti che sono necessari per compiere la nostra traversata del deserto e compiere il nostro esodo per approdare alla Pasqua della grazia che
ci salva.
Il racconto delle tentazioni,
posto all’inizio della Quaresima, ci chiama al lavoro mai ﬁnito di mettere ordine nelle nostre scelte. Le tentazioni di Gesù sono anche le nostre. Investono l’intero mondo delle relazioni quotidiane: con noi stessi e con le cose, la sﬁda alla nostra relazione con Dio (un Dio
magico al nostro servizio) e la
relazione con gli altri (la fame
di potere, l’amore per la forza).
Gesù è tentato nella sua vocazione di Messia: i contemporanei e gli stessi Apostoli lo vogliono potente, signore dei popoli e della religione, giustiziere pronto a condannare e ad eliminare i nemici del Regno. Gesù vuole essere quel Messia mite, sofferente, carico della croce e dei peccati degli uomini.

Gesù fa la sua scelta di aderire totalmente alla volontà del
Padre e salvare il mondo mediante la sofferenza e la morte di croce. Per questo Dio lo
esalterà e gli darà il Nome divino, che noi invochiamo per essere salvati.
2. La grazia del
sacramento diaconale
L’evangelista Matteo afferma: “Ed ecco, gli angeli si avvicinarono e lo servirono” (Mt 4,
11). Avvicinarsi e servire, verbi da angeli. Ma anche da diaconi: perché a questi ministri è
afﬁdato i compito di avvicinarsi
all’altare e servire. Dal contatto
con i divini misteri nasce, poi,
l’avvicinarci e prendersi cura
delle persone che hanno bisogno, perché malate o sole o povere, regalando il proprio tempo e un grande amore. Dove c’è
vicinanza con Cristo e servizio dei fratelli è come se nella Chiesa ci fossero angeli, come se ﬁorissero angeli nel nostro deserto.
Mi chiedo, fratelli carissimi,
se non sia proprio questo il dono e il ministero del diacono:
servire, amare, imitare Cristo
e, da questo, sviluppare una testimonianza e un servizio nella
Chiesa e nel mondo.

Il cammino spirituale del
diacono ha il suo inizio nel dono della santità – una santità
da servitore – ricevuto col ministero stesso. La dimensione
di questo itinerario spirituale
sarà costantemente plasmata e attraversata dal suo essere diacono in Cristo-diacono.
L’asse portante della sua vita
spirituale, quindi, sarà l’intima
comunione con Cristo servo e
l’impegno radicale a vivere nel
servizio.
La grazia sacramentale di cui
egli è beneﬁciario lo rende capace di vivere come servo del
Cristo Signore e Maestro, che
ha incarnato in sé l’esempio
dell’umiltà e dell’abbassamento
propri del servizio, offrendolo
a tutti i discepoli — e ai diaconi in modo particolare — quale
modello e stile di vita.
La connotazione principale
del servo (…) è la sua appartenenza radicale al Padrone: non
è “libero” di disporre di se stesso. È oggetto di proprietà, è proprietà del Signore. Questo vale
anche per Gesù nei confronti
del Padre .
Chiamato da Cristo a seguirlo come diacono – servo, appunto – è invitato a vivere in comunione intima con lui, a dimorare in lui, condividendo la sua
amicizia e prendendo parte alla
sua gloria: “Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io là
sarà anche il mio servo. Se uno
mi serve, il Padre lo onorerà”
(Gv 12, 26). Il diacono è “inabitato” dallo Spirito di Cristo per
vivere pienamente la diaconia
che lo santiﬁca: la sua esistenza
e ogni suo agire sono avvolti da
quello Spirito che conduce alla
verità, che dà il coraggio di denunciare il male, le ingiustizie,
che aiuta a discernere, che fa vivere la comunione dentro uno
stesso amore. Egli è, così, servo nello Spirito, poiché lo Spirito stesso è la sua vita e l’origine del suo operare.
3. Spiritualità e diaconia
della comunione
Il diacono si santiﬁca servendo i misteri di Cristo e della
chiesa (LG 41). Questo signiﬁca che egli è portatore di un
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dello Spirito; così come solo per
sua grazia potrai portare a compimento, nella costanza e nella perseveranza, il bene che il
Signore ha iniziato ad operare
nell’eletto.

mistero che lo sorpassa, è strumento di una Persona, di una
comunità, di una causa, quella
del Regno, del quale egli cerca di
essere testimone fedele.
Chiamato a servire il popolo
di Dio (LO 29) in un amore ardente per la chiesa, egli sperimenterà nella propria vita spirituale il forte e profondo desiderio di rispetto verso tutto e tutti e la volontà di quella comunione sincera che vince tutte le divisioni e le incomprensioni. A lui
spetta incarnare la presenza viva del Dio della pace e di essere
nella comunità cristiana il servo
della fraternità.
Servo della chiesa, in seno alla quale egli esercita le sue mansioni con umiltà e fedeltà responsabile, il diacono vive in
uno spazio sociale che pone il
suo ministero nel cuore del mondo e al servizio del mondo. Sapendo di essere un intermediario privilegiato tra le attese, i bisogni, le sofferenze del mondo,
e la salvezza portata dalla chiesa di Gesù Cristo, il diacono deve fare della propria vita un’avventura di audacia generosa e
di dedizione gioiosa, disinteressato e sereno davanti alle lusinghe della ricompensa immediata e alle promesse gratiﬁcanti
del successo personale.
Animatore del servizio, egli
accetta di portare la sua vita
sulla “linea di frontiera”, sia nel
mondo che nella chiesa. Non sta
né al vertice né al centro, ma anima dall’interno, accettando di
essere spesso invisibile, come il

lievito nella pasta. Si fa servo di
tutti nell’esercizio discreto della
libertà, accettando di non essere il proprietario del servizio che
riesce a compiere. Ecco i caratteri della spiritualità del suo ministero: una spiritualità di povertà interiore, di distacco da sé
e di attaccamento a quel Cristo
servo che deve essere proclamato e gloriﬁcato nelle parole e nei
gesti quotidiani.
Il diacono nella Chiesa serve
alla mensa corporale, alla mensa della carità e del sacriﬁcio eucaristico. Come distribuisce il
cibo da dare da mangiare a chi
ha fame, così distribuisce l’eucarestia servendo all’altare. Il servizio della carità tende di natura sua all’Eucarestia, e viceversa. “Come Eucarestia e amore
fraterno sono inscindibili, così
il diacono che ne è in se stesso il
segno, mediante l’ordinazione ricevuta è l’uomo del culto a Dio e
l’uomo del servizio agli uomini”.
Alla luce di questi due poli, il
ministero del diacono, si estende all’amministrazione del Battesimo che abilita all’Eucarestia; si esprime con l’annuncio
evangelico, la catechesi, l’insegnamento nella Chiesa: un compito grande e difﬁcile. Perciò
chiederemo al Padre: “Ti supplichiamo, Signore, effondi in lui
lo Spirito Santo, che lo fortiﬁchi
con i sette doni della tua grazia,
perché compia fedelmente l’opera del ministero.
Certo, la fedeltà non è frutto delle nostre capacità e della nostra bravura. Essa è dono

Carissimo Alexander noi
chiediamo, nella grande preghiera di ordinazione, che il Signore ti adorni di tante virtù.
Queste sono come le sfaccettature molteplici, in cui si esprime il servizio: la carità sincera e disinteressata, la premura
verso i poveri e i deboli, l’umiltà
nel tuo servizio, la rettitudine e
la purezza di cuore, la vigilanza
e la fedeltà nello Spirito. Il Padre
della luce, da cui discende ogni
dono perfetto, non mancherà di
concederti il suo Spirito buono.
Attraverso la presenza e l’azione
del diacono la Chiesa locale è richiamata costantemente alla dimensione del servizio. La Chiesa, in ogni sua espressione, dalla diocesi alla comunità dove si
vive, alla parrocchia, dovrebbe
essere il luogo in cui si impara a
servire il Signore. Il Vescovo, il
superiore, il sacerdote, il diacono, sono i maestri, i professionisti del servizio di Dio e del prossimo. La Chiesa, la parrocchia,
la propria comunità sono l’ambito in cui – qualunque cosa si faccia – si milita al servizio del vero Re, Cristo Signore.
A te, caro fratello, chiediamo
che il tuo sguardo sia ﬁsso costantemente su Cristo, crociﬁsso e risorto. Egli è il diacono per
eccellenza, che ha dato tutto se
stesso in sacriﬁcio per noi. Nel
tuo servizio diaconale imita Cristo, ama Cristo sopra ogni altra cosa e in ogni persona. Come Gesù, ama il prossimo, ama i
poveri, i deboli, i peccatori, i lontani. Non pensare che sarai diacono solo nel tempio e non contentarti del servizio liturgico. In
quanto ministro ordinato, sotto
l’autorità del tuo Ordinario entrerai in contatto con la società,
le famiglie, la gente, i problemi
feriali dei fratelli.
Nel tuo ministero, il tuo cuore
palpiti in sintonia con il cuore di
Cristo, le tue mani permettano a
Cristo di offrire agli uomini affamati e assetati di nutrirsi del pane di vita e di dissetarsi alle sorgenti del Salvatore.
Caro Alexander con il tuo ministero diaconale rendi bella la
tua comunità di missione e la
tua Chiesa particolare; fa’ da intermediario tra Dio e il suo popolo e conduci al Signore, mediante il tuo ministero, i fratelli
più bisognosi e lontani, perché
a questo sei d’ora in poi destinato, per la grazia del sacramento,
con la forza dello spirito e con
la nostra implorante preghiera.

La Presentazione
del candidato
Nato il 17 aprile 1982 a
El Carmen, in Ecuador,
in una famiglia profondamente timorata di Dio,
Alexander incontra la Fraternità di San Giovanni
Apostolo durante gli studi universitari di veterinaria, a Portviejo.
L’amicizia e l’accompagnamento spirituale di
don Mario Maggi (oggi Vescovo di Ibarra, in Ecuador) e di don Francesco
Rizzo (tuttora parroco di
Portviejo) lo conducono
alla scelta di consacrarsi
al servizio di Dio e dei fratelli nell’Ordine Sacro.
Dopo un periodo di ulteriore discernimento nella casa di formazione della Fraternità, a Portviejo,
è venuto in Italia per completare la sua formazione
teologica a Roma, presso
l’Istituto di Propaganda
Fide e il Pontiﬁcio Collegio Urbano.
Dallo scorso ottobre, a
Foggia, sta vivendo un’intensa esperienza pastora-

le afﬁdato alla Comunità
Pastorale del Centro Storico, esercitando il ministero di accolito con grande dedizione, visitando gli
infermi, collaborando alla
cura della liturgia parrocchiale e dedicandosi all’insegnamento della Teologia liturgica nella Scuola
Diocesana per Operatori
Pastorali.
Pur caratterizzato da riservata timidezza, egli è
consapevole della responsabilità vocazionale che lo
pone al servizio della comunità ecclesiale, in atteggiamento di umile disponibilità, per l’ediﬁcazione del Regno di Dio.
Pertanto, dalle informazioni raccolte presso il popolo di Dio e dalla testimonianza di coloro che
ne hanno curato la formazione, posso attestare
che egli è degno di accedere al Sacro Ordine del
Diaconato.
don Pierino Giacobbe

Agenda dell’Arcivescovo
9 - 13 marzo 2012
12/03 Alle ore 20.00 partecipa alla proiezione gratuita del Reportage sulla missione in Guinea
Bissau dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino. L’evento si terrà presso la Sala della Comunità
Mons. Farina di Foggia.
13/03

In mattinata a Caserta guida il ritiro del Clero della Diocesi di Caserta.
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[ Monica Gigante ]

Ingresso dei parroci “in solidum” don Michele Radatti e don Matteo Ferro

Unità e pace
MONS. TAMBURRINO: “APRIRCI A QUESTA LUCE CHE PROMANA DA CRISTO”

“Siamo convinti che la buona riuscita pastorale dipenda
dalla comunione dei presbiteri”. Così si esprime mons. Paolo Pesante, Cancelliere arcivescovile, durante l’apertura della Celebrazione Eucaristica per
l’ingresso dei parroci “in solidum” don Michele Radatti e

don Matteo Ferro. Stiamo parlando della Comunità Pastorale del Centro Storico (Cattedrale, San Francesco Saverio, San
Tommaso, S. Stefano), guidata
anche da mons. Antonio Sacco
(moderatore) e da don Michele Contessa. Quattro sacerdoti che con impegno e dedizione

fanno della “comunione” un modus operandi.
Durante l’omelia, l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons.
Francesco Pio Tamburrino, ha
sottolineato che, con la loro preziosa presenza, i due giovani sacerdoti sammarchesi dimostrano quanto San Marco costitui-

sca un vero e proprio vivaio di
belle vocazioni.
Dopo il Concilio Vaticano II,
ha spiegato il Presule, si è cercato di sviluppare una comunione più ampia tra le parrocchie vicine attraverso l’istituzione delle comunità pastorali. Per
il Centro Storico, quindi, la Comunità Pastorale rappresenta
uno “strumento per camminare
insieme” e nasce da un motivo,
essenzialmente ecclesiologico.
Basti pensare, allo straordinario lavoro che compiono tutte
insieme le caritas parrocchiali.
Unire le risorse e le potenzialità
signiﬁca, per il Vescovo, rendere tutto più funzionale e rispondere ancor più adeguatamente
ai fabbisogni spirituali e sociali della comunità di riferimento.
Il Codice di Diritto Canonico
(517, 2), in particolare, spiega
che è possibile afﬁdare la cura
pastorale di più parrocchie contemporaneamente a più sacerdoti, “a condizione tuttavia che
uno di essi ne sia il moderatore
nell’esercizio della cura pastorale, tale cioè che diriga l’attività comune e di essa risponda da-

Sala “Mons. Farina”
Raccontare San Francesco con il sorriso
Una serata all’insegna della
musica, della gioia e del divertimento, ricordando ciò che ha rappresentato la ﬁgura di San Francesco d’Assisi. Si è svolto lunedì
27 febbraio nell’affollata Sala della Comunità Mons. Farina il Recital “Forza Venite Gente!” a cura dei Giovanissimi e Giovani, sapientemente diretti da Francesco
Beretta, che hanno animato con
canti e balli un musical dedicato alla vita di San Francesco, che
difﬁcilmente verrà dimenticato.
L’evento è stato fortemente voluto dagli organizzatori, tra i quali si ricordano Don Antonio Sacco e Don Matteo Ferro, e ha visto
la partecipazione divertita dei genitori dei giovani della Comunità
Pastorale, che hanno accompagnato con gli applausi le “gesta”
dei piccoli protagonisti sul palco.
In un’alternanza tra Bene e Male, tra l’ Amore per il Padre e l’a-

more di un padre, in un groviglio
sempre crescente di sentimenti e
di scelte difﬁcili, si confrontano i
personaggi, la cui voce interiore è
afﬁdata a quella reale dei cantanti e alla coreograﬁa dei ballerini,
ideate da Maria Grazia Garofalo.
La storia del poverello di Assisi, portata in scena da Michele
Paulicelli e Piero Castellacci, alternando momenti di tenera comicità e altri di profonda commozione, traduce in termini attuali l’eterno conﬂitto tra padre
e ﬁglio, tra ragione e fede, tra meschina prudenza e generoso coraggio. Ha avuto il potere di suscitare una miriade di emozioni,
ricreando ogni volta una suggestiva atmosfera. Il musical debuttò il
9 ottobre 1981 al teatro ”Unione”
di Viterbo mentre l’edizione più
famosa è quella messa in scena
nel 1991 sul sagrato della Basilica
Superiore di S. Francesco d’Assi-

si. La parte recitativa del musical
è afﬁdata ai personaggi di Pietro
Bernardone e “La Cenciosa” che
è una popolana impertinente e loquace (detta anche la matta d’Assisi), che raccoglie le perplessità
di Bernardone di fronte alla fuga
di suo ﬁglio, obbediente a ben più
alta autorità. I due personaggi con
i loro dialoghi e i loro monologhi
introducono in maniera più o meno comica le varie scene.
La parte musicale dello spettacolo mette in risalto gli stili di vita del frate quali la semplicità, la
povertà, l’afﬁdamento alla provvidenza e gli aspetti che hanno
caratterizzato la sua vita. La ﬁgura centrale è quella del padre
di Francesco, messo in crisi dalla conversione di Francesco che
mette in crisi il suo modo di vedere la vita. Signiﬁcativa poi la
canzone “Sorella madre”, ma a
commuovere il pubblico è stato

vanti al Vescovo”. In quest’ottica, afﬁdare la cura pastorale in
solidum signiﬁca facilitare la vita comune dei sacerdoti e accrescere, attraverso la condivisione, lo spirito di unità e di pace.
Poi, l’Arcivescovo ha ricordato il
pregevole lavoro che don Radatti (Direttore della Pastorale Familiare Diocesana) e don Ferro
compiono rispettivamente per il
recupero del valore della famiglia e per la diffusione tra i giovani e gli ammalati del messaggio di Cristo.
Mons. Tamburrino, inoltre,
ha evidenziato la grande collaborazione posta in essere dai
laici della Comunità Pastorale,
che attraverso le proprie azioni
di volontariato dimostrano di
aver acquisito un profondo senso di corresponsabilità.
In uno dei passaggi più intensi dell’omelia, il nostro padre nella fede, commentando il
Vangelo, ha spiegato che la Trasﬁgurazione è un palese invito ad “aprirci a questa Luce che
promana da Cristo”. Solo così
saremo davvero in grado di accogliere la Sua dottrina.
[ Nicola Saracino ]

“Il cantico delle creature”, una
delle preghiere più belle che il
santo abbia scritto.
Uno spettacolo riuscito, come
hanno testimoniato gli applausi
del pubblico alla ﬁne e i sorrisi
dei ragazzi e di Don Matteo Ferro, che per l’occasione ha svestito i panni del prete per indossare
quelli più pittoreschi del Diavolo,

e da cui è possibile trarre non pochi insegnamenti di vita. Francesco coglie infatti la morte con il
sorriso, e in un periodo come il
nostro, possiamo riscoprire davvero il valore di ciò che ci ha insegnato. Ognuno di noi può identiﬁcarsi dal padre e lasciarsi interpellare dalla semplicità e dalla letizia di Francesco.
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[ Giuseppe Marrone ]

Arpinova, ingresso del nuovo parroco don Luigi Lallo

Uniti per il bene comune
“IL SACERDOTE È TESTIMONE DEL CRISTO TRASFIGURATO CHE VUOLE ILLUMINARE OGNI UOMO”

Festa nella piccola comunità
di Arpinova. La chiesetta locale,
una graziosa opera rurale, accoglie i fedeli che salutano il loro
nuovo pastore, Don Luigi Lallo
eccezionalmente consacrato dal
nostro Arcivescovo, Monsignor
Francesco Pio Tamburrino che
sceglie queste parole al momento dell’omelia: «Il Vangelo di oggi presenta Gesù in modo diverso dall’ultima domenica quando,
portato nel deserto dallo Spirito
Santo perché fosse tentato, satana cercò di deviarLo dalla volontà del Padre che lo voleva Messia, salvatore del mondo nell’umiltà della condivisione di tutte le sofferenze degli uomini e
non al modo in cui lo aspettavano i contemporanei,
carico dei peccati degli uomini e perciò
Messia sofferente che avrebbe
dovuto essere condan-

nato a portare la croce sul Calvario e a dare la vita per tutti. Un
Gesù veramente uomo perché
tentato come noi tutti da questo demonio che si serviva degli stessi discepoli come nell’episodio di Pietro che, di fronte a Gesù che parlava della sua
prossima Passione, nega che sarebbe mai avvenuta contro Dio
che aveva stabilito la salvezza

dell’uomo proprio attraverso la
Passione, morte e risurrezione
di Cristo. La liturgia di oggi presenta Gesù esaltato, trasﬁgurato, veramente Dio, vero uomo
e vero Dio. Tanti credono Gesù
un profeta, un uomo buono che
ha amato i poveri ed annunciato
il Regno. Egli ha condiviso tutto con noi per darci la salvezza
che solo Dio può dare rivelando
così la Sua natura divina e Marco ci aiuta a capire come sia avvenuto un episodio in particolare, cioè quando, portando con sé
tre discepoli che Gli saranno vicino nell’Orto dei Getsemani, in
preda a quella tremenda prova
della volontà di Dio che lo chiamava alla Passione con la forma umana che non voleva soffrire ed in questa lotta tra umanità e volontà del Padre si risolve
per quest’ultima poiché ha detto: “Padre non la Mia volontà
sia fatta ma la Tua”. I tre apostoli che avrebbero dovuto vegliare erano addormentati mentre Gesù
ha accettato pienamente la volontà del
Padre ed affronta in
modo sereno tutta
la Sua Passione ﬁno alla morte in croce tra gli spasimi terribili della crociﬁssione
in cui Gesù ha conservato la pace e la serenità ﬁno a pregare per i suoi crociﬁssori intercedendo presso il Padre di non imputare

loro questo peccato perché non
coscienti di ciò che facevano così come al buon ladrone che ha
visto nella Sua pace veramente
Dio ha portato con sé in paradiso e ha afﬁdato Giovanni a Maria
e Maria a Giovanni come a tutta
la Chiesa.
In quell’episodio, i tre discepoli testimoni della manifestazione
della natura di Dio con Cristo i
cui vestiti erano pieni di luce e
dal volto raggiante, pieno di vita divina come il Suo cuore, vero sole ardente.
Fatto uomo in tutto fuorché
nel peccato ed ogni Suo atto ha
un valore inﬁnito, eterno, per cui
capiamo quale valore di conforto è il Vangelo. Tutti noi siamo
aperti alla luce ascoltando Gesù che è obbedire a Dio, mettere
in pratica la Sua parola. Ascolto,
meditazione, preghiera ed accettazione della Parola, tutto questo
signiﬁca Quaresima perché bisogna crescere nella conoscenza
della Parola per poter obbedire.
Oggi, il volto di Cristo si trasﬁgura e non c’è bisogno di aspettare
la risurrezione poiché si offre attraverso i nostri fratelli caricandosi della nostra vita. Così, quando troviamo un fratello nudo, affamato, emarginato, dentro quella sofferenza c’è Cristo che vuole essere soccorso. Se abbiamo
carità ed amore per i nostri fratelli troveremo Cristo. Nel sacramento eucaristico Gesù si rivela a noi in tutto il Suo amore e si
fa mangiare da noi per permet-

terci di trasformarci ed una volta nutriti di Cristo essere aperti
a tutte le Sue manifestazioni ed
ai nostri stessi fratelli. Il compito dei pastori è quello di aiutarci a scoprire il volto di Cristo
nei nostri prossimi, in noi stessi, nelle azioni liturgiche, nella
Parola di Dio. Il Signore ha scelto gli apostoli come testimoni e
ne sceglie oggi tra i contemporanei. Il sacerdote è testimone del
Cristo trasﬁgurato che vuole illuminare ogni uomo. Sacerdote
è ripresentazione sacramentale di Gesù Cristo capo e pastore diceva Giovanni Paolo II, afﬁda tutto se stesso a Cristo ed
alla Chiesa ﬁno al sacriﬁcio della vita ed annunciando il Vangelo costruisce la chiesa locale come comunità di fede. Attraverso
la sua opera convoca tutti i battezzati a fare la parte che spetta
loro. Viene per servire e non per
essere servito attraverso la propria carità pastorale cerca le pecore smarrite e fa festa per quelle ritrovate, le raccoglie, le difende e le ama».
Il nuovo parroco, Don Luigi
Lallo, conclude: «Grande commozione e continuità nell’opera pastorale del mio predecessore, convinto che l’attività del
pastore sia un reciproco scambio con i fedeli di cui prendersi cura in modo vicendevole. La
comunità così raccolta è per me
un invito a chiedere a tutti di essere vicini l’un con l’altro per il
bene comune».
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La Parola della domenica
III domenica di Quaresima - Anno B - 11 marzo 2012
“Ovunque vi troviate, avete
con voi l’altare, il coltello e la
vittima, essendo voi stessi
sacerdote, altare e vittima.
Ovunque siate, potete disporre l’altare, purché siate puri
di spirito. Nessun luogo ve lo
impedisce, nessuna circostanza ve lo vieta. Anche se non vi
inginocchiate, anche se non vi
battete il petto, anche se non
alzate le mani al cielo, appena
avete dimostrato il fervore della
vostra anima, vi siete innalzati
al livello della preghiera… Dio

non si cura del luogo. Cerca una
sola cosa: un cuore ardente e
un’anima pura”. Così scrive san
Giovanni Crisostomo e questi
pensieri sono il commento al
Vangelo di Giovanni che leggiamo in questa domenica.
Gesù entra nel Tempio di Gerusalemme, in casa sua, e trova
mercanti, cambiavalute, gente
che vende e compra, gente che
grida (pensiamo ad un nostro
mercato). La casa che secondo
Dio dovrebbe essere “casa di
preghiera per tutti i popoli” è

trasformata in un covo di ladri,
di imbroglioni, di gente che tende a vendere e certamente non
si preoccupa di Dio presente. Il
rumore, il vociare non permettono il silenzio adorante, l’ascolto, il parlare cuore a cuore con
Dio. La liturgia, i riti, il canto dei
salmi, la proclamazione della
Parola di Dio viene coperta dalle cose umane. Ognuno è lì solo
per se stesso, per le sue cose. Lo
zelo, in ebraico “qanah”, tipico
dei profeti prende anche Gesù,
e lo divora, gli fa compiere un

gesto incomprensibile per i presenti. “Lo zelo per la tua casa
mi divora”. Diventa violento.
Allora coloro che dovrebbero
curare la casa di Dio, garantire
la signoria dell’Altissimo nel
suo Tempio, invece di capirlo,
di sostenerlo, di mettersi dalla
sua parte, si scagliano contro
di lui che rovina i loro interessi,
che si permette di intralciare i
loro affari. Accanto a Gesù non
si schierano i potenti ma le persone semplici, i pellegrini, coloro che non avevano un potere
da difendere e degli interessi
da far crescere, persone che
“vedendo i segni che compiva
cedettero nel suo nome”. Ma
sarebbe un errore fermasi solo
a questo aspetto “polemico”.
Gesù non è venuto infatti per
distruggere ma per costruire,
non è venuto a giudicare e
condannare ma ad insegnare il
volto, quello vero, del Padre. In
un altro episodio, quello della
samaritana, Gesù insegna alla
donna peccatrice, appartenente alla gente disprezzata
di Samaria: “Credimi, donna,
viene l’ora in cui né su questo
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Viene l’ora, ed
è questa, in cui i veri adoratori
adoreranno il Padre in spirito
e verità: così infatti il Padre
vuole che siano quelli che lo
adorano. Dio è spirito e quelli
che lo adorano devono adorare

in spirito e verità”. Il tempio
è il cuore. L’incenso che sale
a Dio sono lo spirito e la verità. Non ci sono parole da dire
ma silenzio che ascolta. Non
tante formule ma ascolto della
Parola che il Padre ci dice. Non
oggetti di culto ma i nostri corpi e le nostre vite. Non sacriﬁci
di animali, di colombe o montoni, non grasso che cola dagli
altari ma un cuore pentito ed
umiliato che si offre a Dio nella
conversione. Conversione che
è cambiamento radicale del
nostro modo di vivere, di pensare, di essere, di giudicare, di
decidere. Quaresima è il tempo
della novità del cuore e della
vita. Il tempo dell’attraversare
il deserto ricchi e sicuri solo
di Dio. Non ci è dato altro che
il nostro cuore nel quale Dio
abita. Forse questo è finalmente il tempo del coraggio,
della certezza, della speranza, della gioia, della pace se il
fondamento di tutto il nostro
essere è Dio nel nostro cuore,
il vero Tempio, la vera casa di
Dio. Paul Valéry, poeta francese dell’ottocento, scrive “tout
commence par une interruption”, tutto ha inizio con una
interruzione. Forse è il momento di interrompere qualcosa del
nostro vivere.
Padre Valter Arrigoni
Monaco diocesano

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

PRODUZIONE MEDAGLIE SACRE

Via Carlo Ciampitti, 82
71100 Foggia
Tel./Fax 0881.687621
Cell. 3280740506
E-mail: mcapita@alice.it
www.capitamatteo.it
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[ Antonio Daniele ]

San Marco in Lamis, ingresso del nuovo parroco don Giuseppe Nardella

A servizio della comunità
“LA PARROCCHIA È IL LUOGO DOVE ACCOGLIAMO I DONI DI CRISTO”

La comunità vicariale di
S. Marco in Lamis si arricchisce
della presenza di un nuovo sacerdote nella ﬁgura di don Giuseppe Nardella. Il cognome tipicamente sammarchese svela le origini del novello parroco nato nella cittadina garganica per poi trasferirsi nella città di Foggia insieme alla sua famiglia. Don Giuseppe Nardella
è stato nominato parroco nella parrocchia di S. Giuseppe, situata nella zona Starale, la parte giovane della città. Succede a
don Michele Radatti chiamato a
Foggia dall’Arcivescovo, mons.
Francesco Pio Tamburrino, a
capo dell’Ufﬁcio Diocesano per
la Pastorale Familiare e parroco
“in solidum” nella comunità pastorale del Centro Storico. Nella
sua breve esperienza di sacerdote, don Giuseppe porta a S. Marco la sua elevata competenza nel
ramo della Pastorale Giovanile,
da lui diretta a livello diocesano. E sono stati soprattutto i giovani, quelli della parrocchia di
S. Ciro, dove don Giuseppe era
vicario parrocchiale, ad accompagnare il novello parroco nel
difﬁcile compito di pastore di
una comunità.
L’Arcivescovo ha subito ribadito il ruolo del presbitero nella comunità cristiana: “Cristo
si serve dei suoi ministri per attuare i suoi piani di salvezza. La
parrocchia è il luogo dove accogliamo i doni di Cristo, la fraternità, i sacramenti, la solidarietà
reciproca”. All’inizio del suggestivo rito d’ingresso del nuovo

parroco, don Giuseppe è stato
salutato dall’avv. Leonardo Del
Mastro che in nome del Consiglio Pastorale Parrocchiale ha
espresso la gioia e i ringraziamenti all’Arcivescovo per aver
mandato un nuovo pastore alla comunità e, nello stesso tempo, ha evidenziato il lavoro svolto dal parroco uscente don Michele. Inoltre, ha espresso piena
collaborazione al nuovo parroco. Il Presule, oltre a tracciare
un pensiero omiletico sulla liturgia della seconda Domenica
di Quaresima, ha voluto rimarcare come la
“comunità cristiana
è la famiglia di Dio. Il
parroco vuole provvedere alla salvezza dei
fratelli e nello stesso tempo è l’immagine del servizio di Cristo nei nostri riguardi”. Il Vescovo ha continuato dicendo che
“il parroco è amico
di tutti, fratello universale. Al parroco
sono consegnate le
persone, in particolar modo gli ammalati, gli sposi, i giovani”.
Alla nutrita comunità parrocchiale presente all’even-

to, l’Arcivescovo ha chiesto di
“custodire il sacerdozio di don
Giuseppe. Di aiutarlo a essere un santo sacerdote, offrendo la collaborazione, la partecipazione ai consigli, alla catechesi, alla liturgia e al servizio
verso i poveri”. Al termine della celebrazione sia don Michele sia don Giuseppe hanno voluto mandare un messaggio di
ringraziamento all’Arcivescovo
per la ﬁducia e la responsabilità
accordata.
Intervista
a don Giuseppe Nardella
La Parrocchia di S. Giuseppe comprende la nuova zona dello Starale dove vivono le famiglie giovani della
città. In che maniera metterai a frutto la tua esperienza nella Pastorale Giovanile
diocesana?
Una delle cose che ho capito
nell’essere stato incaricato di
Pastorale Giovanile è l’importanza di accompagnare i giovani, non trattandoli come soggetti passivi ma rendendoli protagonisti della loro vita e ho visto in tanti di essi accendersi
un amore particolare per il Signore e la gioia di testimoniarlo ai loro coetanei. Con le fami-

glie giovani della zona Starale
spero di essere capace di fare
lo stesso, penso che si aprano
orizzonti sorprendenti laddove
nella famiglia si lascia entrare
la bellezza di un Dio che ci ama
e che rende ogni famiglia riﬂesso particolare di questo amore.
Oggi più che mai ogni famiglia
ha bisogno di trovare Dio per
ritrovarsi ed essere quella prima scuola di comunione e amore per i propri ﬁgli.
La città di S. Marco ha dato alla Chiesa diocesana e
universale tanti sacerdoti e
religiosi. Però negli ultimi
anni ci sono pochissime vocazioni. In che maniera pensi di attivarti per una pastorale vocazionale?
Il fenomeno vocazionale sammarchese mi ha sempre colpito,
rispetto a tempi passati certamente le vocazioni sono diminuite ma qualcuna c’è e va coltivata, nella consapevolezza che
con i tempi di oggi è ancor più
difﬁcile per un ragazzo/a leggere il progetto che Dio ha su di
lui/lei, e la Chiesa deve essere
ancor di più attenta ad accompagnare i ragazzi a far scoprire
loro quanta grazia e bellezza ci
sia nel percepire lo sguardo di
Dio su di essi. Ecco personalmente cercherò di essere come
un bel paio di occhiali da vista

capace di rendere ogni giovane
sguardo ben focalizzato sulla
sorgente di ogni amore.
Suppongo che da quando
hai saputo della tua nomina
a parroco, hai anche pensato alle cose che potresti fare in parrocchia. Quali sono le prime due cose che farai appena ti metterai al lavoro nella tua nuova realtà?
Ho pensato a tante cose, o
meglio a tanti sogni per la comunità di San Giuseppe, ma
penso che gli atteggiamenti più
importanti da mettere subito in
atto sono di farmi conoscere e
conoscere i miei parrocchiani.
Non vengo a S. Marco per iniziare una nuova storia ma per continuare in tutto ciò che di positivo s’è fatto ﬁno ad adesso e migliorare in ciò che può zoppicare; poi alla ﬁne la storia la guida il Signore:a me e a tutti noi la
docilità e disponibilità ad accogliere e proporre tutto ciò che
lo Spirito suggerirà. Credo molto nelle relazioni: possono esserci anche i più bei programmi e propositi e iniziative, ma se
non c’è un “luogo” dove attuarli sono solo fuochi d’artiﬁcio. Io
sono convinto che il “luogo” più
fertile dove tutto può sorgere e
svilupparsi sia la relazione. In
fondo Dio in se stesso è relazione o sbaglio?
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Il 16 marzo al Teatro del Fuoco il capolavoro di Shakespeare

Intorno all’Amleto
QUALCHE CONSIDERAZIONE A MARGINE DI UNA VICENDA CHE ATTRAVERSA L’USURA DEL TEMPO

tica storia anche l’ordine di partire per l’Inghilterra che il re fratricida impartisce ad Amleto, per
liberarsene con un agguato mortale. Nella versione di Gramaticus, comunque, Amleto regna
dopo aver ucciso lo zio, mentre
muore in quella di Shakespeare.

Di Shakespeare e di Amleto
crediamo di sapere tutto. In teatro e nel cinema si sono cimentati in tanti, con risultati signiﬁcativi, a volte dubbi o discutibili. La stessa durata varia dai
90-120 minuti, alle 4 ore di Ingmar Bergman o al ﬁlm di Kenneth Branagh; operazioni, queste ultime, coraggiose, se consideriamo che lo stesso autore
non fece mai recitare il suo Amleto per intero.
La varietà di approcci rivela
l’immensità dell’opera, in cui si
condensa un vasto campionario di umanità, dalla bellezza
all’atrocità, dallo sbigottimento
dell’anima smarrita alla risolutezza della decisione ﬁnale, dal
sogno alla realtà, dalla volgarità
del potere all’eroismo tragico, al
gusto amaro della vendetta. L’eclettico saggista parigino George Steiner (nato il 23 aprile 1929,
lo stesso giorno in cui nacque e
morì Shakespeare) riferisce che
già alla ﬁne del ’700 sui signiﬁcati dell’Amleto erano stati catalogati quasi 25.000 scritti tra saggi,
contributi di eruditi, tesi di laurea e articoli.

Nelle note dell’allestimento in
programma a Foggia (regia di
Maria Grazia Cipriani con Alex
Sassatelli nei panni di Amleto)
leggiamo: “Proveremo a leggere il testo nella prospettiva del
protagonista, con le altre ﬁgure, fantasmatiche o reali, ﬁltrate
dalla sua sensibilità o dalla sua
immaginazione: proiettando il
dramma come in un sogno… in
una riscrittura che attraverso
spostamenti, cesure e montaggi metta in evidenza o infranga ogni convenzione teatrale,
per mettere in luce il dramma
dell’uomo oppresso da pensieri sul senso dell’esistenza: solo
con i fantasmi, il dubbio, l’essere o non essere…”.
Un genio versatile
Troppo nota la trama perché
si debba qui ricordarla. In attesa della rappresentazione, proponiamo qualche riﬂessione a
latere.
La prima riguarda la versatilità del genio scespiriano e la sua
capacità di attingere spunti da
fonti diverse, dalla cultura greca alla romana, alla medievale,

alla novellistica italiana del ‘300
e oltre. Quello che più intriga è
la rielaborazione di questi spunti, secondo la sua fertile sensibilità, per ricavarne opere diverse,
profonde, signiﬁcative.
Nel nostro caso, l’origine è nella “Storia dei re e degli eroi danesi”, del 1514, un’opera monumentale (16 libri) di Saxo Gramaticus, erudito latinista del XII secolo. Amleth (che diventa Hamlet in Shakespeare), è ﬁglio di
Gertrude e di Orvendel, re di Danimarca, che viene avvelenato
per invidia da suo fratello Fengi, che poi ne sposa la moglie. Di
qui il “disorientamento” di Amleto, adottato per allontanare i
sospetti di tramare contro il re;
su questo tema si sono esercitati
vari esegeti: era pazzo davvero,
o simulava? Il racconto originario è per la simulazione, che viene raccontata in numerosi episodi che tralasciamo per annotare altri riferimenti recuperati
da Shakespeare, come l’uccisione da parte di Amleto del personaggio che, nascosto dietro la
tenda, ascoltava la conversazione con sua madre. Deriva dall’an-

Gli spettri
La seconda notazione riguarda il ruolo singolare e ricorrente degli spettri in Shakespeare.
Li ritroviamo nel Riccardo III,
nel Giulio Cesare, nel Macbeth,
nella Tempesta, ma sono essenziali proprio nell’Amleto, perché
tutto ha origine dall’apparizione
del fantasma del padre assassinato da poco. Victor Hugo deﬁnisce l’Amleto “capolavoro dei
drammi onirici”, dove “la verità
dubita, la sincerità mente”.
Per molto tempo gli spettri sono stati considerati emanazione del maligno, portatori di funesto presagio. Poi sono stati riferiti ad anime irrequiete, che si
manifestano ai viventi per chiedere conforto o avanzare richieste. Non possono essere quelle
accolte in Paradiso, perché nella beatitudine non hanno null’altro da chiedere, né possono essere quelle condannate all’Inferno, luogo di perdizione deﬁnitiva. Si tratta di anime che si trovano nel Purgatorio per scontare un periodo di puriﬁcazione.
Il medievista Le Goff colloca la
credenza nel Purgatorio intorno
al XII sec., mentre sarà il Concilio di Firenze del 1439 a consacrarlo dogma di fede.

Shakespeare, di famiglia cattolica, era cattolico egli stesso,
pur vivendo nell’ambiente protestante che non riconosceva
l’esistenza del Purgatorio a
causa del commercio di suffragi
e indulgenze che alcuni casi era
stato praticato. Ecco allora che
l’autore presenta ad Amleto il
fantasma del padre, anima irrequieta che gli svela la causa della
sua morte, chiedendo vendetta.
Quell’apparizione diventa per
Shakespeare materia teatrale
che lo porterà a scrivere un’opera che ha lasciato il segno
anche nel nostro linguaggio quotidiano. Basti pensare al celebre
monologo del terzo atto o ad
altre espressioni come “V’è qualcosa di marcio in Danimarca” e
“I tempi sono sconnessi” (atto I),
“Parole, parole, parole…” (atto
II) o, inﬁne, alla celebre frase
che nel monologo sintetizza
egregiamente la malattia della
volontà, il carattere di Amleto,
malinconico, travagliato e meditabondo: “La tinta nativa della
risoluzione è resa malsana dal
pallido aspetto del pensiero”.
Il poeta inglese Samuel T. Coleridge parla propriamente di
Amleto che si perde nel labirinto
del pensiero.
Ci troviamo davvero di fronte ad un classico, a cui bisogna
ogni volta accostarsi con spirito nuovo per cogliere ogni volta
nuovi motivi di riﬂessione e occasione di arricchimento.
“Un classico – scriveva Italo
Calvino – non ha mai ﬁnito di dire quello che ha da dire”.
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Palazzo Dogana, Consiglio provinciale
Il consiglio provinciale, riunitosi lo scorso 2 marzo, ha approvato quattro dei tredici punti all’o.d.g. della seduta. Dopo la
discussione delle interrogazioni e delle interpellanze l’Assise
di Palazzo Dogana ha provveduto ad approvare l’o.d.g. presentato dal consigliere Gaetano
Cusenza (Gruppo Misto) avente come oggetto il Piano Sociale di Zona della Provincia di Foggia. Mentre sull’o.d.g. del consigliere de “La Destra” Enzo Iannantuono, avente come oggetto
il “Piano casa della Regione di
edilizia sovvenzionata per mutuo sociale”, l’assemblea ha rinviato l’argomento in commissione per una più approfondita discussione, al ﬁne di redigere un
documento da trasmettere alla Regione Puglia, trattandosi
di una materia di stretta competenza regionale. Il Consiglio
ha poi approvato un Ordine del
Giorno presentato dal consigliere de “La Capitanata prima di
tutto”, Attilio Marchegiani, inerente l’ampliamento ed il raddoppio della Strada Statale 16
in direzione San Severo.
Successivamente il Consiglio
provinciale ha approvato all’unanimità l’esternalizzazione del
servizio di censimento e di veriﬁca degli impianti termici. Ad illustrare il provvedimento è stato l’assessore alle Attività Produttive, Pasquale Pazienza, che
ha sottolineato come “questa
scelta vada incontro alle indicazioni espresse sin dal 1991 tanto

dalla Comunità Europea quanto
dal Governo nazionale”. “Oggi ha spiegato Pazienza - colmiamo un grave deﬁcit muovendoci lungo le direttrici della tutela ambientale e della sicurezza
dei cittadini. Un ringraziamento particolare va rivolto a tutte
le associazioni di categoria che
in questi mesi hanno collaborato attivamente con la Provincia
prima per la stesura del regolamento e poi nella scelta del criterio di esternalizzazione del servizio”. Com’è noto è infatti in capo all’Amministrazione provinciale la responsabilità di questo
servizio nei comuni con popolazione al di sotto dei 40mila abitanti. La scelta del soggetto cui
afﬁdare il censimento e la veriﬁca degli impianti termici avverrà
attraverso un bando di evidenza
pubblica, con la contestuale creazione di una sorta di nucleo di
controllo presso la Provincia.
“In questo modo – ha proseguito l’assessore provinciale – da
un lato garantiremo la massima
trasparenza e dall’altro saremo
in grado di creare per l’Amministrazione provinciale un canale
di introito economico”.
L’assemblea ha poi approvato
all’unanimità il rinvio in commissione della proposta di abrogazione dell’articolo 13 dello Statuto provinciale relativo alla ﬁgura del Difensore Civico. La
legge n. 191/ 2009, infatti, ha disposto la soppressione della ﬁgura del Difensore Civico. Il rinvio, dunque, si è reso necessa-

rio per consentire una riformulazione dell’articolo, così da rispettare le indicazioni della legge n. 42/2010 e dar vita alla ﬁgura del Difensore Civico Territoriale.
Rinviate in commissione anche la modiﬁca e l’adeguamento dello Statuto della Scuola
di Pubblica Amministrazione
“Francesco Marcone” e la sostituzione dell’attuale assessore provinciale Rocco Ruo all’interno del Consiglio d’Amministrazione della Scuola della Terza Età “Luigi Imperati”, al ﬁne di
rielaborare una nuova funzione
delle due strutture anche alla
luce dei cambiamenti che interesseranno la Provincia in virtù
delle modiﬁche normative che
saranno operate dal governo nazionale. Approvato all’unanimità, invece, il regolamento per l’esercizio delle funzioni delegate
con riferimento alla Legge regionale n. 22/ 2006. Rinviati anche la discussione sulla disciplina delle concessioni in uso degli immobili provinciali ed il regolamento speciale per
gli immobili
di pertinenza
provinciale e
la partecipazione della
Provincia in
società ed
enti vari.
Quest’ultimo punto, in par-

ticolare, potrebbe essere oggetto di una speciﬁca seduta monotematica dell’Assise.
Nel corso del dibattito sono
intervenuti i Consiglieri provinciali Massimo Colia (Idv),
Gaetano Cusenza (Gruppo
Misto), Sergio Clemente (Pd),
Enzo Iannantuono (La Destra),
Attilio Marchegiani (Capitanata prima di tutto), Emilio Gaeta
(Futuro e Libertà per l’Italia),
Nicola Sgarra (Pd),

Pasquale Pellegrino (Unione
di Capitanata), Vito Guerrera
(Unione di Capitanata), Paolo
Mongiello (Popolo della libertà),
Francesco De Monte (Popolo
della libertà), Michele Augello
(Indipendente), Paolo La Torre (Popolo della libertà), Paolo
Mongiello (Popolo della libertà),
Paolo Campo (Pd).
In chiusura di seduta l’Assise ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Lucio Dalla, tra l’altro recentemente presente proprio a Palazzo Dogana, ed il
presidente della
Provincia, Antonio Pepe, ha
comu n ic a t o
che l’Amministrazione provinciale parteciperà con il suo
gonfalone ai funerali del cantautore a Bologna.

Foggia rende omaggio a padre Armando Gravina
Padre Armando Gravina,
parroco della chiesa di San Pasquale Baylon di Foggia, è stato
omaggiato dal sindaco di Foggia, Gianni Mongelli, con una
targa donatagli in occasione
dei 25 anni di attività pastorale. Alla manifestazione, svoltasi
nell’aula consiliare di Palazzo di
Città, erano presenti anche l’assessore alla Formazione, Maria Aida Episcopo e il consigliere comunale Franco Landella.
“È con inﬁnita gratitudine –
ha detto Mongelli rivolgendosi
a Padre Armando Gravina – che
le dono questo piccolo segno di
riconoscimento per la sua infaticabile opera di assistenza ai
più bisognosi, ai deboli, a quella

parte della nostra comunità che
quotidianamente affronta le insidie della vita. A nome di tutta la cittadinanza voglio esprimerLe il nostro affetto e la nostra riconoscenza per questi 25
anni vissuti intensamente, anni in cui ha contribuito alla crescita morale e civile della nostra città”.
Nel ringraziare il sindaco e
l’amministrazione per il riconoscimento ricevuto, il parroco di
San Pasquale Baylon ha sottolineato la necessità “di continuare a sperare in un futuro che
non potrà che essere migliore,
un appello che voglio rivolgere soprattutto alle nuove generazioni”.
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Franco Cautillo vince ancora il premio “Michele Campione”

Per la seconda volta “Campione”
È IL FOTOGRAFO FOGGIANO AD AGGIUDICARSI IL PRESTIGIOSO PREMIO “GIORNALISTA DI PUGLIA”

Ancora una prestigiosa affermazione per il fotografo foggiano
Franco Cautillo: Cautillo, socio
del Foto Cine Club Foggia BFI e
affermato fotografo, ha vinto per
il secondo anno consecutivo il
Premio Giornalista di Puglia “Michele Campione”, il premio organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Puglia giunto alla nona
edizione. Cautillo è stato premiato ieri mattina - domenica 26 febbraio 2012 - nel corso di una affollata cerimonia tenutasi nella Sala Consiliare del Comune di Bari.
Il giornalista “Michele Campione” a cui è stato dedicato il premio è stato corrispondente dei
quotidiani “Avvenire” e “Il Messaggero”, editorialista del “Corriere del Giorno”, di Taranto, e tra i
fondatori del quotidiano “La Calabria”, a Cosenza, nel 1956. In prima persona ha vissuto l’arrivo a
Bari degli Alleati, periodo al quale ha dedicato il romanzo Ehi Joe.
Gli alleati a Bari tra cronaca e romanzo. Giornalista professionista
dall’ottobre del 1959, è stato un
decano del giornalismo pugliese,
testimone di anni cruciali per la
Puglia e tra i protagonisti della rinascita del giornalismo all’indo-

mani del fascismo. Ha svolto tutta la sua carriera professionale,
da praticante a direttore di sede
Regionale, con anche l’incarico di
Vice Direttore di Testata Giornalistica Nazionale, presso la Rai Radiotelevisione Italiana, sede della Puglia.
Cautillo, professionista di lungo corso, è stato dunque premiato dalla Presidente dell’Ordine
dei Giornalisti della Puglia, Paola Laforgia, che insieme alla giuria ha assegnato al fotografo il
premio (consistente in un assegno 1000 euro) per la sezione Fotograﬁa - Cultura e Costume. Il
servizio fotograﬁco che ha catturato l’attenzione della giuria del
Premio Campione è un reportage
pubblicato lo scorso settembre
sul mensile Bellitalia: un gruppo
di immagini dedicate a Sant’Agata di Puglia (che, tra l’altro, è il paese di origine dello stesso Cautillo) che illustra le bellezze naturali, momenti di vita quotidiana e scorci del centro dei Monti Dauni.
Cautillo è un fotografo professionista autore di moltissime
pubblicazioni e libri fotograﬁci;
fotoreporter, lavora per l’ANSA,

l’agenzia Grazia Neri e il Corriere del Mezzogiorno. Le sue foto vengono pubblicate regolarmente su quotidiani e riviste nazionali (e non solo). Numerosi i
premi che ha ottenuto nella sua
pluridecennale carriera: gli ultimi in ordine di tempo sono il

Al Foto Cine Club Foggia
“I colori della neve”

Premio Giormalistico Michele
Campione - Premio Giornalista di Puglia 2011, organizzato
dall´Ordine dei Giornalisti della
Puglia e il premio Tabulae Daunae (anno 2010), il concorso fotograﬁco organizzato dalla Camera di Commercio di Foggia in

Ha il suggestivo titolo “I colori
della neve” la collettiva fotograﬁca inaugurata il 2 marzo scorso presso la sede del Foto Cine
Club di Foggia nei locali dell’associazione culturale foggiana (a
Foggia, in via Ester Lojodice, 1 –
Rione San Pio X).
Il bianco della neve declinato
nelle mille sfumature che il bianco riesce a dare è il protagonista
della mostra che il gruppo di fotograﬁ dauni ha voluto dedicare alle eccezionali nevicate che
hanno imperversato sull’Italia
nelle scorse settimane.
Alla collettiva fotograﬁca hanno preso parte molti soci del circolo fotograﬁco, una quarantina
in tutto; di ognuno di loro ci sarà in mostra un singolo scatto effettuato in tanti luoghi della provincia di Foggia. Strade e palazzi
cittadini candidi, scorci agresti
trasﬁgurati dalla neve, persone
alle prese con un evento atmosferico eccezionale per durata e
intensità, le colline e i boschi dei
Monti Dauni ricoperti dalla spes-

occasione della manifestazione
ﬁeristica Euro & Med Food. Nelel scorse settimane, inﬁne, ha
esposto i suoi scatti sul paesaggio della Capitanata nella mostra
Le Metamorfosi dauniche, allestita al Palazzo Della Bella di Vico
del Gargano.

sa coltre nevosa sono i soggetti
delle fotograﬁe che saranno in
mostra nella sala espositiva del
circolo di fotoamatori foggiani.
Con questa mostra collettiva – che ha visto una larghissima partecipazione dei soci (dai
più esperti a coloro che stanno
muovendo i primi passi nel mondo della fotograﬁa) – il FCCF
intende omaggiare il territorio
dauno, cogliendo sotto una luce
e una veste fuori dall’ordinario
momenti di vita quotidiana, silenzi della natura e luoghi “ordinari” che hanno cambiato aspetto per qualche giorno.
La mostra è stata inaugurata
da Nicola Loviento, presidente
del Foto Cine Club Foggia BFI
e delegato regionale FIAF, la Federazione Italiana Associazioni
Fotograﬁche a cui il FCCF è afﬁliato ﬁn dalla sua costituzione
avvenuta nel 1969. Le foto resteranno esposte al pubblico ﬁno a
venerdì 16 marzo 2012.
Francesca Di Gioia
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Costo allievi, scuola pubblica statale e paritaria a confronto

Diritto di scelta
NUOVE PISTE DI RIFLESSIONE: IL VOUCHER E LA LIBERTÀ DELLE FAMIGLIE

Argomento accattivante: i
costi!
Come annunciato nell’ultimo
numero, in tema di individuazione del costo pro-allievo, possiamo analizzare il caso di un
intero plesso scolastico, invece
dei singoli Corsi di studio; lo scopo, infatti, è di dimostrare l’ipotesi che il funzionamento efﬁciente
ed efﬁcace di una buona scuola
possa essere favorito dall’impiego congiunto delle risorse, a vantaggio di una distribuzione coordinata e condivisa fra i Corsi.
In questo modo, infatti, l’Ente del casus di specie, (si veda
testo La Buona Scuola Pubblica
per tutti statale e paritaria, Ed.
Laterza 2010) attraverso processi gestionali solidali, consente a
tutti i Corsi di ogni singola scuola e a tutte le sue scuole di poter
continuare sino ad oggi a svolgere la loro missione educativa,
nonostante le fatiche economiche contingenti.
Una simile politica di mutuo
soccorso, attraverso una sana
gestione, favorisce la riorganizzazione e la ripresa delle singole
scuole senza cedere ad una logica assistenzialistica, e può essere assunta, nelle sue caratteristiche essenziali, per un Modello
Macro di “federalismo solidale” fra le Regioni. Dal confronto tra il costo dell’allievo di una
scuola pubblica statale e quello
di una scuola paritaria si evince chiaramente come una buona gestione tesa ad una riorganizzazione della scuola – che supe-

ri la logica dello spreco e della
politica del singolo corso/orticello, a favore di un sistema unitario – possa non solo favorire il
costituirsi di una buona scuola
ma anche un reinvestimento delle risorse distolte dallo spreco a
favore degli allievi e della loro
formazione, della professionalità dei docenti e della loro congrua retribuzione, e del diritto di
scelta delle famiglie.
L’attuale crisi economica denuncia in modo chiaro la
ragione profonda di una assurda logica dello spreco di risorse, mal impiegate e peggio gestite. Il confronto potrebbe essere ulteriormente approfondito e
speciﬁcato secondo le differen-

ti realtà, evidenziando come il
delta di differenza fra il costo
di un allievo della scuola statale e quello della scuola paritaria
rappresenti una parabola crescente, che incrementa il potenziale risparmio per la Nazione e
favorisce una reale parità (Vedi
tabella).
Questo delta, pur ridotto,
come deve essere, dall’incidenza dello stipendio più elevato dei
docenti di scuola statale rispetto
a quelli di scuola paritaria, resta
comunque signiﬁcativo e meritevole di un’analisi, scevra da qualsiasi interesse di parte, Regione
per Regione, con la dovuta attenzione a tutte le variabili interessate.

Non si dimentichi, inoltre, che
al costo dell’allievo della scuola
statale che grava sulle famiglie,
attraverso l’imposizione ﬁscale, è da aggiungersi tutto quanto grava sempre sulle stesse,
come ad esempio il costo della mensa, il contributo alle spese delle pulizie degli ambienti e
al loro ripristino dopo gli atti di
vandalismo, il contributo all’acquisto del materiale di consumo e delle attrezzature scolastiche, per garantire che la scuola
sia scuola.
È lecito a questo punto
domandarsi: sarebbe possibile
ipotizzare che, là dove lo Stato
si facesse carico del pagamento dello stipendio dei docenti e del personale non docente
(superando la discriminante fra i docenti che a parità di
titoli e di impegno hanno un
compenso economico differente a seconda che insegnino in
una scuola statale o paritaria),
un costo congruo di un allievo
che frequenta una scuola pubblica (statale o paritaria) possa essere individuato e deﬁnito
in modo chiaro ed inequivocabile, assestandosi in una posizione intermedia e sostenibile?
Altra domanda cruciale: pensiamo che sull’esperienza europea possa essere una scelta di
libertà e di tutela reale del diritto costituzionale – che riserva
alla famiglia il diritto-dovere
di educare i propri ﬁgli – l’individuazione del costo pro-allievo, assegnato attraverso un vou-

Spesa dello Stato per
allievo scuola statale

Scuola infanzia
Scuola primaria

Scuola secondaria primo
e secondo grado

Tutti gli ordini
di scuola

€ 6.351

€ 6.888

€ 6.635

Scuola infanzia
Scuola primaria

Scuola secondaria primo
e secondo grado

Tutti gli ordini
di scuola

In euro
Spesa dello Stato per
allievo scuola paritaria
In euro
Risparmio dello Stato
per allievo scuola
paritaria
In euro
Risparmio complessivo
Stato per livelli di
scuola paritaria
In euro

cher (buono scuola) a tutte le
famiglie che potranno spenderlo, scegliendo liberamente
la scuola ed esercitando, così, il
loro diritto di scelta?
Una analisi approfondita e
libera da ogni interesse di parte probabilmente potrebbe in
modo sorprendente aprire nuove piste di riﬂessione e di garanzia dell’unico interesse che merita di essere tutelato: la libertà di
scelta delle famiglie.
Rimandiamo al prossimo
numero il discorso sui risultati
positivi legati all’uso dei voucher.
Solo per fare qualche esempio,
l’adozione di politiche a favore
dei voucher fa registrare un netto incremento qualitativo delle
strutture scolastiche, permette ai genitori di trovare la scuola giusta per ogni singolo bambino, tutelando così l’unicità di
ogni allievo perché ogni persona
è unica ed unici sono i suoi fabbisogni formativi.
suor Anna Monia Alﬁeri
Legale Rappresentante dell’Ente
Istituto di Cultura e Lingue
Marcelline.
Laureata in Giurisprudenza
(indirizzo amministrativo),
in Economia (indirizzo servizi
professionali per l’impresa),
in Teologia (indirizzo
pedagogico e didattico).
Esperta in Gestione,
amministrazione, controllo
e sviluppo innovativo
degli Enti Ecclesiastici.

€ 610

€ 60

€ 661

Scuola infanzia
Scuola primaria

Scuola secondaria primo
e secondo grado

Tutti gli ordini
di scuola

€ 5.741

€ 6.828

€ 5.974

Scuola infanzia
Scuola primaria
€ 4.784
Milioni di euro

Scuola secondaria primo Tutti gli ordini di scuola
e secondo grado
€ 1.550
Milioni di euro

€ 6.334
Milioni di euro

(Fonte: 2009 dati MIUR ed elaborazione AGeSC; studenti nelle scuole paritarie 1.060.332; ﬁnanziamento statale a scuola paritaria euro 521.924.948)
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È scomparso Lucio Dalla, il cordoglio delle istituzioni locali

Una vita per la poesia
POCHE SETTIMANE FA SI ERA ESIBITO AL TEATRO DEL FUOCO DI FOGGIA

“Domenica scorsa egli era qui
per partecipare alla Messa”, ha
esordito così, secondo quanto
riportato dal SIR, mons. Gabriele Cavina, provicario generale
dell’Arcidiocesi di Bologna, che
ha presieduto l’Eucaristia, afﬁancato dal domenicano p. Bernardo Boschi e dal benedettino dom
Idelfonso Chessa, entrambi amici di vecchia data di Lucio Dalla,
durante i funerali celebrati presso la Basilica di San Petronio a
Bologna, domenica 4 marzo 2012.

Anche dalla nostra terra di
Capitanata giungono messaggi
di cordoglio per la perdita di un
grande artista che ha fatto la storia della musica e della poesia italiana del Novecento.
“Il dolore che proviamo è ﬁglio
di un lungo ed intenso rapporto
che Dalla ebbe con il nostro territorio – afferma il Presidente della Provincia di Foggia, Antonio
Pepe – Un rapporto di amore profondo che lo portò a vivere ogni
anno, per mesi, nel paradiso del-

le Isole Tremiti, dove Dalla volle
realizzare anche il suo personale studio di registrazione. È nella
meravigliosa cornice delle Diomedee che egli pensò, compose
e incise alcuni dei suoi più grandi successi, a cominciare dalla
meravigliosa ‘Com’è profondo il
mare’. Nei suoi testi e nelle sue
musiche abbiamo sempre ritrovato una parte della Capitanata. Una
sorta di trasposizione musicale
ed artistica dei suoni, dei colori,
dei sapori e del calore della nostra

terra. In questo giorno tragico noi
diciamo il nostro grazie a Dalla.
Per quello che ha saputo regalare all’Italia e per questo affetto
sincero che ha donato, venendone ricambiato, alla Capitanata”.
“La scomparsa di Lucio Dalla
– commenta il Sindaco di Foggia,
Gianni Mongelli – rappresenta un
momento di lutto per la nostra
comunità. Il cantautore bolognese aveva scelto di vivere nel piccolo paradiso naturale delle Isole Tremiti ed ogni qual volta è stato chiamato in causa ha sempre
partecipato con sentimento e passione a tutte le iniziative in favore della promozione o della tutela del territorio. Ricordo il suo
ultimo intervento a Termoli per
difendere le Tremiti e l’Adriatico
contro le trivellazioni ed ancora i
tanti concerti che ha voluto regalare alla gente di Capitanata”.
L’impegno sociale del cantautore bolognese si è manifestato
anche nei confronti del Terzo Settore, non solo attraverso le canzoni ma anche con azioni concrete
di solidarietà rivolte ad associazioni e organizzazioni di volontariato. Pensiamo, solo per fare
qualche esempio, agli “Amici di

Farmaci per la Caritas
Come abbiamo avuto modo
di raccontare nelle scorse
pagine del nostro settimanale, il maltempo che ha caratterizzato il mese di febbraio non
ha fermato la generosità dei
foggiani. Sono stati resi noti
in questi giorni, infatti, i dati
relativi all’iniziativa organizzata dalla Fondazione Banco
Farmaceutico Onlus, in collaborazione con la compagnia
delle Opere Sociali, andata a
buon ﬁne. Sabato 11 febbraio,
infatti, chi si recava nelle farmacie foggiane che esponevano la locandina del Banco
Farmaceutico aveva la possibilità di acquistare un farmaco per donarlo ai più bisognosi. L’iniziativa – organizzata a
carattere nazionale – ha subito in alcuni casi un inevitabile

slittamento a causa della neve
che ha paralizzato il Paese. I
volontari della Caritas Diocesana di Foggia-Bovino si sono
resi disponibili a collaborare
tra la giornata del sabato e la
domenica mattina, e hanno
allestito un banchetto dov’è
stato possibile acquistare farmaci da destinare alle persone più bisognose della città.
La risposta è andata ben al di
là delle più rosee aspettative:
numerosi sono stati i nostri
concittadini che con grande generosità hanno aderito all’iniziativa acquistando
e donando i farmaci, specie
quelli generici. Gli stessi verranno utilizzati a favore degli
indigenti che presso la struttura di S. Maria del Conventino ogni giorno possono acce-

dere all’ambulatorio medico
per ricevere assistenza sanitaria gratuita. Il Banco Farmaceutico è un’associazione
non proﬁt nata a Milano nel
2000 grazie alla collaborazione tra la professionalità della Federfarma di Milano e l’esperienza nel settore sociale
della Compagnia delle Opere.
Nel 2011 la raccolta ha avuto
luogo in 83 Province italiane,
ha interessato 3.200 Farmacie, per 365.000 (+4% rispetto al 2010) farmaci raccolti e
ben 1.390 Enti convenzionati.
L’iniziativa ha consentito di
raccogliere, in 10 anni, oltre
2.010.000 farmaci per un valore economico totale di circa
13,1 milioni di euro
Enza Moscaritolo

Piazza Grande”, Onlus bolognese
che lavora nell’ambito dell’esclusione sociale per dare assistenza
alle persone senza dimora; a “Gli
amici di Luca”, onlus che, attraverso la “Casa dei risvegli di Luca
De Negris”, fornisce assistenza e
cure alle persone in coma.
Dalla solo qualche settimana fa, ricordiamolo, si è esibito
sul palco del Teatro del Fuoco di
Foggia, nell’ambito dello spettacolo “Il bene mio” dedicato a Matteo Salvatore. “La sua generosità
e la sua passione civica – dichiara Billa Consiglio, Assessore Provinciale alla Cultura e al Turismo
– resteranno scolpite nella nostra
memoria come il tratto indelebile di un grande uomo prima ancora che di un grande artista. Oggi
la sua musica e le sue canzoni
diventano la colonna sonora di
un addio che la comunità di Capitanata vivrà con grande commozione essendo ﬁera ed orgogliosa di averlo potuto ospitare ed
adottare nelle sue isole e nel suo
mare, che lo accompagneranno come una dolcissima melodia in questo suo ultimo viaggio”.
È morto un poeta ma non la sua
poesia.
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Formazione socio-politica

Cittadini responsabili
AL CONVEGNO ROMANO ERA PRESENTE ANCHE LA NOSTRA DIOCESI
La grande realtà delle scuole
socio-politiche e dei laboratori
di formazione sociale sono state oggetto di un convegno che
si è svolto a Roma. Dopo l’incontro di Todi, dove le realtà
sociali, economiche e associative che fanno riferimento alla
Chiesa Cattolica si sono incontrate per veriﬁcare la presenza
cattolica nella società italiana,
la Conferenza Episcopale Italiana, attraverso il suo ufﬁcio
di Pastorale Sociale e del Lavoro, sta mettendo in rete le realtà di formazione nate sul territorio. Realtà in crescita sul territorio, principalmente promosse dalle Chiese locali e legate
alla “crescente esigenza” di rinvenire “orientamenti valoriali”
e “chiavi di comprensione delle dinamiche sociali ed economiche”. Sono le 96 iniziative di
formazione socio-politica censite dal primo rapporto della
Fondazione Lanza loro dedicato, presentato a Roma, al convegno nazionale sulla formazione
socio-politica “Educare alla cittadinanza responsabile”, promosso dall’Ufﬁcio per i problemi sociali e il lavoro e dal Ser-

vizio per il progetto culturale
della Cei.
Al convegno era presente
anche la nostra diocesi che da
tre anni promuove la scuola
socio-politica curata dal direttore dell’Ufﬁcio di Pastorale
Sociale e del Lavoro prof. Lelio
Pagliara. Una formazione che
cresce e che si è aperta a tutta la
realtà diocesana con una diramazione a S. Marco in Lamis
dove durante l’anno si svolgono dei laboratori di formazione
sociale. Le scuole di formazione socio-politica – ha affermato
in apertura il segretario generale della Cei, mons. Mariano
Crociata, non hanno come scopo “la preparazione immediata di un personale politico”, ma
sono chiamate a far crescere la
“coscienza” della “responsabilità di ogni credente”. Una relazione, quella di Crociata, che
ha evidenziato i punti forza e di
debolezza della proposta formativa. L’alto prelato ha evidenziato la cultura del bene comune: “Abbiamo vitale bisogno di
una cultura del bene comune
e della responsabilità sociale
collettiva”, ha rimarcato mons.

Crociata, convinto “che fare
formazione socio-politica in
questi anni debba signiﬁcare
fornire gli strumenti di conoscenza e di giudizio, alla luce
dell’insegnamento sociale della Chiesa ma in una precisa prospettiva”, cioè guardando oltre
la crisi “per aiutare a immaginare e a cogliere in anticipo le condizioni del suo superamento”.

Mons. Crociata ha quindi sottolineato che l’impegno diretto
in politica “può essere solo una
chiamata personale, non certo
un mandato ecclesiale”.
Durante il convegno sono
intervenuti diversi esponenti del mondo universitario italiano. Un dibattito abbastanza
partecipato ha evidenziato la
vivacità delle scuole e del loro

ruolo nelle realtà territoriali. A
conclusione dell’assise romana, Mons. Crociata ha portato i
saluti del Card. Angelo Bagnasco che ha ribadito che la natura delle scuole è espressione
dell’inventiva pastorale della
Chiesa e ha invitato i cattolici
italiani a tenere alto il proﬁlo
formativo e a essere rianimatori della società italiana.

Confraternite a confronto
Sono arrivate dai quattro
angoli della diocesi di FoggiaBovino le numerose confraternite locali per riunirsi in
preghiera e riﬂettere. Da Foggia, Bovino, Deliceto, Castelluccio dei Sauri, Sant’Agata di

Puglia, ciascuna con i propri i
stendardi, con il proprio bagaglio di storia e tradizioni da
non disperdere e da perpetuare alle nuove generazioni, guidate nella preghiera da Mons.
Saverio Trotta, delegato arci-

vescovile per le confraternite,
che ha salutato positivamente
la calorosa e sentita partecipazione. L’appuntamento della scorsa domenica 4 marzo è
stato particolarmente importante, in vista soprattutto del
cammino da intraprendere verso il ritiro del 12 maggio 2012 presso il Santuario
di Valleverde a Bovino. Presente all’incontro anche il
vice direttore della Caritas
don Francesco Catalano
che, dopo aver sottolineato
il valore di sentimenti come
la pietà e la carità, propri delle consorelle e dei confratelli, ha caldeggiato la loro partecipazione a progetti di volontariato, in continuità con
l’opera dei loro predecessori: non bisogna pensare sol-

tanto al vicino o al confratello
ammalato, ma anche ai nuovi poveri e ai migranti, magari prestando servizio presso
le mense dei poveri e della
Caritas. “I componenti delle
confraternite sono operai della vigna del Signore” ha affermato. Già qualche giorno prima le confraternite del centro storico di Foggia si erano riunite presso la chiesa di
San Domenico, alla presenza
dell’Arcivescovo Francesco
Pio Tamburrino, del Vicario
Don Filippo Tardio e di Don
Antonio Sacco, parroco della Cattedrale che sovrintende
all’opera delle Confraternite
del centro storico: le confraternite presenti erano quella di Santa Monica con il rettore Don Matteo Ferro, San

Giuseppe con rettore Don
Matteo Francavilla, Maria
Santissima dei Sette Dolori
con rettore Mons. Don Pierino Russo, S. Sacramento, Pia
Unione Annunziata con sede
nella Cattedrale e Pia Unione Addolorata Madonna del
Colera, San Biagio, Monteleone di Puglia. L’Arcivescovo
ha esortato i componenti delle Confraternite ad una maggiore presenza alle funzioni
religiose in Chiesa prima delle processioni, e ad annunciare il Vangelo anche con visite
ai confratelli ammalati.

Enza Moscaritolo
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Il resoconto di Mons. Sacco sull’ultimo viaggio nella missione di Bigene

Una storia da raccontare
SALA MONS. FARINA, LUNEDÌ 12 MARZO SARÀ PROIETTATO GRATUITAMENTE IL REPORTAGE “BAMBARAN”
“Siamo partiti il 17 gennaio
2012 per un viaggio atteso da tanto tempo. Un viaggio indispensabile per approfondire emozioni
e riﬂessioni e mantenere sempre
vivo il nostro impegno”. Con
queste parole esordisce mons.
Antonio Sacco, parroco della
Cattedrale, quando gli chiediamo di raccontare ai nostri lettori
il suo ultimo viaggio in Guinea
Bissau, presso la missione diocesana di Bigene. Già dalle prime
battute si percepisce il suo entusiasmo e la voglia di trasmettere
e comunicare agli altri la straordinaria esperienza spirituale ed
esistenziale vissuta con il nostro
padre nella fede, l’Arcivescovo
di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, don Mimmo Guida, il giornalista di Rai Tre
Sergio De Nicola e il foto-cineoperatore Tonio Di Bitonto. La
novità di quest’ultimo viaggio è
stata sicuramente la presenza dei
due professionisti della comunicazione, che, in puro spirito di
volontariato, hanno messo a
disposizione le proprie competenze professionali, per raccontare l’esperienza di fede, carità
e umanità che ﬁorisce sempre di
più nella missione diocesana. Si
chiama “Bambaran” il reportage
che hanno realizzato e che sarà
proiettato, gratuitamente, lunedì
12 marzo (alle ore 20.00), presso la Sala della Comunità Mons.
Farina di Foggia, alla presenza
del Presule e del gruppo che ha
effettuato il viaggio. Il “Bambaran” è quella striscia di stoffa che
viene usata per avvolgere i neonati e per portarli sulla schiena.
Il termine non è casuale perché

laddove si è creata una cultura
del portare, questa è parte integrante e naturale dei modi di cura
nei confronti dei bambini, ed è
più incline ai valori socioculturali
eticamente fondati. Nelle società
dove esiste una “cultura del portare/accudire”, quindi, si sviluppa
una vera e sana dimensione relazionale solidale.
“Quando si arriva a Bissau –
prosegue mons. Sacco – si ha
l’impressione di vivere un ritorno
al passato. Appena scendi dall’aereo, infatti, non si riesce a vedere
la città, perché non c’è energia
elettrica. Ciò che colpisce di questa terra sono l’assoluta povertà
e l’arretratezza nello sviluppo,
causate da anni di sfruttamento
coloniale. Oggi il paese è quasi
completamente sprovvisto di
infrastrutture adeguate ai fabbisogni primari della popolazione.
Basti pensare, che esiste un’unica
strada asfaltata, l’‘internazionale’,
che arriva ﬁno al Senegal”. “Neanche la capitale – prosegue il parroco della Cattedrale – sebbene
sia caratterizzata da un minimo
di urbanizzazione, in molti punti
è senza luce e acqua. L’energia
elettrica viene fornita solo da
costosi generatori. Ecco perché,
attualmente, esiste un evidente e
lacerante divario tra alcuni ricchi
e tantissimi poveri. Quando entri
in città si notano grandi case e ville afﬁancate a baracche, costruite
nell’immondizia. E non dimentichiamo che alcuni si arricchiscono, forse, anche a scapito del
popolo. Insomma, la capitale è
una grande baraccopoli”.
Qual è il contributo della
missione diocesana in un ter-

ritorio lacerato da così tante
problematiche?
La missione favorisce, oltre
all’azione di evangelizzazione,
la promozione umana, con aiuti
mirati per migliorare la qualità della vita della popolazione.
Ricordiamo, la costruzione dei
pozzi, l’attività educativa e igienico-sanitaria.
Presso la sede della missione,
a Bigene, in un ampio spazio,
oltre alla casa per i missionari e
a quella per i volontari, si trova
l’efficientissima scuola gestita dalle Suore Oblate del Sacro
Cuore di Gesù, che coinvolge
nelle proprie attività didattiche i
bambini di tutto il comprensorio
ﬁno a sei chilometri di distanza.
Qui, i piccoli allievi hanno anche
a disposizione la mensa. Inoltre,
la missione sostiene altri centri
scolastici minori nel distretto di
Bigene.

Poi, c’è anche un importantissimo Centro Nutrizionale, che è un
vero e proprio “pronto soccorso
alimentare”, dove i bambini denutriti vengono assistiti e curati. La
struttura svolge un compito sia di
cura sia di prevenzione attraverso l’azione educativa delle suore,
che spiegano alla popolazione le
norme igienico-sanitarie, utili ad
ostacolare tutte quelle infezioni
che favoriscono la diffusione del
fenomeno della denutrizione.
Perché è stato importante
realizzare un reportage del
viaggio?
Grazie ai due volontari, oggi,
abbiamo un prodotto di qualità che rende più comprensibile
la realtà della Guinea Bissau.
Il reportage, infatti, ci consente
di vedere uno spaccato più vero,
a volte, più crudo, ma, allo stesso tempo, stupendo, perché è in
grado di cogliere gli elementi di
stupore che caratterizzano quella terra.

Cosa le ha lasciato, dal punto di vista spirituale, questa
esperienza?
Come sacerdote, come annunciatore del Vangelo, ho vissuto la
gioia di sentirmi atteso. Il missionario lì è atteso. Capisco l’entusiasmo di don Ivo (don Ivo Cavraro, ricordiamolo, è missionario
“Fidei donum” dell’Arcidiocesi
di Foggia-Bovino, in Africa dal
luglio del 2008 ndr) e apprezzo
il suo enorme lavoro. Lì il sacerdote sente che l’annuncio che fa
è accolto come acqua viva in una
terra arida. Lì c’è una terra che
invoca il Vangelo. L’impegno dei
missionari, quindi, è veramente
fecondo. In Occidente è come se
fossimo diventati cristianamente
anoressici. Non proviamo fame
ma non per questo non abbiamo
un bisogno. Questo è il dramma,
perché così deperiamo, cristianamente, in valori e in entusiasmo
di fede.

Solennità delle Apparizioni della

Madonnadei

SetteVeli
Sette
eVeli

ARCIDIOCESI
METROPOLITANA
DI FOGGIA-BOVINO

CITTÀ DI
FOGGIA

22 MARZO 2012

Tutto quello che avete fatto a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me
(Mt 25,40)

11-19 MARZO 2012
NOVENA DI PREPARAZIONE
CHIESA DI SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO

Ore 17.30
Ore 18.15
Ore 18.30

Rosario meditato e Litanie
Coroncina
Celebrazione Eucaristica

Domenica 11 Dar da mangiare agli affamati
e da bere agli assetati

Parrocchia Ss. Guglielmo e Pellegrino

Lunedì

12 Visitare gli infermi e consolare gli afﬂitti
Vicariato San Marco in Lamis

Martedì 13 Ammonire i peccatori
Vicariato Bovino

Mercoledì 14 Consigliare i dubbiosi e insegnare
agli ignoranti
Vicariato Foggia Nord

Martedì 20 Marzo
ore 17.30 Celebrazione dei Vespri
nella Chiesa di Ss. Guglielmo e Pellegrino
ore 18.00 Piccola processione dell’Iconavetere
verso la Chiesa di San Giovanni Battista
e Celebrazione Eucaristica

Mercoledì 21 Marzo
ore 17.00 Primi Vespri della Solennità
nella Chiesa di San Giovanni Battista
ore 17.30 Solenne processione dell’Iconavetere dalla
Chiesa di San Giovanni Battista verso la Chiesa
di Ss. Guglielmo e Pellegrino con il seguente percorso:
Via della Repubblica, Via Manzoni, (sosta in P.za Villani),
Via Fuiani, C.so Garibaldi, P.za XX Settembre,
C.so Cairoli, P.za Giordano, Via Tugini, C.so Giannone,
P.za Cavour, P.za Giordano, C.so Vittorio Emanuele II,
C.so Garibaldi, Via Duomo, Via Arpi, Via Fuiani,
P.za Aldo Moro, Chiesa di Ss. Guglielmo e Pellegrino.
Al termine della Processione, si celebrerà l'Eucarestia.

Giovedì 15 Perdonare le offese e sopportare
le persone moleste

Giovedì 22 Marzo

Venerdì 16 Alloggiare i pellegrini e visitare i carcerati

ore 7.30 - 8.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00 - 19,30
Sante Messe nella Chiesa di Ss. Guglielmo e Pellegrino

Vicariato Foggia Sud

Vicariato Foggia Centro e Zone Rurali

Sabato 17 Seppellire i morti

Consulta delle Aggregazioni Laicali e Confraternite

Domenica 18 Vestire gli ignudi
Vita consacrata

Lunedì

19 Pregare Dio per i vivi e per i morti
Parrocchia Cattedrale

L’addobbo ﬂoreale per l’altare e il carrello processionale sono offerti da:
“Nuova Excelsior” di Giuseppina Albanese e “Fiori” di Anna Aprile.

SOLENNITÀ DELLE APPARIZIONI

ore 11.00 Celebrazione Pontiﬁcale con
Indulgenza Plenaria presieduta da
Sua Ecc.za Rev.ma
Mons. Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino

Animerà la celebrazione il Coro
della Cappella Musicale dell’Iconavetere
diretto dal M° Agostino Ruscillo.
Il Capitolo Metropolitano
I Governatori: Comm. Giuseppe Fiore e Dr. Gianfranco Pedone
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A Reggio Emilia la sesta vittoria esterna dei rossoneri

Sfatare il tabù Zaccheria…
FOLIGNO PROSSIMO AVVERSARIO IN CASA DEI SATANELLI. SOCIETÀ ANCORA IN VENDITA

foto Luigi Genzano

Il Foggia espugna il “Giglio”
di Reggio Emilia, conquista la
sua sesta vittoria esterna dall’inizio del torneo, e chiude positivamente una settimana caratterizzata dallo spiacevole episodio del portiere Ginestra.
Numero uno rossonero aggredito martedì scorso ad Ordona da alcuni balordi e sul cui
episodio vi sono stati numerosi gesti di solidarietà provenienti dal mondo del calcio, in
primis il direttore generale della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sceso nel capoluogo dauno
per testimoniare la sua vicinanza all’estremo foggiano. Dun-

que a Reggio Emilia, Stringara
deve fare a meno di Ginestra (in
momentaneo permesso presso la sua residenza di Pesaro)
e schiera il vice Botticella. In
Emilia Romagna si assiste ad
una bella partita giocata a viso
aperto da parte di entrambe le
squadre. Primo tempo che però
riserva poche concrete occasioni di gioco a dispetto di una
seconda frazione decisamente più scoppiettante. Ci prova
Ferreira ad impensierire Silvestri ma il sinistro del brasiliano si spegne di poco a lato.
Poco dopo è Gigliotti a provarci con un colpo di testa che però

ha poca fortuna. Al 75’ Defrel
(entrato al posto di Lanteri)
spreca una grande occasione
tutto solo davanti al portiere di
casa che devia in angolo. Il goal
però è nell’aria e giunge poco
dopo: Pompilio ruba palla nella tre quarti e s’invola in area
romagnola, serve Wagner che
non deve far altro che depositare a porta sguarnita. La reazione della Reggiana è in un colpo
di testa di Gurma che Botticella para egregiamente. La gara
sembra incanalata sullo 0-1 ma
nel ﬁnale vi è il raddoppio rossonero: Defrel effettua un tiro
a girare e la sfera tocca prima il
palo e poi carambola in rete alle
spalle di Silvestri. Con questa
vittoria il Foggia sale a quota 33
punti, a più nove dalla quint’ultima Monza a 24. Nel prossimo
turno i satanelli saranno impegnati in casa contro il Foligno,
gara diretta dal Sig. Alessandro Caso della sezione di Verona, mentre mercoledì 7 marzo,
attraverso le vincenti delle gare
Spezia-Spal e Tritium-Piacenza, si conosceranno i nomi delle altre due squadre che insieme a Foggia e Pisa accederanno
alle semiﬁnali della Coppa Italia di Lega Pro. Inﬁne la società

Nasce il Gruppo Frates a Foggia
Sensibilizzare i cittadini alla donazione di sangue,
midollo spinale e organi come
gesto di solidarietà, generosità e di vita. Questo l’obiettivo
principale del Gruppo Fratres
Foggia “San Michele Arcangelo”, costituitosi presso la parrocchia San Pietro di Foggia in
via Mons. Fares, 11.
L’associazione si avvarrà,
oltre che dell’impegno e della passione dei propri volontari, anche della collaborazione della ﬁtta rete di associazioni presenti sul territorio comunale e delle parrocchie.
La Fratres è un’associazione di ispirazione cristiana che
crede nell’importanza della

donazione come gesto di solidarietà e generosità. Si avvale
di volontari, persone impegnate, preparate, attente agli altri.
La donazione è un atto volontario, anonimo, periodico, gratuito e soprattutto responsabile. È un piccolo gesto che
rende grandi. Per tutti noi che
abbiamo a cuore la vita, la
donazione è un gesto di vita.
A comporre il primo consiglio direttivo Michelangelo Rubino (Presidente), Pina
Di Pierro (Vice-Presidente), Francesca D’Ambrosio
(Segretario), Antonio Lizzi
(Amministratore), Lyudmyla
Francesca Koshovenko (Capogruppo).

Assistente spirituale sarà
don Radek Hryniewicki, mentre la consulenza medica sarà
garantita dal dott. Marcello
Marino.
Completano gli organi i
Revisori dei conti Ernesto
Mele, Cristian Paglia e Antonio Mele.
Tutti coloro che fossero
interessati a diventare donatori o ad avere maggiori informazioni sulla donazione di
sangue, midollo spinale e
organi possono contattare il
Gruppo Fratres Foggia allo
0881.708013, oppure direttamente il presidente Michelangelo Rubino al 377.5309544
(fratresfoggia@email.it).

Tennistavolo

Manfredonia conquista
la promozione in D1

La sesta, e penultima, giornata di ritorno del Girone A
della serie D2 consegna al TT
Manfredonia la promozione
nella categoria superiore, la
D1. Le tre formazioni sipontine vincono i rispettivi incontri, delegando all’ultima giornata di campionato il compito di stabilire chi, tra la Squadra “A” e quella “B”, si fregerà del primato. L’incontro più
importante, dove si è deciso
effettivamente il torneo, si è
tenuto a Barletta tra i padroni di casa dell’ Asi e la capolista TT Manfredonia “A”. La
compagine dauna, composta da vari atleti come Ciani, Quitadamo, Guerra, De

rossonera, attraverso le pagine
del suo sito ufﬁciale, rende noto
come sia ancora valido l’appello lanciato il 16 febbraio dal
patron Casillo al ﬁne di trovare gruppi di imprenditori dispo-

Mori, ecc…, batte l’avversario per 3-0, regalando al TT
Manfredonia, dopo oltre venti anni, una storica promozione. La sesta giornata ha,
però, registrato le vittorie di
altre due affermazioni del TT
Manfredonia. La squadra “B”
ha vinto, per 5-3, a Ruvo contro la locale formazione “A”
con tre vittorie di Di Pasquale ed una ciascuno di Di Carlo e Prencipe. Sabato 3 Marzo, invece, il TT Manfredonia “C” ha battuto, per 5-3
in trasferta, l’Arcobaleno
Apricena, con tre vittorie di
Roberto Tasso e due dell’esordiente Giampaolo Impagnatiello.

sti a rivelare le quote societarie
portando avanti però una linea
manageriale che intraveda sempre nel Direttore Sportivo Peppino Pavone la ﬁgura di riferimento del progetto.

Visita Pastorale presso la
Comunità Pastorale del Centro Storico

