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Il tema scelto dal Santo Padre Benedetto XVI per la 
41a Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali 
sottolinea il bisogno che genitori ed educatori 
comprendano l’importante influenza formativa dei 
media nella vita dei bambini, dice l’Arcivescovo John 
P. Foley, presidente del Pontificio Consiglio delle 
Comunicazioni Sociali, il dicastero della Santa Sede 
che prepara la documentazione di studio e il supporto 
liturgico sul tema, da distribuire alle Conferenze 
Episcopali e alle organizzazioni cattoliche internazionali 
di comunicazioni sociali. 
La Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali, 
l’unica sul tema, stabilita dal Concilio Vaticano II 
(Inter Mirifica, 1963), viene celebrata in molti paesi, 
su raccomandazione dei vescovi del mondo, la 
domenica che precede la Pentecoste (quest’anno il 
20 maggio). L’annuncio del tema è solitamente fatto il 
29 settembre, festa degli Arcangeli Michele, Raffaele 

e Gabriele; quest’ultimo è stato designato patrono di 
quanti lavorano nella radio. Il messaggio del Santo 
Padre per la Giornata mondiale delle Comunicazioni 
Sociali viene tradizionalmente pubblicato in occasione 
della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei 
giornalisti (24 gennaio). 
Uno dei passaggi più interessanti di questo messaggio è, 
a nostro avviso, l’affermazione della sinergia che deve 
essere attivata dalle varie agenzie educative, affinché 
si possa avere un buon esito educativo. Lo riportiamo 
integralmente: “Educare i bambini ad essere selettivi 
nell’uso dei media è responsabilità dei genitori, della 
Chiesa e della scuola. Il ruolo dei genitori è di primaria 
importanza. Essi hanno il diritto e il dovere di garantire 
un uso prudente dei media, formando la coscienza 
dei loro bambini affinché siano in grado di esprimere 
giudizi validi e obiettivi che li guideranno nello scegliere 
o rifiutare i programmi proposti. Nel fare questo, i 

genitori dovrebbero essere incoraggiati e sostenuti 
dalla scuola e dalla parrocchia, nella certezza che 
questo difficile, sebbene gratificante aspetto dell’essere 
genitori è sostenuto dall’intera comunità”.
Si capisce bene, da quanto appena riportato, che solo 
lavorando insieme è possibile stabilire una fruttuosa 
sintonia educativa con quanti si affacciano ad usufruire 
dei media. Troppe ore lasciati soli e indifesi con i media, 
come sappiamo, possono provocare danni irreparabili. 
Ma forse anche gli educatori andrebbero a loro volta 
educati al sano uso di questi mezzi! Educhiamo ed 
educhiamoci, potrebbe essere uno slogan, ma anche 
un continuo richiamo per tutti.
Ci auguriamo che i media da mezzi di consumo spesso 
malsano, indiscriminato e anti educativo, diventino nel 
percorso educativo, strumenti utili per la crescita della 
persona umana in tutte le sue dimensioni.
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2 Voce di Popolo

Ancora oggi 852 milioni di persone 
non hanno accesso al cibo in quanti-
tà e qualità sufficiente. Per questo il 12 
e 13 maggio, Volontari nel mondo-Foc-
siv (Federazione Organismi Cristia-
ni Servizio Internazionale Volontario) 
ha promosso una campagna di sensi-
bilizzazione intitolata “Abbiamo riso 
per una cosa seria…” che ha l’obietti-
vo di fermare l’attenzione “sullo scan-
dalo della fame, espressione estrema 
della povertà, che condanna in modo 
particolare le popolazioni dei Sud del 
mondo”. 

L’attività in oltre 500 piazze italiane 
ha coinvolto anche i Centri missiona-
ri diocesani attivati da una lettera del-
la Conferenza episcopale italiana. Nei 
due giorni dell’iniziativa si sono aper-
te le porte delle parrocchie italiane ai 
volontari della Focsiv, che hanno rac-
colto offerte vendendo simbolicamen-
te del riso. Spot video e radiofonici so-
no stati diffusi su tutti i più importan-
ti media italiani per raccogliere fondi 
per 26 progetti di sovranità alimentare 
nei Paesi dell’Africa, del Sudamerica, 
dell’Europa dell’Est e dell’Asia. Sono 
state offerte in tutte le parrocchie del-
le diocesi pugliesi confezioni da 1 kg 
di RISO Thai del commercio equo e so-
lidale (circuito Fair Trade) a 5 euro e 
i volontari presenti ai banchetti hanno 
informato i fedeli sui temi e sulle mo-
tivazioni dell’iniziativa: il diritto al ci-
bo, la lotta alla povertà, la lotta ai mo-
nopoli commerciali. 

Perché sensibilizzare ai temi della 

povertà e della mondialità partendo 
proprio dal riso?

Perchè non si può più tollerare che 
ancora oggi 850 milioni di persone 
non abbiano accesso al cibo in quan-
tità e qualità sufficiente. Il riso è il ce-
reale di base nell’alimentazione globa-
le e simbolo culturale. Oltre che costi-
tuire il principale nutrimento per oltre 
metà della popolazione mondiale, assi-
cura nel contempo notevoli entrate ai 
produttori, agli operatori e ai commer-
cianti del settore, dando quindi nuove 
opportunità di lavoro alla popolazio-
ne e migliorando nettamente la quali-
tà della loro vita. Per questo la FOC-

SIV, attiva da trentacinque anni con 
più di 15000 volontari contro le cau-
se strutturali della povertà e del sotto-
sviluppo, promuove la vendita di un ri-
so del commercio equo e solidale pro-
veniente dalla Thailandia, portando 
avanti il suo impegno in tutti i Sud del 
mondo. I finanziamenti sono destina-
ti a progetti di sovranità alimentare di 
Africa, Sudamerica, Europa dell’Est e 
Asia.

L’iniziativa dei banchetti ha avuto lo 
scopo di sensibilizzare l’opinione pub-
blica ai temi del Millennium Goals 
che pochi conoscono, pur essendo gli 
8 obiettivi che gli Stati in cui viviamo 
si sono dati per dimezzare la povertà 
entro il 2015: il primo obiettivo è pro-
prio ridurre la fame nel mondo.

Si può continuare a contribuire al 

progetto “Abbiamo riso per una co-

sa seria” facendo una tua donazione 

per un progetto di sviluppo al Conto 

corrente postale n° 87781001, inte-

stato a Volontari nel mondo – FOC-

SIV, Via San Francesco di Sales 18, 

00165 ROMA.
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“Abbiamo riso 
per una cosa seria”

I misteri 
della luce

Il 22 maggio è la giornata dedicata a 
Santa Rita da Cascia, la donna, la madre, 
la sposa, la vedova, la sofferente, la Santa, 
che la Confraternita di Sant’Eligio propo-
ne alla società contemporanea, come do-
no di Dio.

Quest’anno, per la prima volta, dopo de-
cenni, è stata programmata una visita di 
“Santa Rita” agli ammalati degli O.O.R.R. e 
ai detenuti della Casa Circondariale di Fog-
gia. Novità che è stata accolta con grande 
entusiasmo in tutte e due le istituzioni.

I tradizionali festeggiamenti hanno avuto 
inizio sabato 12 maggio con la novena. Tutti 
i giorni alle ore 17,00 “Esposizione del San-
tissimo”, Santo Rosario meditato e Rosario 
a Santa Rita, alle ore 18,00 la Santa Messa.

Sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 avrà 
inizio il triduo che sarà predicato da padre 
Gerardo Saldutto. Martedì 22 maggio, fe-
stività di Santa Rita, con Sante Messe cele-
brate dalle ore 6,00; alle ore 12,00 ci sarà la 
Supplica e alle ore 19,00 solenne celebra-
zione con panegirico di Santa Rita, presie-
duta dal M.R. Ministro Provinciale dei Cap-
puccini, Aldo Broccato. Mercoledì 23 mag-

gio alle ore 18,00 avverrà la Santa Messa in 
suffraggio dei Confratelli, delle Consorelle 
di Sant’Eligio e della Pia Unione Santa Ri-
ta. Alle ore 19,30 Concerto di musica sacra 
eseguito dall’Ensemble Dauno  composto 
da giovani musicisti foggiani.

La Confraternita di San Eligio, Ente mo-
rale, che da sempre si occupa del socia-
le promuovendo iniziative tese a favorire 
la prevenzione da devianze, specialmente 
quelle che coinvolgono i giovani, nel qua-
dro delle manifestazioni per la festività di 
Santa Rita, ha indetto manifestazioni spor-
tive e culturali.

Dal 14 al 21 maggio avranno luogo pres-
so la casa del giovane EMMAUS di via Can-
delaro a Foggia, una serie di incontri di cal-
cetto organizzati dalla società A.D.S. FUT-
SAL FUENTE di Foggia. Infine sabato 19 
maggio alle ore 15,30 si terrà una gara cicli-
stica organizzata dalla società LIBERTAS, 
CONI “GINNY SPORT”, di Foggia.

La festività si svolge con il Patrocinio 
concesso dal Comune di Foggia, dall’As-
sessorato alla Cultura e dall’Amministra-
zione Provinciale di Foggia.

Festa di Santa Rita
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[ Francesca Di Gioia ]

I

Venne al Giordano tuo Figlio, Maria,
e s’accodò per farsi battezzare
dal Precursore che lo riconobbe
come l’inviato Agnello del Riscatto.

Il Cielo fece udire la sua voce:
“Questo è il diletto Figlio del mio amore”.
Lo Spirito discese su di lui,
Profeta consacrandolo e Messia.

Fu spinto nel deserto e dal Maligno
messo alla prova. Vinta fu l’invidia
nell’obbedienza al Padre che gl’inviava
angeli ad onorarlo ed a servirlo.

II

Foste inviati a Cana per le nozze
di cari amici. Il Figlio hai preceduto
condividendo lieta e premurosa
la gioia degli sposi e dei parenti.

Gesù portò con sé tutti i discepoli.
Mai tanto vino si bevve a una festa.
Temendo che finisse, confidavi
maternamente al Figlio il tuo imbarazzo.

“Donna, che c’è tra me e te”, rispose.
(poteva forse l’Ora anticipare?).
Chiedesti ai servi la fede nel Figlio
e di eseguire in pieno i suoi comandi.

III

Fece ritorno a Nazaret. Giungeva
dalle città del lago. Fu di sabato
che diede alla riunione in sinagoga
ragione del suo dire ed operare.

Disse leggendo il Libro di Isaia
ed applicando a sé quelle parole
che oggi adempiva Dio ogni promessa,
che pure i suoi udissero l’annuncio.

IV

Salì coi tre discepoli sul monte.
Pregando apparve in tutta la sua gloria
di Figlio beneamato che parlava
della sua Pasqua con Mosé ed Elia.

Pietro esclamò rapito: “Mio Signore!”,
“È bello qui restare (non è il Cielo?)
Per voi innalzeremo tre dimore!”.
Tolse una nube oscura la visione.

Dovevano salire col Maestro
un altro monte ed umili accettare 
lo scandalo supremo della Croce,
per contemplarlo ancora più glorioso.

V

Mangiò la Pasqua il Figlio coi discepoli,
al piano superiore della casa.
E, giunta l’ora di tornare al Padre, 
amando i suoi li amò sino alla fine.

Aveva preso i pasti coi perduti,
sfamato folle accorse ad ascoltarlo.
Ed ora un nuovo Patto sigillava
se stesso offrendo nel pane e nel vino.

Donaci un cuore eucaristico, o Madre,
che uguagli il tuo in umiltà e fervore.
E, pura offerta, si consegni al figlio,
tua carne ch’oggi nutre il nostro spirito.

                               Donato Coco

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici



3N. 19 del 17 maggio 2007

La ricchezza 
della fede autentica
L’autentica ricchezza dell’America La-

tina consiste nella “fede in Dio Amore”, 
ha assicurato Benedetto XVI domenica 
13 maggio nella Santa Messa di inaugu-
razione della V Conferenza Generale 

dell’Episcopato Latinoamericano e 

dei Caraibi. Di fronte ai circa 150.000 

pellegrini che riempivano la spianata 
del Santuario di “Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida”, il Papa ha lanciato un 
appello al Continente ad impegnarsi in 
una nuova evangelizzazione.

“Ecco il tesoro inestimabile di cui è ric-
co il Continente latinoamericano, ecco il 
suo patrimonio più prezioso: la fede in 
Dio Amore, che in Cristo Gesù ha rivela-
to il suo volto”, ha constatato nell’omelia. 
Durante la Santa Messa, il Papa ha con-
segnato spiritualmente ai cattolici lati-
noamericani, che costituiscono quasi la 
metà dei fedeli della Chiesa cattolica nel 
mondo, la sua prima Enciclica “Deus 

Caritas est” (Dio è amore) “con la quale 
ho voluto indicare a tutti ciò che è essen-
ziale nel messaggio cristiano”. “La Chiesa 
si sente discepola e missionaria di questo 
Amore: missionaria solo in quanto disce-
pola, cioè capace di lasciarsi sempre at-
trarre con rinnovato stupore da Dio, che 
ci ha amati e ci ama per primo”, ha sotto-
lineato. Il tema scelto per la Conferenza 
di Aparecida, “Discepoli e missionari 

di Gesù Cristo perché i nostri popo-

li in Lui abbiano vita”, vuole aiutare a 
prendere coscienza della propria identità 
di cristiani e dei propri doveri nei riguardi 
della vita ecclesiale e del mondo. “Voi cre-
dete in Dio Amore: questa è la vostra for-
za, che vince il mondo, la gioia che nulla e 
nessuno potrà togliervi, la pace che Cri-
sto vi ha conquistato con la sua Croce! 
È questa fede che ha fatto dell’America 
il ‘Continente della speranza’”, ha affer-
mato, accennando a uno dei temi cen-
trali di questa riunione di Vescovi. “Non 
un’ideologia politica, non un movimen-
to sociale, non un sistema economico; è 
la fede in Dio Amore, incarnato, morto e 
risorto in Gesù Cristo, l’autentico fonda-
mento di questa speranza che tanti frutti 
magnifici ha portato, dall’epoca della pri-
ma evangelizzazione fino ad oggi”, ha pro-
seguito. Benedetto XVI ha infine ricorda-
to che già Giovanni Paolo II aveva chia-
mato ad una nuova evangelizzazione nel 
Continente americano: “Io ve lo confer-
mo e, con le parole di questa V Conferen-
za, vi dico: siate fedeli discepoli, per esse-
re coraggiosi ed efficaci missionari”. Dal-

la V Conferenza Generale dell’Episcopa-
to Latinoamericano si spera che venga 
uno slancio che aiuti a ripartire da 

Cristo per una ripresa religiosa, ma an-
che nel campo della giustizia, della verità, 
della solidarietà, del progresso e della pa-
ce. Dal Santuario nazionale brasiliano ad 
Aparecida, Benedetto XVI si è unito alle 
marce contro la fame, che si sono svol-
te domenica in diverse parti del pianeta. 
“Penso in modo particolare a quei fratel-
li e sorelle che soffrono la fame e, perciò, 
desidero ricordare la ‘Marcia contro la fa-
me’, promossa dal Programma Alimen-

tare Mondiale, organismo delle Nazio-
ni Unite incaricato dell’aiuto alimentare”, 
ha affermato il Papa. La Marcia contro la 
fame è partita in Nuova Zelanda alle 10 
del mattino e alla stessa ora, a seconda 
dei diversi fusi orari, è continuata in 100 

Paesi dei diversi continenti. L’iniziati-
va intende sensibilizzare i cittadini a do-
nare maggiori fondi per assicurare cibo 
e istruzione ai bambini dei Paesi più po-
veri. Nel mondo più di 850 milioni di per-
sone soffrono la fame e quasi la metà di 
questi sono bambini.

Il Vangelo della comunicazione
Presentando una “nuova tappa” mis-

sionaria alla Chiesa in America Latina, 
Benedetto XVI ha affermato che questa 
non deve limitarsi a omelie o conferenze, 
ma deve ricorrere ai mezzi di comuni-

cazione moderni. È stato questo l’appel-
lo che ha lanciato domenica nel discorso 
della prima sessione della V Conferenza 
Generale dell’Episcopato Latinoamerica-
no e del Caribe, che ha pronunciato nel-
la sala delle conferenze del Santuario di 
Nostra Signora Aparecida di fronte ai 266 
partecipanti, per la maggioranza Vescovi 
e Cardinali. Nell’opera di evangelizzazio-
ne a cui ha convocato la Chiesa nel con-
tinente della speranza, il Papa ha ricono-
sciuto che “non bisogna limitarsi so-

lo alle omelie, conferenze, corsi di Bib-
bia o teologia, ma si deve ricorrere anche 
ai mezzi di comunicazione”. In concreto, 
ha menzionato “stampa, radio e televisio-
ne, siti di internet, fori e tanti altri sistemi 
per comunicare efficacemente il messag-
gio di Cristo ad un gran numero di perso-
ne”. Leticia Soberón, officiale del Pon-
tificio Consiglio per le Comunicazioni So-
ciali e coordinatrice generale della Rete 
Informatica della Chiesa in America La-
tina, ha affermato che “il Santo Padre ha 
posto l’accento su un tema cruciale ai no-
stri giorni: i nuovi linguaggi e gli spazi 
inevitabili per la missione”.

Ripartire dall’evangelizzazione
Benedetto XVI è certo che l’abbando-

no della Chiesa da parte dei fedeli, un fe-
nomeno che negli anni passati ha assun-
to dimensioni preoccupanti in Brasile, 
è dovuto tra le altre cose alla mancanza 
di autentica evangelizzazione. Per que-
sto motivo, ha invitato a sviluppare una 
“pastorale dell’accoglienza” che dimo-
stri vicinanza in particolare ai poveri e al-
le loro necessità. Lo ha spiegato nell’ome-
lia che ha pronunciato venerdì 11 mag-
gio, nella cattedrale di San Paolo, re-
citando i Vespri con gli oltre 400 Vescovi 
del Paese con il più alto numero di cat-
tolici al mondo. Secondo alcuni dati, ne-
gli anni Novanta il numero di cattolici 
si è velocemente ridotto in Brasile, con 
una diminuzione dell’1% all’anno, passan-
do cioè dall’83,3% del 1991 al 73,89% del 
2000. “Le persone più vulnerabili al pro-

selitismo aggressivo delle sette – che 
costituisce motivo di giusta preoccupa-
zione – e incapaci di resistere agli assal-
ti dell’agnosticismo, del relativismo e del 
laicismo sono in genere i battezzati non 
sufficientemente evangelizzati, facilmen-
te influenzabili perché possiedono una 
fede fragile e, a volte, confusa, vacillan-
te ed ingenua, anche se conservano una 
religiosità innata”, ha osservato. Per que-
sta ragione, il Papa ha chiesto ai Vesco-
vi del Brasile di “avviare l’attività aposto-
lica come una vera missione nell’ambi-

to del gregge costituito dalla Chiesa in 
Brasile, promuovendo un’evangelizzazio-
ne metodica e capillare in vista di un’ade-
sione personale e comunitaria a Cristo”. 
Il Papa ha promosso le iniziative della co-
munità ecclesiale che invia “soprattut-
to nelle case delle periferie urbane e del-
l’interno i suoi missionari, laici o religio-
si, cercando di dialogare con tutti in spi-
rito di comprensione e di delicata carità”.  
“La gente povera delle periferie urba-
ne o della campagna ha bisogno di sen-
tire la vicinanza della Chiesa, sia nell’aiu-
to per le necessità più urgenti, sia nel-
la difesa dei suoi diritti e nella promo-
zione comune di una società fondata 
sulla giustizia e sulla pace”, ha esortato.  

In seguito ha pranzato con la presidenza 
della Conferenza Generale dell’Episcopa-
to Latinoamericano (CELAM), per poi in-
contrare, nel pomeriggio, i sacerdoti, i re-
ligiosi, le religiose, i seminaristi e i diaconi 
nella Basilica del Santuario di Aparecida.

La testimonianza dei sacerdoti
“La testimonianza di un sacerdozio vis-

suto bene nobilita la Chiesa, suscita am-
mirazione nei fedeli, è fonte di benedizio-
ni per la Comunità”, ha sottolineato saba-
to 12 maggio Benedetto XVI di fronte ai 
circa 35 mila sacerdoti, religiosi, reli-

giose, seminaristi e diaconi del Brasile, 
presenti nel Santuario di Aparecida per 
la recita del Rosario. Alla vigilia dell’aper-
tura della V Conferenza Generale dell’Epi-
scopato dell’America Latina e dei Carai-
bi, il Papa ha riflettuto sulla chiamata a vi-
vere intimamente il ministero sacerdota-
le, affermando che esso è “la migliore pro-
mozione vocazionale”, “il più autentico 
invito perché anche altri giovani rispon-
dano positivamente agli appelli del Signo-
re”, e “la vera collaborazione in vista della 
costruzione del Regno di Dio!”. Benedetto 
XVI ha quindi rivelato di pensare e prega-
re per i sacerdoti sparsi in tutto il mondo, 
e in modo particolare per quelli dell’Ame-
rica Latina e dei Caraibi, inclusi i sacer-

doti Fidei donum. Il Papa ha quindi sot-
tolineato che “tutto ciò parla fortemente 
al mio cuore di Pastore” è “la fedeltà nel-
l’esercizio del ministero e nella vita di pre-
ghiera, la ricerca della santità, la dona-

zione totale a Dio nel servizio ai fratelli 
e alle sorelle”. Successivamente ha affer-
mato che i diaconi e i seminaristi occupa-
no “un luogo speciale nel cuore del Papa”, 
sottolineando “la giovialità, l’entusiasmo, 
l’idealismo, l’incoraggiamento per affron-
tare con audacia le nuove sfide” di que-
sti membri della Chiesa. In conclusione, 
il Papa ha poi sottolineato che “vale la pe-
na lasciarsi conquistare e affascinare per 
dedicarsi esclusivamente” a Dio. Una vol-
ta terminata la recita del Rosario nella Ba-
silica di Aparecida, Benedetto XVI ha tra-
scorso la notte nel Seminario “Bom Je-

sus” di questa stessa cittadina. 

C h i e s a  U n i v e r s a l e  e  I t a l i a n a
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Il Papa in Brasile



Domenica 13 Maggio, in una solen-
ne Concelebrazione Eucaristica presie-
duta da S.E. Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, è stato ricordato nella preghie-
ra il 28°anniversario di Dedicazione del-
la Chiesa B.M.V Madre della Chiesa. Du-
rante i riti di introduzione dell’azione li-
turgica, il parroco della parrocchia, don 

Mimmo Guida, ha ringraziato Mons. 
Tamburrino per la sua presenza in que-
sto giorno di festa per la comunità: “Nel 

messaggio del nostro Arcivescovo per la 

44a Giornata delle vocazioni, celebrata-

si due settimane fa, abbiamo compreso 

come sia importante ‘Dire di sì a Dio’. 

Oggi, nel giorno della dedicazione del-

la Chiesa, vogliamo rinnovare il nostro 

‘Sì’ a Dio consapevoli dei nostri pregi 

e difetti. Il Signore ci chiama sempre 

e anche in questo momento Egli parla 

a ciascuno di noi. In questa comunità 

molti giovani hanno scelto di rispon-

dere alla chiamata del Signore; inoltre, 

questa parrocchia è da sempre al fian-

co del Seminario e le nostre offerte vo-

gliono essere un piccolo ‘grazie’ che ri-

volgiamo al Seminario. Infine, oggi è 

un giorno di grazia per la nostra co-

munità anche per la benedizione dei 

confessionali, realizzati grazie al do-

no di una benefattrice, che arricchisco-

no l’aula liturgica”. È seguita poi la ce- lebrazione dell’atto penitenziale, svolta-
si interamente dinanzi alle porte dei due 
nuovi confessionali che, al termine del 
rito dell’aspersione dell’assemblea, sono 
stati benedetti dall’Arcivescovo.

Le parole dell’Arcivescovo
Nel corso dell’omelia, Mons. Fran-

cesco Pio Tamburrino ha analizzato 
il brano evangelico (Gv 14,23-29) ed ha 
tratto alcune riflessioni sul comanda-
mento dell’amore che Gesù ha conse-
gnato ai suoi discepoli: “Il Vangelo ci ri-

porta nel cenacolo dove il Signore pri-

ma di morire ha aperto il suo cuore 

ai discepoli, consegnando loro due do-

ni. Il primo dono è il suo amore, che 

Egli attinge dal Padre, un amore au-

tentico, capace di sacrificio, un amore 

che favorisce la nostra riconciliazione 

con il Padre. A questo dono deve corri-

spondere da parte nostra una profon-

da gratitudine e l’osservazione del co-

mandamento dell’amore; se vogliamo 

essere suoi discepoli dobbiamo mette-

re in pratica le sue parole, i suoi in-

segnamenti nell’amore per il prossimo. 

Il secondo dono che Gesù ci consegna 

– aggiunge l’Arcivescovo – è lo Spirito 

Santo che ci fa penetrare nel mistero di 

Cristo e che ci trasforma in suoi disce-

poli. Anche il dono dello Spirito San-

to ha bisogno di risposte: la Chiesa è lo 

spazio in cui impariamo a risponde-

re a Cristo nella comunità, ed è il luo-

go dove lo Spirito Santo si effonde nei 

Sacramenti”. 
Poi Mons. Tamburrino al termine del 

suo intervento ha analizzato il significa-
to liturgico del rito della dedicazione di 

una Chiesa, da lui stesso definita “una 
creatura che accoglie altre creature”: 
“Oggi celebriamo l’anniversario della 

dedicazione di questo edificio liturgico. 

Nella liturgia del rito di dedicazione, la 

Chiesa è trattata come una nuova crea-

tura, come un bambino a cui vengono 

amministrati i Sacramenti dell’inizia-

zione cristiana: infatti, vengono asper-

se con l’acqua benedetta tutte le pareti 

dell’edificio, poi con il Sacro Crisma si 

ungono alcuni punti dell’aula liturgica 

ed infine sull’altare si celebra la San-

ta Eucarestia. L’edificio della Chiesa 

diventa così degno di accogliere altre 

creature. Inoltre, - ha continuato l’Arci-
vescovo – la benedizione dei confessio-

nali ci spinge a riflettere sul senso del 

Sacramento della Riconciliazione; per 

mostrare la nostra conversione a Cri-

sto noi confessiamo i nostri peccati. A 

volte non vogliamo riconoscerci pecca-

tori, ma è solo attraverso il pentimen-

to sincero che otteniamo il perdono di 

Dio”. Infine Mons. Tamburrino, ripren-
dendo il tema del suo messaggio qua-
resimale, dal titolo “Mistero Pasquale e 
Sacramento della Penitenza”, ha ribadi-
to il mistero salvifico della Confessione: 
“Solo pronunciando il peccato, Dio ci 

cambia il cuore. Nel confessionale rivi-

viamo il mistero pasquale perché Dio 

ci perdona mediante il mistero di ri-

surrezione di Cristo. I Sacramenti so-

no la nostra guarigione, essi ci risana-

no e ci permettono di rinascere a nuo-

va vita. La nostra conversione è il frut-

to più autentico della Pasqua di Cristo, 

che si rinnova continuamente nel Sa-

cramento della Riconciliazione”.

L a  Vo c e  d e l  P a s t o r e

28° anniversario della dedicazione della B.M.V. Madre della Chiesa

La Chiesa come creatura di Dio

4 Voce di Popolo

Agenda dell’Arcivescovo
19 - 25 maggio 2007

19-20/05 A Milano.
21-25/05 A Roma per la 57a Assemblea Generale della Conferenza

Episcopale Italiana.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

[ Francesco Sansone ]

L’architettura del Novecento 
a Foggia e in Capitanata

È  stato presentato venerdì 11 maggio 
presso il Tribunale della Dogana il volume 
“L’architettura del Novecento a Fog-

gia e in Capitanata. Conoscenza e con-

servazione” di Antonietta Caracozzi, ar-
chitetto di Foggia.

L’evento è stato realizzato, nell’ambito 
della nona edizione della Settimana della 
Cultura ed è stato patrocinato dalla Provin-
cia di Foggia, dalla Fondazione “Banca del 
Monte Domenico Siniscalco Ceci”, dall’Ar-
chivio di Stato di Foggia. Oltre all’autrice 
sono intervenuti monsignor Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo di Foggia-Bovi-
no, l’assessore Michele Salatto in rappre-
sentanza del Sindaco di Foggia, Franco Pa-
risi, assessore provinciale alle Attività Pro-
duttive, e Gian Paolo Consoli, docente del 
Politecnico di Bari. 

Il libro raccoglie gli atti di un congres-
so svoltosi svoltosi a Foggia il 23 novem-
bre del 2002 dal titolo “Il restauro dell’Ar-
chitettura del Novecento. Foggia  e la Ca-
pitanata” e della relativa mostra fotografi-
ca ospitata presso la prestigiosa sede della 
Fondazione “Siniscalco Ceci” in via Arpi. 

Particolarmente significativo l’interven-
to dell’architetto Consoli che ha  riepiloga-
to alcuni dei principali passaggi che han-
no portato alla definizione dell’architettura 
e dello “stile” del ventennio fascista, rico-
struito alla luce delle opere e della biogra-
fia di tre dei principali esponenti del movi-
mento razionalista ispirato al regime: Baz-
zani, Brasini e Piacentini. Diversi per scel-
te professionali e qualità delle commissio-
ni attribuite. Citato ovviamente l’interven-
to anche dell’architetto Concezio Petruc-
ci nell’ambito della progettazione del bor-
go rurale di Segezia tirato in causa anche 
per tessere le lodi dell’attuale parroco don 
Ivone Cavraro che continua a dare segui-
to ad una politica dell’accoglienza ed della 
vitalità contadina sulle quali basi poggiava 
proprio il piano di riforma agraria. Ricor-
dato anche il recente lustro acquisito dal-
la borgata foggiana per aver fatto “da con-

trofigura” a Latina nel recente film di Luc-
chetti “Mio fratello è figlio unico”.  Dopo i 
ringraziamenti di rito, parole intense ed ac-
corate sono state rivolte all’autrice dalla 
direttrice dell’Archivio di stato di Foggia, 
dott.ssa Maria Nardella,  che ha riconosciu-
to nel suo operato tenacia e professionali-
tà. Un apprezzamento particolare lo merita 
il lavoro multimediale presentato  dal gio-
vane architetto foggiano Fabio Armillotta, 
ricercatore presso l’Università di Pescara, 
che attraverso un susseguirsi di diapositive 
ha ricostruito la storia agraria, urbanistica 
ed architettonica che ha attraversato il no-
stro territorio proprio durante il ventennio 
fascista. Storia che si lega indissolubilmen-
te anche a quella della nostra diocesi per 
le opere interessanti e pregevoli realizzate 
proprio a borgo Segezia come la chiesa del-
l’Immacolata di Fatima  con il suo bugnato 
e il suo campanile svettante, e con l’Opera 
“San Michele”, esempio maestoso e quanto 
mai riuscito di razionalismo ed esegesi sti-
listica degli edifici religiosi. Ora si attende 
solo la pubblicazione del volume ancora in 
fase di stampa che vedrà la luce per i tipi 
della Grenzi Editore.

Francesca Di Gioia

MONS. TAMBURRINO HA BENEDETTO NELL’OCCASIONE I DUE NUOVI CONFESSIONALI DELL’AULA LITURGICA



5N. 19 del 17 maggio 2007 V i t a  d i  d i o c e s i
[ Vito Procaccini ]

Figura particolare quella di 
Agostino di Ippona, vescovo, 
teologo, retore, filosofo, organiz-
zatore; in ognuna di questa atti-
vità ha lasciato il segno della sua 
originalità e genialità. Si può di-
re di lui ciò che è accaduto per 
il sommo Dante, per il quale una 
pubblicistica sterminata ha va-
gliato le opere con una varietà 
di accenti, in rapporto alle mu-
tate sensibilità e circostanze sto-
riche, politiche e culturali. Un 
aspetto non molto sviluppato è 
quello della sua attività di orga-
nizzatore della vita monastica al-
le origini del Cristianesimo. Sot-
to questo profilo, si dà normal-
mente importanza all’opera di 
san Benedetto, trascurando l’in-
fluenza determinante esercita-
ta dal vescovo di Ippona. Il tema 
del quarto incontro del ciclo or-
ganizzato dal prof. Marin  (Lec-

tura patrum fodiensis) colma 
questa lacuna, avendo per tema 
proprio il Praeceptum del mona-
co. Relatore d’eccezione è il no-
stro arcivescovo, mons. France-
sco Pio Tamburrino, che pren-
de le mosse proprio dal momen-
to della conversione del giovane 
Agostino. La sua scelta del Cri-
stianesimo nel 387, annus mi-

rabilis, fu anche contestuale op-
zione per il monachesimo, come 
incarnazione della vita perfetta. 
L’ordine presbiterale e la succes-
siva consacrazione episcopale 
ampliarono il ventaglio delle sue 
attività, che egli seppe tuttavia 
articolare in modo egregio, tan-
to che possiamo definirlo anche 
come il Padre del monachesimo 
occidentale.

La biografia di Giuliano Vigini, 
pubblicata alcuni anni fa, riserva 
uno spazio adeguato alla regola 

agostiniana, soffermandosi sugli 
scopi della vita monastica, sulla 
frugalità, sulla preghiera e la ca-
stità, sul conferimento in comu-
nione dei beni materiali e sul lo-
ro uso, sull’impegno al rispetto 
dell’autorità e all’obbedienza. 

 
La Regula augustini
Nei primi secoli del Cristiane-

simo non si avvertiva l’esigen-
za di disciplinare la vita religio-
sa, perché si faceva affidamen-
to su un rispetto volontario del-
le Scritture che, in origine, veni-
va osservato dal monachesimo 
eremitico. Questa forma veniva, 
non a caso, chiamata anche  “in-
sulare”, dall’isola di Lèrins, nella 
Gallia meridionale dove S. Ono-
rato aveva fondato un nucleo 
di anacoreti legati all’ascetismo 
egiziano e che vivevano nelle di-

visae cellulae.
L’evoluzione successiva portò 

ai primi interventi, che avevano 
piuttosto la forma di perorazio-
ne all’imitazione delle virtù del 
Santo. Cominciò poi ad emerge-
re la figura di un padre spiritua-
le e la necessità di osservare la 
sua autorità, come indicato nelle 
Collationes (Conferenze) di Gio-
vanni Cassiano. 

Dalla diffusione del cenobiti-
smo scaturì la necessità di nor-
me più dettagliate per disciplina-
re la vita in comune. Ecco allora 
le Regole di S. Pacomio e di S. 
Basilio, anche se il nome di “Re-
gola” fu successivamente conia-
to da S. Benedetto proprio per 
l’opera di Basilio di Cesarea. In 
questo humus culturale e reli-
gioso compare la cosiddetta Re-

gula augustini, che viene tradi-
zionalmente articolata in Con-

sensoria monachorum (o Re-

gula prima), Ordo monasterii 

(o Regula secunda) e nel Prae-

ceptum (o Regula tertia o Regu-

la ad servos Dei).
Gli studi più recenti attribui-

scono con certezza ad Agostino 
soltanto il Praeceptum, un te-
sto breve ma intenso, in cui do-
po l’attenzione riservata all’asce-
tismo individuale, si registra (in-
torno al 400) la svolta per una vi-
sione comunitaria. In questo mo-
do il monaco non è più chi vive 
da solo, ma chi opera in comuni-
tà con “un cuore solo e un’anima 
sola”. È qui l’essenza del monos, 
come indicato dall’apostolo Lu-
ca negli Atti (4,32): “La moltitu-
dine dei credenti aveva un cuo-
re solo e un’anima sola e nes-
suno considerava sua proprie-
tà quello che gli apparteneva, 
ma ogni cosa era fra loro comu-
ne”. A questa idea sembra richia-
marsi anche il Papa, quando nel 
suo recentissimo “Gesù di Naza-
ret” ricorda che “senza un mori-
re, senza il naufragio di ciò che 
è solo nostro, non c’è comunio-
ne con Dio, non c’è redenzione”. 

L’attore Leonardo Losavio, del 
“Teatro dei Limoni”, dà voce e 
intensità a questa unicità decla-
mando i punti della Regola che 
si richiamano al dettato aposto-
lico e che più oltre (4.34) è an-
cora più dettagliato: “Nessuno 
tra essi era bisognoso, perché 
quanti possedevano campi o ca-
se li vendevano, portavano l’im-
porto di ciò ce era stato vendu-
to e lo deponevano ai piedi de-
gli apostoli; e poi veniva distri-
buito a ciascuno secondo il bi-
sogno”. Era una prescrizione ri-
gorosa e l’inosservanza era se-
veramente sanzionata. Ce lo rac-
conta il quinto capitolo che trat-
ta della frode dei coniugi Ana-
nia e Saffira, rei di aver trattenu-
to per sé una parte del ricavato 
della vendita del podere. Pietro 
é drastico: “Tu non hai mentito 
agli uomini, ma a Dio”. “All’udi-
re queste parole Anania cadde a 
terra e spirò”. Le letture stralcia-
te da questo capitolo per la II e 
III domenica di Pasqua del ciclo 
corrente, non prevedono que-
sto che il biblista Ravasi defini-
sce un “agghiacciante raccon-
to”, che mal si concilierebbe con 

lo spirito nel Nuovo Testamen-
to. Una lettura completa dareb-
be meglio l’idea di come le scelte 
di vita debbano essere radicali.

“Non dite di nulla: è mio”, am-
monisce Agostino (1.3). Sarà cu-
ra del superiore ridistribuire a 
ciascuno “non però a tutti ugual-
mente, perché non avete tutti la 
medesima salute, ma ad ognuno 
secondo le sue necessità”. Si ri-
fugia qui l’humanitas della vita 
monastica, che deve essere con-
dotta comunque all’insegna del-
la morigeratezza: meglio ave-
re meno esigenze che avere più 
cose per soddisfarle. Quest’ulti-
ma espressione ci richiama al-
la mente un episodio riferito al-
la vita di  Socrate, del quale si di-
ceva che soleva recarsi spesso 
al mercato: “Ma che ci vai a fa-
re, maestro?” gli dicevano i suoi 
studenti che lo sapevano assor-
to e meditabondo. “Mi piace an-
darci – rispondeva – per scopri-
re di quante cose posso fare be-
nissimo a meno”. La nostra scin-
tillante società dei consumi ci 
propone stili di vita “leggermen-
te” diversi…

Ma la Regola prosegue, con 
indicazioni su altri oggetti di uso 
quotidiano: “…come siete nu-
triti da una sola dispensa, co-
sì vestitevi da un solo guardaro-
ba” (5.1). La norma si compren-
de meglio se si ricorda che non 
c’era ancora un modo di vesti-
re specifico, sicché al suo arri-
vo al monastero ognuno porta-
va i propri indumenti che veni-
vano messi in comunità. Anche i 
libri della biblioteca non recava-
no segni di appartenenza indivi-
duale, ma soltanto l’indicazione 
del monastero.

Il monachesimo oggi
Difficile “quantificare” il debi-

to che la nostra civiltà ha con-
tratto con il monachesimo. 

Sembra superfluo ricordare le 
funzioni di faro della fede e di ri-
fugio anche materiale alle quali 
assolse nei secoli turbinosi che 
seguirono alla caduta dell’impe-
ro romano. Ma se pensiamo al 
culto dei libri e al lavoro oscu-
ro ma prezioso degli amanuen-
si, comprendiamo come senza i 
monaci avremmo perduto gran 
parte della cultura greca e latina 
su cui poi si sarebbe innervata la 
civiltà occidentale. 

Ma quale può essere oggi la 
funzione del monachesimo?

Superata, almeno in Occiden-
te, quello eremitico che si dedi-
cava a pratiche ascetiche, riti-
randosi nel deserto (donde l’eti-
mologia), il monachesimo odier-
no è cenobitico e “cittadino”. 
Rientra nella sfera di influenza 
episcopale ed è luogo di preghie-
ra, meditazione, lavoro, studio, 
silenzio, attività che si addico-
no ad un luogo solitario, ma che 
tuttavia non è extra mundum. A 
questo “luogo” vada la nostra at-
tenzione e il nostro rispetto.

Padre Enzo Bianchi, fonda-
tore della Comunità di Bose (in 
provincia di Biella), sintetizza fe-
licemente  l’odierna situazione: i 
monasteri sono addossati al de-
serto, ma da lì guardano la città.  

Tavola in alto: Benozzo Gozzoli, 
Sant’Agostino in visita ai mo-

naci del Monte Pisano, San Gi-
mignano (PI), 1464-1465.

Il Praeceptum 
di Sant’Agostino

L’ORIGINE DEL MONACHESIMO E LA REGULA AUGUSTINI, 
MODELLO ANCORA ATTUALE DI VITA RELIGIOSA
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In un momento in cui tanto si parla 
di famiglia, della sua funzione sociale 
e del suo valore nelle comunità civili, 
la Caritas vuole proporre esempi di fa-
miglie che hanno deciso di vivere una 
parte del loro quotidiano al servizio 
degli altri, realizzando nelle loro espe-
rienze di volontariato princìpi di con-
divisione e di carità.

Sono tante le famiglie che si impe-
gnano a favore dei servizi Caritas, so-
prattutto nell’attività di mensa, nel-
la quale almeno una volta a settimana 
prestano la loro collaborazione e il lo-
ro sostegno. Come la famiglia Consal-
vo, Solimene, Antonacci, Azzarone, Di 
Lorenzo, Corso, Santosuosso, Poppa, 
Di Santo, Croce che partendo da per-
corsi parrocchiali hanno deciso di vi-
vere l’esperienza della carità spinti dal 
desiderio di crescere insieme attraver-
so il servizio agli altri. Moglie, marito 
e, in alcuni casi, i figli, in alcuni gior-
ni della settimana, si occupano dei la-
vori della mensa: preparano il pranzo, 
imbandiscono le tavole, distribuisco-
no i pasti, puliscono la sala e la cuci-
na. Fanno tutto quello che c’è da fare, 
consolidando il senso di essere fami-
glia non solo nelle loro case anche fuo-
ri, tra le persone meno fortunate. 

“Sono famiglie credenti a cui man-
cava la donazione del proprio tempo 
a chi è in difficoltà – afferma Maria 

Tricarico, direttrice della Caritas Dio-
cesana di Foggia –. Sono famiglie sem-
plici, che magari hanno già fatto per-
corsi di fede, ma che soprattutto sento-
no la necessità di fare volontariato in-
sieme per avere un momento di condi-
visione e crescita non solo per la cop-
pia, ma per l’intera famiglia. È un mo-
do per trasferire nelle proprie case e 
tra i propri cari valori cristiani come 
quello della carità e di sostegno mora-
le e materiale verso i più poveri”.

Sono sorretti, nel loro operato, da 
uno spirito d’amore, l’amore di Dio che 
cercano di trasmettere agli altri nella 
consapevolezza che ciò che danno, an-
che se spesso faticoso, è un modo per 
arricchire loro stessi come singoli indi-
vidui, ma anche e soprattutto come fa-
miglie che vivono seguendo i princìpi e 
i valori di Dio. “Nella difficile e confu-
sa fase che la famiglia odierna sta at-
traversando – continua la Tricarico – 
esperienze come queste possono e de-
vono dare rinnovata identità alla fami-
glia intesa come nucleo di amore e di 
valori cristiani. Fare volontariato, met-
tersi al servizio degli altri e annullare 
se stessi per un po’ di ore, dedicandosi 
totalmente a chi ne ha bisogno, è utile 
anche nella misura in cui il proprio sti-
le di vita viene ridimensionato alla lu-
ce di contatti e conoscenze di realtà e 
situazioni più difficili. Anche il valore 
materiale delle cose che ci circondano 
assume connotati diversi e certamente 
viene messo in secondo piano rispetto 
all’importanza di valori come la condi-
visione e la solidarietà. Valori che de-
vono essere sempre coltivati e pro-
mossi all’interno delle nostra famiglie. 
Questo vuol dire essere famiglia oggi. 
Al di là di mille polemiche e di molte-
plici e differenti punti di vista”. 

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonella Caggese ]

Incontro ecumenico a Pulsano
Il Consiglio Ecumenico di Foggia 

ha organizzato un appuntamento im-
portantissimo per tutti coloro che vi-
vono e sono appassionati dell’espe-
rienza ecumenica: sabato 19 maggio 
2007, presso l’Abbazia di Pulsano a 
Monte S. Angelo, con inizio alle ore 
9,00 e termine alle ore 16,00 (circa), 
con pranzo presso l’Abbazia, tutte le 
Commissioni Ecumeniche Diocesane 
della Provincia di Foggia (Foggia-Bo-
vino, Cerignola-Ascoli S.no, Manfre-
donia-Vieste-San Giovanni Rotondo, 
S. Severo, Lucera-Troia) e tutti colo-
ro che collaborano con il movimen-
to ecumenico, vivranno un ritiro per 
pregare insieme e fare un bilancio del 

proprio lavoro ecumenico. Non man-
cate!

Come appuntamento (per i fog-
giani) è fissato alle ore 7,45 davanti 
all’entrata della Piscina ASSORI, in 
piazza Alcide DE GASPERI.

Essere famiglia in Caritas

Programma definitivo della Veglia Ecume-
nica di Pentecoste che vivremo a Foggia 
nella serata di lunedì 21 maggio 2007 
e che vedrà la partecipazione delle varie 
Chiese Cristiane, dei Movimenti e Asso-
ciazioni.
 
Ritrovo alle ore 19,30 e partenza alle 

ore 20,00 dai seguenti luoghi:
1) Davanti alla villa comunale: Rinno-
vamento nello Spirito;
2) Davanti alla chiesa di Gesù e Ma-

ria: Cammino Neocatecumenale;
3) Corso Roma (Via Lecce): Consiglio 
Ecumenico, Azione Cattolica, Movimento 
dei Focolarini e tutti gli altri Movimenti e 
Parrocchie;
Arrivo Piazzale Italia davanti al Liceo 

Lanza - Inizio veglia ore 20,30

Copresiederanno la Veglia Ecumenica: 
l’Arcivescovo di Foggia-Bovino; rappre-
sentante della Chiesa Ortodossa di Fog-
gia; Pastore della Chiesa Evangelica Val-
dese di Foggia.

Veglia di Pentecoste

Parrocchia S. Pio X
Anniversario della Dedicazione

27 maggio 2007

Anche quest’anno ci si ritroverà per 
vivere insieme alcuni giorni di pre-
ghiera e di fraternità in preparazio-
ne all’anniversario della dedicazione 
parrocchiale di San Pio X. Sta per 
concludersi un anno intenso, ma so-
prattutto carico di progettualità e 
di speranza per il futuro. Il progetto 
pastorale parrocchiale ormai è una 
realtà. Esso impegnerà la comuni-
tà parrocchiale nei prossimi anni a 
camminare, avendo chiari e precisi 
punti di riferimento. All’orizzonte si 
scorge, inoltre, un altro appuntamen-
to molto importante: il 50° anniversa-
rio della fondazione della parrocchia 
che sarà celebrato nel 2010. Per que-
sto avvenimento unico e irripetibile 
saranno predisposte delle iniziative 
che aiuteranno tutti a sentirsi parte 
attiva di una grande comunità, mol-
to cresciuta in questi ultimi anni, con 
l’unico desiderio di vivere e testimo-
niare la Chiesa nell’espressione della 
fraternità autentica e della comunio-
ne vera.

23 maggio

ore 19.00: celebrazione eucaristica
ore 19.45: “Il Cristianesimo come 
‘via’ nell’opera lucana. Introduzione a 
Luca-Atti”. Relatore don Michele Le-
noci, Docente di Sacra Scrittura pres-
so la Facoltà Teologica Pugliese

24 maggio

ore 19.00: celebrazione eucaristica
ore 19.45: “I luoghi della presenza 
del Cristo Risorto in Luca”. Relatore 
don Nino Prisciandaro, Docente di 
Sacra Scrittura presso l’Istituto Su-
periore di Scienze Religiose di Bari

25 maggio

ore 19.00: celebrazione eucaristica
ore 19.45: “Lo Spirito Santo nel Van-

gelo di Luca”. Relatore don Giacomo 
Perego, Paolino e Biblista

26 maggio

ore 17.30: Processione con la sta-
tua del Santo per le vie principali del-
la parrocchia, con il seguente itinera-
rio: Piazza San Pio X, Via P. Graziani, 
Via V. Bachelet, Via G. Galanti, Viale 
Ofanto, Via G. Fraticelli, Viale Euro-
pa, Viale Ofanto, Viale Michelangelo, 
Piazza A. De Gasperi, ia G. Grilli.
ore 19.00: celebrazione eucaristica
ore 21.00: Solenne Veglia di Pente-
coste (sagrato della Chiesa)

27 maggio

ore 19.00: celebrazione eucaristica 
nella solennità della Dedicazione e 
mandato ai catechisti dell’iniziazio-
ne cristiana

30 maggio

ore 20.00: fiaccolata per le vie del-
la parrocchia; con sosta presso l’AS.
SO.RI., a conclusione del mese di 
maggio
ore 21.00: celebrazione eucaristica 
nel Parco Giochi “San Pio X”

Oltre al programma religioso sono 
state predisposte una serie di inizia-
tive a carattere culturale (danze po-
polari, estemporanea di pittura) e lu-
dico (tornei di scacchi, pallavolo, pal-
lacanestro, ‘calcio a 5’). Si è così rea-
lizzata una vera e propria Olimpiade 
sportiva. Significativa, inoltre, la pre-
senza di altre parrocchie che hanno 
dato la loro disponibilità a parteci-
pare ai tornei sopra indicati. I tornei 
avranno inizio il 26 maggio con l’ac-
censione del tripode e si conclude-
ranno il 29 maggio con le premiazioni 
alle ore 20. 30.
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Don Pasquale Uva e Giovanni 
Paolo II: testimoni della tene-
rezza di Dio. 

Continua il ricordo del ser-
vo di Dio don Pasquale Uva, 
il testimone della tenerezza di 
Dio: in quest’anno speciale, a 
vent’anni dalla visita alla terra 
di Capitanata, e al nostro ospe-
dale, del servo di Dio Giovanni 
Paolo II. Ci batte ancora forte il 
cuore nel fare memoria di quella 
visita; ci ha ricordato di amare 
sempre i malati e accogliere 
con gioia l’esperienza della 
sofferenza. Ecco il senso di que-
sta giornata: non dimenticare il 
servo di Dio don Pasquale Uva 
e Giovanni Paolo II, testimoni 
della tenerezza di Dio. 

Chi è il servo di Dio 
don Pasquale Uva  
Pasquale Uva  nacque a Bi-

sceglie il 10 agosto 1883 da una 
modesta famiglia contadina. 
Nel 1895 Pasquale entra nel Se-
minario di Bisceglie. Nel 1906, 
all’età di 23 anni, fu sacerdote 
per sempre. Fu alunno del col-
legio Capranica, all’università 
Gregoriana frequentò gli studi 
sacri conseguendo la laurea in 
Teologia e in Diritto Canonico. 
Nella sua città natale ebbe ini-
zio la sua vita di apostolato at-
tivo e molteplice. Assicurò as-
sistenza ai ragazzi lasciati sul-
la strada, istituì un doposcuo-
la per i maschi; poi una scuo-
la per le fanciulle integrandola 
con l’insegnamento di ricamo e 

cucito. Su tanti poveri vecchi e 
malati, privi di pane e di medi-
cine procurò di attirare l’atten-
zione dell’Amministrazione co-
munale, così come fece per i 
tubercolotici. Dopo aver letto 
la biografia del canonico Giu-
seppe Benedetto Cottolengo e 
aver visitato quel luogo in To-
rino, Don Pasquale si rese con-
to che nelle povere regioni del 
mezzogiorno ci sarebbe stata 
altrettanta necessità di tale isti-
tuzione. Ma urgevano due co-
se: la costruzione dei locali e 
il personale assistente. Così il 
10 agosto 1922 nacque l’Opera 
“Casa della Divina Provviden-
za” e otto giovani ragazze, da 
Don Uva precedentemente for-
mate, si riunirono in vita comu-
ne e presero il nome di Ancelle 
della Divina Provvidenza. Volle 
le sue suore per l’ardente zelo 
di vedere glorificato il Signore 
attraverso l’assistenza dei po-
veri tra i più poveri. Fino al di-
cembre del 1931 Don Pasqua-
le aveva svolto la sua attività 
benefica restringendosi ai mi-
norati, agli scemi innocui ab-
bandonati sulla strada. L’impe-
to della carità, autenticamente 
evangelica, dai minorati psichi-
ci si estese agli infermi di men-
te. Il giorno 13 settembre 1955 
si chiudeva la giornata del ser-
vo buono e fedele. È in corso 
presso la Congregazione per le 
cause dei santi la sua causa di 
beatificazione e canonizzazio-
ne.   

Don Pasquale Uva, il ‘Cotto-
lengo del Meridione’, l’opera 
più grande compiuta nel Mez-
zogiorno in campo sanitario’ 
di tutto il secolo scorso (Bisce-
glie, Foggia, Potenza, Guidonia, 
Palestrina... e tanti ‘sogni’ rima-
sti incompiuti, non per sua iner-
zia). Non si vergognò neppure 
di questuare, così che “tutte le 
ingiurie ce le pigliamo noi per 
amore di Dio e le risparmiamo 
a loro”. In soccorso alla divina 
Provvidenza: “Non temere per i 
letti. Se aspettiamo che vengano 
i letti prima dei ricoverati non è 
possibile...”. Contro le resisten-
ze delle amministrazioni: “Se sa-
rà il caso, l’Opera farà da sé”. E 
spesso fece... Precorse anche la 
cosiddetta riforma psichiatrica. 
E se l’avessimo ascoltato, “pro-
babilmente non avremmo fat-
to gli errori che abbiamo fatto 
e a cui adesso dobbiamo ripara-
re”. Non è ancora troppo tardi... 
Infatti, oltre all’Italia, le Ancel-
le oggi continuano la loro ope-
ra di cura e di evangelizzazione 
degli infermi nella terra di Ar-
gentina, e in prospettiva il Perù. 
Continua così il grande Amore 
del servo di Dio don Pasquale 
Uva. Per altre info: www.ancel-
leinrete.it.

Le Ancelle della 

Divina Provvidenza 

e il Cappellano, 

fra Leonardo Civitavecchia

 

Ospedale Santa Maria Bambina 
Festeggiamenti per don Pasquale Uva

Ospedale 
S. Maria Bambina 

Foggia - 17 Maggio 2007

Programma
ore 10.30: nella Cappella
 S. Maria Bambina
Liturgia Eucaristica presieduta 
da S.E. Mons. Francesco Pio 

Tamburrino, 
Arcivescovo di Foggia-Bovino

ore 18.30: nel teatro don Uva
Spettacolo musicale 

“Non abbiate paura”
con: Nando Pagliara, Franchino 
Bevilacqua, 
Miriam Stranieri e fra Leonardo 
Civitavecchia.
Ospite della serata, 
l’artista Stefano Bucci

ore 21.00: sorpresa finale...

Per informazioni:

Ancelle della Divina Provvidenza 
- Foggia - tel. 0881.715401 - email: 
fraleonardo@tiscali.it 

Continuano gli appuntamen-
ti con il teatro in vernacolo fog-
giano presso la parrocchia S. Al-
fonso Maria de Liguori in via San 
Severo a Foggia. Dopo il grande 
successo riscosso in tutti i tea-
tri parrocchiali la compagnia “Gli 
appuli” è approdato per la pri-
ma volta al teatro S. Alfonso di 
via San Severo con il lavoro in 
due atti di Felice Di Maro “Fe-

locce è murte”. Lo spettacolo si 
è tenuto domenica 13 Giugno al-
le ore 20,30 al quartiere Candela-
ro presso la sala cine-teatro della 
parrocchia S.Alfonso. 

Il ricavato della manifestazio-
ne è stato devoluto alla parroc-
chia retta dai Padri Redentori-
sti per le opere di carità in favo-
re delle famiglie povere del quar-
tiere. 

Si è tenuto sabato 12 maggio 
presso la teatro della “Fondazio-
ne Maria Grazia Barone” il con-
certo “Testimonianze e musiche 
del dopo guerra” che doveva te-
nersi all’auditorium dell’AMGAS 
di Foggia. Il programma ha vi-
sto la presenza sul palco oltre 
alla organizzatrice e pianista 

Anna Maria Brando del so-

prano  Maria Assunta de Sta-

sio e del tenore Adolfo di Giu-

lio. A presentare la splendida se-
rata canora il regista teatrale 

Felice Di Maro. Durante la ker-

messe si è inoltre esibito il coro 

degli allievi della “Universi-

tà del Crocese” e quello del 

“Laboratorio musicale e tea-

trale P. Pio”

Il Concerto si è strutturato 
in due parti: la prima in cui so-
no state musicate coro e canzo-
ni del loro tempo;  la seconda 
in cui sono state eseguite mu-
siche del dopo guerra da Ger-
shwin con alcuni suoi brani ce-

lebri a Glenn Miller oltre ad au-
tori vari.

Il concerto è stato organiz-
zato dall’Università del crocese 
e dal laboratorio musicale Pa-
dre Pio.

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
Compagnia teatrale “Gli appuli”

Fondazione “Maria Grazia Barone”
“Testimonianze e musiche del dopo guerra”



8 Voce di PopoloF a m i g l i a  &  v i t a

La relazione trinitaria divina sve-
la che l’amore coniugale non può mai 
essere un fatto individuale, né esclu-
sivamente duale. L’autenticità del-
l’amore dei due è confermata solo 
dalla presenza del terzo che è il noi 
della coppia. Infatti una buona rela-
zione aumenta i pregi e le capacità 
dei due e diminuisce le mancanze.

Scrive R. Bonetti (La fecondità de-

gli sposi oltre la fertilità, S. Paolo, 
2007) che la relazione a due  deve, ne-
cessariamente essere  aperta ad ac-
cogliere un terzo, infatti, non è amo-
re se essa è chiusa soltanto ai due, 
dove ognuno dei due rischia di rici-
clare se stesso nell’altro, trasforman-
dolo alla fine in un altro alter ego, 
un altro io. Rinchiudersi intimistica-
mente per qualsiasi coppia, infatti si-
gnifica in realtà vivere una forma di 
soffocante solitudine dei due.

L’amore invece ha sempre forma 
triadica e si esprime in modo triadi-
co. La relazione di coppia parte certa-
mente da un dialogo io-tu, dove ognu-
no perviene a se stesso innanzitutto 
nel volere l’altra persona: l’identità di 
sé, il poter dire fino in fondo «io», in-
fatti, risiede nel volere la presenza e la 
relazione con una persona, alla quale 
dire «tu». Ma questo dialogo duale è 
autenticamente amore se costituisce 
per i due coniugi il noi, in prospettiva 
di fecondare un’altra vita.

La presenza di questo «terzo» so-
spinge perennemente i coniugi ad 
uscire da se stesso e volere in modo 
continuo la bellezza, la crescita del 
noi. La coppia cioè non è più solamen-
te la somma di due persone, ma un va-
lore ed una realtà che li sorpassa e al-
la quale ambedue fanno riferimento. 

Quando all’interno della coppia il 
dialogo diventa una rivendicazione 
dei diritti dei due singoli, dimentican-
do completamente di difendere i di-
ritti del noi, vuol  dire che i diritti dei 
singoli si stanno già consumando in 
un rapporto egoistico e di chiusura.

Il noi di un coppia è chiamato a 
concretizzarsi. Non può fermarsi alla 
propria casa, alla propria vita di cop-
pia, perché finisce per essere un reci-
proco soddisfarsi. 

Quello che porta a compimento 
una buona relazione di coppia è la 
capacità dei due di aprirsi ad un’al-
tra persona, che allarga e dà un sen-
so più compiuto al  matrimonio. 

Il figlio è colui che dà concretez-
za al noi della coppia: egli non solo è 
l’immagine vivente dei due uniti, ma 
è anche una creatura nuova che in-
teragisce con ciascuno dei due chie-
dendo tutto, accogliendo tutto e do-
nando tutto ed in questo suo chiede-
re, accogliere e donare fa divenire, 
fa crescere, fa essere l’identità degli 
sposi che diventano sempre più pa-
pà e mamma. Il figlio investe di re-
sponsabilità nuove la famiglia, ma è 
anche colui che insegna alla coppia 
ad aprire ad un altro o al altri i propri 
affetti, attenzioni, premure, proget-
ti. Dalla capacità di dare amore e af-
fetto al figlio, senza sottrarlo all’altro 
della coppia, si misura la maturità e 
umana e affettiva della coppia.

Effettivamente il figlio o i figli dan-
no sostanza, visibilità al noi della  
coppia. Al di fuori del noi della coppia 
il figlio rischia di essere un qualcosa 
di privato di lui o di lei da cogestire. 
Il figlio potremmo dire è un’istanta-
nea estremamente concreta del noi 
di coppia che obbliga la coppia ad in-
teragire con il terzo, Il noi visibilizza-
to nella concretezza di un corpo, nel 
corpo dei figli,  fa, dunque, crescere 
l’identità di lui, di lei e della loro re-
lazione.

Il figlio procreato dall’amore coniu-
gale sfugge dalla logica del prodotto, 
perchè fa parte della logica del dono, 
che è la logica dell’origine delle per-
sone. Essendo dono, il figlio è chia-
mato a far parte delle relazioni nuo-
ve che si instaurano all’interno della 
famiglia, che sono appunto relazio-
ni familiari. Le relazioni familiari so-
no così un prolungamento delle rela-
zioni sponsali, così come le relazioni 
sponsali sono un prolungamento del-
le relazioni personali. I figli, essen-
do frutto dell’amore coniugale, fanno 
sì che il matrimonio diventi famiglia 
(la famiglia, infatti, è il senso del ma-
trimonio). Essi entrano nella comu-
nità coniugale non certo per distrug-
gerla o depotenziarla, ma al contra-
rio per affermarla, per consolidarla, 
per approfondirla. Essi vi entrano co-
me persone, cioè come esseri capa-
ci di ricevere, ma anche di dare. Il fi-
glio, così, è chiamato ad arricchire e 
a portare a pienezza la comunità co-
niugale.

 

  francogaliano2007@libero.it

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Lui c’è
Ascensione del Signore
Anno C  20.05.2007

At 1,1-11  
Sal 46
Eb 9,24-28; 10,19-23
Lc 24,46-53
 “…tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia…”

Poveri Apostoli... in quale grande av-
ventura si sono cacciati!

Lasciando quel lago casalingo ave-
vano sognato un florido futuro, un po-
sto di comando, una svolta significati-
va. Finalmente qualcuno li aveva tira-
ti fuori da quell’anonimato che rende 
pesante anche il normale lavoro quo-
tidiano.

Dopo poche battute al seguito del 
Maestro del Lago si sono ritrovati a ge-
stire guarigioni, miracoli e confidenze. 
Tutto questo li ha esaltati e si sono det-
ti: “Finalmente qualcosa di nuovo, di-
verso da come pensavamo, ma ugual-
mente bello, anzi troppo bello!”.

Poi d’improvviso la tragedia... sen-
za di Lui!

“Ci manca! Che si fa?” In un impe-
to d’entusiasmo si riprendono dicendo: 
“Proviamo a farcela da soli, anche se 
non c’è più Lui”. Ma la notte incombe 
su di loro, una notte che li rende tristi e 
nostalgici... tanto che, nonostante la lo-
ro indiscussa bravura, girano per il lago 
a vuoto e a corto di risorse...

Manca il Suo Spirito!
Sentono ancora forte il peso del tra-

dimento. È vero, gli altri Lo hanno mes-
so a morte, ma loro si sono nascosti, 
non hanno mosso un dito, hanno per-
fino affermato di non conoscerLo nei 
Suoi momenti di difficoltà.

Non si sono sporcati le mani, ma 
hanno sporcato la coscienza di amici 
con la viltà... 

E proprio quando lo sconforto li pren-
de e fa da padrone sull’entusiasmo di 
un tempo, ritrovano il Maestro ancora 
sulla riva del Lago o tra le pareti del 
cenacolo, perché Lui è là, sempre vici-
no, quasi a volerli rassicurare della sua 
presenza incoraggiante...

Il Suo amore continua a palpitare no-
nostante le delusioni. .. e non pronun-
cia rimproveri. . .

Certo... ormai tutto è diverso. Lui c’è, 
ma non come prima. Incoraggia da die-
tro le quinte, vuole che tutto continui... 
ma senza di Lui!

Vuole che continuino ad operare... 
ma senza di Lui! Dona la Sua bene-
dizione perché si sentano forti... sen-
za di Lui!

Si abituano anche a vederseLo com-
parire di tanto in tanto e la Sua presen-
za é palpabile persino quando non Lo 
si vede, perché Lui ama i suoi amici e 
non li lascia neanche quando sono loro 
a mostrare dubbi e ad allontanarsi.

“Così va meglio, possiamo continua-
re...” si dicono stringendosi attorno al-
la Madre del Maestro, che come loro 
ne avverte il vuoto, ma più di loro ne vi-
ve la presenza.

Ma, un giorno, ancora un’altra sor-
presa... Il Risorto li porta verso Betania, 
su di un’altura, e, mentre li benedice, si 
alza da terra e scompare nel cielo...

Lo vedono allontanarsi definitiva-
mente e, stranamente, sono gioiosi...

Questa volta hanno imparato la le-
zione e tornano a Gerusalemme con il 
cuore contento perché hanno capito, 
dietro l’esperienza dei grandi profeti del 
Vecchio Testamento, che il Suo Spirito 
è dentro di loro, hanno capito che so-
no una cosa sola con Lui, hanno capito 
che nelle loro azioni c’è l’Azione Sua.

Ripartono fiduciosi perché nel loro 
cuore c’è Lui, alle loro spalle un Risor-
to vivo, nei loro gesti ancora e sempre 
la Sua potenza. Non si sentono più ab-
bandonati, ma sostenuti, non più sco-
raggiati, ma pieni di vita, non più tri-
sti, ma gioiosi. Non temono più di fati-
care invano, perché con Lui nel cuore 
e nella mente si raccoglie sempre ab-
bondantemente.

Non vedranno più l’Amico, il Mae-
stro, non ce n’è bisogno… E non rim-
piangeranno neppure il Suo volto... Lo 
avvertiranno presente sempre stampa-
to sul volto di chiunque li avvicinerà…

La fecondità fisica 
frutto dell’amore coniugale

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo



9N. 19 del 17 maggio 2007 Vita di Diocesi



10 Voce di Popolo

Nel giorno della solennità dell’Ascen-
sione, si celebra la Giornata Mondiale 
per le Comunicazioni Sociali. 

Nata come frutto del Concilio Vati-
cano II e del “prezioso” documento In-
ter Mirifica, la giornata per le comuni-
cazioni è l’occasione per riflettere su 
uno degli aspetti più significativi e in-
triganti dell’uomo d’oggi. In questi qua-
rantuno anni, con i messaggi dei vari 
Papi che si sono succeduti, la giorna-
ta si è arricchita di un magnifico baga-
glio d’idee e spunti per la crescita dei 
fruitori e degli operatori della comuni-
cazione. Il Santo Padre Benedetto XVI 
non ha voluto far mancare le sue paro-

le proponendo la riflessione su I bam-

bini e i mezzi di comunicazione: 

una sfida per l’educazione. 

Il mondo dell’infanzia e, in genera-
le dei preadolescenti, è particolarmen-
te sensibile ai mutamenti e alle possi-
bili manipolazioni che i media posso-
no esercitare nei loro confronti. Il San-
to Padre in un passaggio del suo do-
cumento afferma che “il rapporto tra 
bambini, media ed educazione può es-
sere considerato da due prospettive: 
la formazione dei bambini da parte 
dei media e la formazione dei bambi-
ni per rispondere in modo appropria-
to ai media. Emerge una specie di re-

ciprocità che punta alle responsabilità 
dei media come industria e al bisogno 
di una partecipazione attiva e critica 
da parte dei lettori, degli spettatori e 
degli ascoltatori. Dentro questo conte-
sto, l’adeguata formazione ad un uso 
corretto dei media è essenziale per lo 
sviluppo culturale, morale e spirituale 
dei bambini”. Il Papa mette in eviden-
za come “l’educare i bambini ad essere 
selettivi nell’uso dei media è responsa-
bilità dei genitori, della Chiesa e del-
la scuola”. Il Papa ha colto più degli al-
tri il dramma dell’emergenza educati-
va che anche nelle nostre parrocchie, 
famiglie e scuole si respira. Sono tan-
ti i genitori che hanno abdicato nel lo-
ro ruolo di formatori, come tanti so-
no gli insegnanti che non vedono nel-
la scuola un’agenzia educativa capace 
d’essere significativa nella crescita dei 
ragazzi. Non possiamo sottrarci nem-
meno noi, educatori e catechisti, che 
non sappiamo essere testimoni cre-
dibili della comunicazione d’amore 
tra Dio e l’uomo. I nostri incontri so-
no diventati scialbi e poco coinvolgen-
ti. I ragazzi che disturbano, sono del-
le “mele marce” da togliere per paura 
che “infettino” gli altri. Allora il ven-
ti Maggio, non è solo da ricordare con 
un’intenzione dei fedeli, oppure con 
un breve passaggio d’omelia, che dal-
le nostre parti sarebbe già tanto. Ma è 
un giorno da cui partire per dare spes-

sore alla nostra comunicazione, par-
tendo magari dalla comunicazione dei 
nostri volti, fatti di sorrisi, rughe, stan-
chezza, ansia e speranza. Incrociamo i 
volti dei nostri ragazzi che ci comuni-
cano la loro voglia di crescere, metten-
doci in sintonia con il loro mondo. Da 
una ricerca fatta su un campione dei 
ragazzi che frequentano le nostre chie-
se, è emerso la difficoltà di rapportarsi 
con i sacerdoti e con i catechisti. Pre-
feriscono trovare una risposta alle do-
mande importanti della loro vita con 
gli amici, loro coetanei. Non facciamo-
ci sfuggire quest’occasione del mes-
saggio del Papa per continuare a riflet-
tere sull’educazione ai media per i no-
stri ragazzi. 

In un recente seminario di studio 
svoltasi a S. Marco, in preparazione 
a questa giornata, sono stati i genito-
ri e gli insegnanti a sentirsi impoten-
ti di fronte al grande circo mediati-
co che produce un proprio mondo ad 
uso e consumo commerciale. I ragaz-
zi hanno risposto con un nuovo voca-
bolario fatto di un linguaggio nuovo, 
quello dei TVB; sarebbe interessan-
te che, catechisti e educatori in gene-
re, proiettassero la loro attenzione al 
mondo dei ragazzi, partendo dal loro 
modo di comunicare. Non dimentican-
do che la prima ed importante comu-
nicazione avviene dall’incontro con-
creto dei nostri volti.       

Il tema di grande rilievo educativo 
della 41a giornata Mondiale delle 

Comunicazioni sociali è stato ogget-
to di riflessione e dibattito in un incon-
tro tenutosi il 15 maggio scorso presso 
la sala Pio XI della Pontificia Universi-
tà Lateranense, con l’Ufficio Nazionale 
per le Comunicazioni Sociali della CEI, 
il Centro Comunicazione e Cultura 
Paoline, la Pontificia Facoltà di Scien-
ze dell’Educazione Auxilium, istitu-
zioni ben note che operano nell’ambi-
to dei media e dell’educazione. Sono 
intervenuti Sua Ecc.za Mons. Rino Fi-
sichella, Rettore Magnifico dell’Univer-
sità Lateranense, don Domenico Pom-
pili, direttore dell’Ufficio Nazionale per 
le Comunicazioni Sociali della CEI;  
Chiara Palazzini, docente della Ponti-
ficia Università Lateranense; Pina Del 
Core, docente della Pontificia Facoltà 
di Scienze dell’Educazione Auxilium, 
Paolo Perelli, attore e regista e Dario 
Edoardo Viganò, Preside del Pontificio 
Istituto Pastorale Redemptor Hominis.

Nel suo Messaggio, il Papa sottoli-
nea l’importanza della “formazione 

dei bambini da parte dei media” e 
della “formazione dei bambini per ri-

spondere in modo appropriato ai me-

dia”, ma richiama anche la necessità 
della formazione degli stessi media. Il 
rapporto tra bambini e media non può 
ridursi alla sola conoscenza tecnica; 
occorre una formazione globale che 
tenga conto di tutti gli aspetti e i valori 
della vita. In questo compito, i genitori, 
“incoraggiati e sostenuti dalla scuola 

e dalla parrocchia”, hanno “il diritto e 

il dovere di garantire un uso prudente 

dei media, formando la coscienza dei 

loro bambini affinché siano in grado 

di esprimere giudizi validi e obiettivi 

che li guideranno nello scegliere o ri-

fiutare i programmi proposti”. 
Inoltre, Benedetto XVI invita l’indu-

stria dei media a non realizzare pro-
grammi destinati ai piccoli che esalta-
no violenza e volgarità, mentre solle-
cita a educare nella “via della bellez-

za, della verità e della bontà”. Nel con-
testo dell’Incontro è stato conferito il 
Premio “Paoline Comunicazione e 

Cultura” 2007. 
Pensato come segno di riconoscen-

za al Papa che con il suo messaggio an-
nuale orienta e guida  gli operatori del-
la comunicazione sociale, il Premio è 
stato attribuito quest’anno a Telefo-

no Azzurro, che da sempre si batte af-
finché gli enunciati della Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza del 1989 divengano realtà con-
crete in una società davvero rispettosa 
dei bambini e degli adolescenti, affron-
tando i problemi dell’infanzia in un’ot-
tica nazionale, europea e internaziona-
le; partendo dai bambini, ascoltando i 
loro bisogni e la realtà che li circonda, 
per costruire una vera cultura dell’in-
fanzia. Da 20 anni, Telefono Azzurro, 
lavora con le istituzioni e il mondo dei 
mezzi di comunicazione per mettere a 
punto modelli culturali e strumenti di 
controllo dei contenuti dei media. Un 

Osservatorio permanente per studiare 
gli effetti che i messaggi pubblicitari e 
la comunicazione dei mass media pos-
sono avere sui bambini e adolescenti, 
sulle loro scelte nella vita di tutti i gior-
ni e nei consumi.

Una comunicazione di volti
SI CELEBRA IN TUTTO IL MONDO LA GIORNATA PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

[ Antonio Daniele ]

Convegno “I bambini e media: una sfida per l’educazione”
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“La Chiesa vuole condi-

videre una visione in cui la 

dignità umana sia al centro 

di ogni valida comunicazio-

ne. Io vedo con gli occhi di 

Cristo e posso dare all’altro 

ben più che le cose esterna-

mente necessarie: posso do-

nargli lo sguardo di amo-

re di cui ha bisogno (Deus 

Caritas Est, 18)”. Così ter-

mina il messaggio del pa-

pa per quest’anno 2007, un 

anno in cui i media, tradi-

zionali e nuovi, hanno pro-

seguito velocemente sul-

la strada dell’innovazione, 

talvolta esasperata ed esa-

sperante, nello sviluppo del-

le tecnologie della comuni-

cazione.

1. Occorre sgombrare subito 
il campo da un equivoco, che ha 
generato e continua a generare 
comportamenti ambigui, rifiuti 
non giustificati e demonizzazio-
ni fuori luogo: la Chiesa, il Pa-
pa, non intendono considera-
re i media né come instrumen-

tum diaboli né come responsa-
bili di tutto il male nel mondo. 
Questo errato punto di parten-
za, che per molti è consolida-
ta opinione, porta tanti cattoli-
ci ad un rifiuto pregiudiziale di 
tutte le modalità e gli strumenti 
di comunicazione che non cor-
rispondano al modello di comu-
nicazione e quindi di comunio-
ne da ciascuno posseduto, con-
sapevolmente o inconsapevol-
mente prefabbricato nella pro-
pria testa. 

Già con il decreto conciliare 
“Inter Mirifica” la Chiesa ha ri-
conosciuto ruolo e dignità alla 
comunicazione ed ai media, au-

spicando la formazione critica 
di operatori cristiani e il corret-
to uso dei mezzi di produzione 
della comunicazione,  conside-
rata tra le meraviglie della crea-
zione nell’età contemporanea. 
Come l’energia atomica di per 
sé non è un male, ma può esse-
re tale l’uso degli strumenti de-
rivati dall’energia atomica a fini 
contrari alla dignità ed alla vi-
ta dell’uomo, così per la comu-
nicazione, e per i media in par-
ticolare, l’uso non corretto dei 
mezzi e dei messaggi veicolati 
può contraddire il fine ultimo, 
la mission di mutua relazione, 
conoscenza, pace.

Formazione 
degli operatori 
e degli educatori
2. È necessario, quindi, che 

i cattolici siano attrezzati cul-
turalmente e tecnicamente per 
affrontare con adeguata capa-
cità e strumentazione critica 
l’enorme massa di comunica-
zione e di informazione, che in 
ogni istante valica i confini in-
dividuali e penetra nell’univer-
so concreto di conoscenze, in-
teressi, fatti entrando a costitui-
re la storia di ciascuno di noi, in 
mezzo agli altri, insieme con gli 
altri, per gli altri, quasi una nuo-
va cultura, popolare per la ster-
minata mole di destinatari, mi-
rati e occasionali, il cosiddetto 
target della comunicazione.

Non è un caso che prima Gio-
vanni Paolo II ed oggi Benedet-
to XVI insistano tanto sulla for-
mazione sia degli operatori che 
degli utenti, i fruitori ultimi del-
la comunicazione percepita, in-
sistenza che ha generato molte-
plici iniziative in tutti i settori, 

attivate dalla Chiesa per la tele-
visione, il cinema, il teatro, l’in-
formazione, internet e le nuo-
vissime tecnologie di comuni-
cazione telefonica e telematica, 
digitale e satellitare, dai video-
fonini agli i-pod, ai navigatori.

Sarà bene verificare, però, 
quanto questi sforzi abbiano 
avuto seguito nelle realtà locali, 
che trovano serie difficoltà ad 
avventurarsi in un mare aperto 
considerato ancora popolato di 
scogli pericolosi per la naviga-
zione cristiana, senza adeguate 
conoscenze e l’aiuto di profes-
sionisti. Nella nostra Arcidio-
cesi si è puntata l’attenzione sul 
sito web e sulla mailing list dei 
sacerdoti e degli operatori pa-
storali diocesani, con l’intento 
di costruire pian piano una re-
te di comunicazione efficace e 
tempestiva, che comporta an-
che una progressiva educazio-
ne all’uso dello strumento com-
puter e di alcune applicazio-
ni semplici, in un quadro il più 
possibile ampio di materiale in-
formativo e documentale dispo-
nibile quotidianamente sul sito 
web della nostra Arcidiocesi, 
che ha subito un restyling tota-
le ed è ora diviso in sezioni fa-
cilmente fruibili dal menu nella 
home page. 

Dentro le sfide 
informative ed educative
3. Di fronte al rapido svilup-

po di mezzi di comunicazione, 
occorre entrare dentro le sfide 
informative ma anche forma-
tive ed educative che i media 
pongono, la vita stessa pone og-
gi agli operatori, da una parte, e 
ai genitori, alla famiglia ed alle 
altre agenzie educative, quali la 
scuola e la parrocchia, soprat-
tutto in relazione ai soggetti più 
deboli e indifesi della comuni-
cazione, vale a dire i bambini.

L’informazione, immediata, 
veritiera, rispettosa della digni-
tà umana, non può far finta che 
le quotidiane violenze ai danni 
dei più piccoli non esistano o 
non si conoscano, ma può am-
ministrarle in modo non os-
sessivo e morbosamente lega-
to alle necessità di produzio-
ne, commercializzazione e ven-
dita del prodotto informativo. I 
relativismi del pensiero debole 

già minano di per sé il pensie-
ro complesso del quale neces-
sita la moderna società com-
plessa e l’uso spregiudicato dei 
media a fini di esclusivo profit-
to deprime oggettivamente, sot-
to un diluvio informativo gene-
ratore di confusione e di incer-
tezze, le aspettative di libertà e 
di confronto critico di opinioni 
e anche di valori, in realtà poco 
testimoniati. 

Peggio ancora quando i pri-
vati, anche ragazzi, usano i me-
dia in deliberato disprezzo di li-
bertà assolute e di valori asso-
luti, divulgano messaggi di vio-
lenza gratuita senza impossibi-
li censure o remore, se non di 
tipo etico o morale, in tali ca-
si inesistenti. Sono sempre più 
frequenti le quotidiani violenze 
filmate da cellulari e ritrasmes-
se in internet, come le intromis-
sioni telefoniche a fini di vendi-
ta o pubblicitarie o quelle ancor 
più perniciose degli hacher in-
formatici e dei siti internet rag-
giungibili senza filtri anche da 
bambini intraprendenti e pa-
droni delle conoscenze telema-
tiche di base.

Interrogativi, 
non atti di accusa
4. Viene da interrogarsi: i ge-

nitori dove sono? i maestri do-
ve sono? gli insegnanti dove so-
no? gli educatori dove sono? In-
terrogativi, non atti di accusa, 
che richiamano tutti al primario 
dovere educativo, alla primaria 
vocazione d’amore verso i più 
piccoli. Vocazione e responsa-
bilità terribile. Basta immagina-
re il danno irreparabile che pro-
vocano testimonianze opposte, 
quando provengono da maestri, 
sacerdoti, educatori, dai geni-
tori, famiglie, a loro volta sco-
perti come autori delle violen-
ze in danno ai bambini; danni ir-
reparabili alle stesse vittime, le-
se nell’anima, nel corpo e nel-
la mente, e danni gravissimi al-
la credibilità della testimonian-
za cristiana, quando per confu-
tare mille prove d’amore basta 
una sola testimonianza contra-
ria, amplificata inevitabilmente 
dai media del villaggio globale.

Ci batteremo contro la noti-
zia e la sua amplificazione me-
diatica o assumeremo le no-

stre responsabilità educative di 
fronte al fatto, al metodo, al va-
lore disprezzato, alla dignità di-
strutta? Avremo la capacità di 
spegnere il televisore all’ennesi-
ma puntata del salotto che sca-
va sui fatti di Cogne o sui casi di 
pedofilia sotto inchiesta? Avre-
mo la capacità di dire ai nostri 
figli che davanti al televisore si 
sta per due ore e non di più e 
stare con loro per il resto del 
tempo, ascoltarli, parlare con 
loro, capirli? Avremo la capaci-
tà di impedire che già alle ele-
mentari i nostri figli vadano con 
il telefonino cellulare, spiegan-
do loro che la scuola prepara il 
loro futuro e gli insegnanti sono 
i maestri che affiancano i geni-
tori in questa loro età? Si trat-
ta, ormai secondo molti esperti, 
di sconfiggere la solitudine dei 
bambini e l’aridità degli adulti, 
perché di solitudine soffrono i 
bambini maggiormente soggetti 
alle lusinghe dei cattivi maestri, 
dei cattivi amici, dei cattivi me-
dia. Sì, perché anche i media so-
no cattivi o buoni secondo l’uso 
che se ne fa, non sono neutri. 
Anche il televisore è un elet-
trodomestico diventato troppo 
spesso padrone di casa.

Proviamo a vivere
meglio con i nostri bambini
5. Facciamoci, allora, una 

promessa, per essere obbedien-
ti concretamente ad un invito 
alla responsabilità ed all’atten-
zione critica al fenomeno dei 
vecchi e nuovi media: oltre i pur 
necessari dibattiti e le imman-
cabili prese di coscienza, dal 20 
maggio per una settimana pro-
viamo a tenere acceso il tele-
visore solo una o due ore con i 
nostri bambini, poi spegniamo-
lo. Proviamo a lasciarli giocare 
al computer o alla playstation 
ai videogames solo una volta o 
due alla settimana. Scopriremo 
che si può vivere  ugualmente e 
forse meglio e troveremo il tem-
po anche noi per stare con i no-
stri bambini, guardarli negli oc-
chi, comunicare e donare loro 
lo sguardo di Cristo, di cui han-
no bisogno.

Adolfo Abate

Direttore Ufficio 

Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi di Foggia-Bovino

A p p r o f o n d i m e n t o

Per vincere la solitudine dei bambini 
ed educarci allo sguardo di Cristo

SI CELEBRA IL 20 MAGGIO LA 41A GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, 
SUL TEMA SCELTO DA PAPA BENEDETTO XVI: “I BAMBINI E I MEDIA: UNA SFIDA PER L’EDUCAZIONE”
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Maria nella fede 
e nella pietà cristiana 

Quattro sono i dogmi mariani della fe-
de cattolica e riguardano la maternità di-
vina di Maria, la sua verginità perpetua, 
la sua immacolata concezione, la sua as-
sunzione al Cielo in anima e corpo. La fe-
de nei primi due è condivisa anche dal-
l’Ortodossia, dalle chiese storiche della 
Riforma e da quelle che si rifanno ad es-
sa. Per quanto riguarda le definizioni del-
l’immacolata concezione (1854) e dell’as-
sunzione al Cielo in anima e corpo (1950), 
la fede dell’ortodossia si ritrova  nella so-
stanza in quella cattolica, pur non accet-
tando la legittimità di tali definizioni in 
quanto non pronunciamenti della chiesa 
indivisa. Le chiese della Riforma ed evan-
geliche in generale avanzano delle obie-
zioni circa la fondatezza biblica di tali as-
serzioni di fede. La fede cristiana fonda il 
discorso mariologico sulla definizione di 
Maria Theotòkos. Il Concilio di Efeso del 
431 pone termine alla questione se Maria 
debba chiamarsi madre di Dio o sempli-
cemente Chistotokòs (come proponeva 
Nestorio): è legittimo, è doveroso, è se-
condo verità chiamare Maria Theotòkos, 
Dei Genitrix, Madre di Dio, in quanto il 
Verbo eterno di Dio è secondo la carne 
vero figlio di Maria. Osserva, tuttavia, il 
Roschini: “Se guardiamo le formule ‘Ma-
dre di Dio’ e ‘Madre di Cristo’ sono sino-
nime e significano una sola e stessa co-
sa: La Beata Vergine, infatti, non è detta 
Madre di Dio in quanto generò la divini-
tà o la natura divina del Verbo (ciò sareb-
be eretico), ma perché generò l’umana 
natura assunta dal Verbo nell’unità della 
persona, ossia generò secondo l’umanità 
una persona avente l’umanità e la divini-
tà”. Il Concilio di Calcedonia, in continui-
tà con quello di Nicea e Costantinopoli-
tano I, parlerà del Cristo, vero Dio e vero 
uomo, una persona in due nature, incon-
fuse, immutabili e indivise.

 Le chiese cristiane difendono la ma-
ternità verginale di Maria proprio per sot-
tolineare la vera umanità di Cristo, Fi-
glio di Dio. In un certo senso ogni dogma 
mariologico è essenzialmente cristologi-
co. Nella preghiera popolare e in quella 

liturgica della chiesa cattolica l’invoca-
zione ‘Madre di Dio’ è quella più in uso e 
preferita. La troviamo nella seconda par-
te dell’Ave Maria,, nelle litanie lauretane, 
nell’antica antifona mariana, Sub tuum 

praesidium, in cui appare per la prima 
volta l’espressione ‘sancta dei genetrix’, 
rispondente al greco Theotokòs. La litur-
gia romana, oltre alla memoria quotidia-
na nella messa ‘della gloriosa sempre ver-
gine Maria, Madre del nostro Dio e Signo-
re Gesù Cristo, celebra il I gennaio la so-
lennità di Maria, Madre di Dio.  La Solen-
nità dell’Annunciazione del Signore, che 
cade il 25 marzo, è “...festa congiunta di 
Cristo e della Vergine: del Verbo che si fa 
figlio di Maria (cfr. Mc. 6,3) e della Ver-
gine che diviene Madre di Dio... l’Oriente 
e l’Occidente celebrano tale solennità... 
relativamente a Maria, come festa della 
nuova Eva, vergine obbediente e fedele, 
che con il suo Fiat generoso (cfr. Lc 1,38) 
divenne, per opera dello Spirito, Madre di 
Dio, ma anche vera madre dei viventi e, 
accogliendo nel suo grembo l’unico me-
diatore (cfr. 1 Tm, 2,5), vera Arca dell’Al-
leanza e vero Tempio di Dio” (Paolo VI, 
Marialis cultus, n. 6). 

Nei documenti del Concilio Vaticano II 
e in particolare nell’VIII capitolo della co-
stituzione dommatica Lumen gentium, 
intitolato: La beata vergine Maria nel mi-
stero di Cristo e della Chiesa. È nel  Vati-
cano II che per la prima volta la Chiesa 
tratta in modo diffuso e approfondito del-
la figura e del ruolo di Maria. Nel capitolo 
VIII della Lumen gentium (nn. 52-68) tro-
viamo sintetizzata la dottrina cattolica su 
Maria. Afferma in proposito Paolo VI: “La 
Chiesa, dispiegando le sue più vaste e ap-
profondite riflessioni su Maria, ha offer-
to a ogni credente, a ogni uomo, una sin-
tesi mirabile della dottrina cattolica circa 
il posto che Maria SS. occupa nel miste-
ro di Cristo e della Chiesa”. La Madonna 
ha il suo posto centrale nel progetto sal-
vifico di Dio. Ha il posto accanto al figlio, 
a lui associata e inseparabile nell’opera 
della Redenzione universale. Nella Chie-
sa, ha il posto della madre nella famiglia. 
Ella, infatti, è ‘per noi madre nell’ordine 
della grazia (n. 61). Ella è la Madre del-

la Chiesa. Non possiamo separarla dal Fi-
glio, non possiamo separarla da noi, “fra-
telli del Figlio suo” (n. 62) che costituia-
mo il Corpo di Cristo, ossia la Chiesa (cfr 
Col, 2,4). La sua materna funzione di sal-
vezza, iniziata con il Fiat nell’Annuncia-
zione, continuata sotto la Croce sul Cal-
vario, persevera, costante e consolante, 
dall’alto dei cieli. 

Il Concilio ricorda le funzioni proprie 
della maternità naturale svolte nei riguar-
di di Cristo: concepirlo, darlo alla luce e 
nutrirlo (L.G. 57,61,63). Così sottolinea 
che si tratta di vera maternità e di un vero 
figlio. Facendo propria la dottrina dei Pa-
dri, il Concilio asserisce che Maria non si 
limita alla funzione generativa, ma si apre 
al cristo e lo concepisce nella fede prima 
ancora che nella carne (L.G. 53). Si tratta 
di una maternità credente e responsabi-
le, che comporta il dono totale di sé a Dio 
in Cristo (L.G. 56) La maternità di Maria 
rappresenta inoltre una cooperazione al-
l’opera redentiva, che consiste nella rige-
nerazione dell’umanità (L.G. 61). Maria 
“non fu strumento passivo nelle mani di 
Dio, ma cooperò alla salvezza dell’uomo, 
con libera fede e obbedienza (L.G.56). 
Esiste infine un rapporto di somiglianza 
tra Maria e la Chiesa: Quanto si è realiz-
zato in Maria, continua a realizzarsi nel-
la Chiesa, perfino la maternità verginale: 
“nel mistero della Chiesa, la quale pure è 
giustamente chiamata madre e vergine, 
la beata Vergine Maria è andata innanzi, 
presentandosi in modo eminente, quale 
vergine e quale madre” (l. G. 63). 

Non si possono non citare due bellis-
simi documenti mariani, la Marialis cul-

tus, di Paolo VI del 1974 e la Redempto-

ris Mater del servo di Dio, Giovanni Pao-
lo II del 1987, che vanno letti in continui-
tà col dettato conciliare. La Marialis cul-
tus ribadisce prima di tutto le note trini-
taria, cristologica ed ecclesiale del culto 
di Maria. In secondo luogo indica quat-
tro orientamenti necessari  per il retto 
ordinamento del culto della Vergine: bi-
blico, liturgico, ecumenico, antropologi-
co.  La Redemptoris  Mater,  privilegian-
do il taglio narrativo, presenta Maria co-
me la madre del Redentore. L’iniziale ri-
lettura in chiave mariana del Prologo del-
la Lettera agli Efesini, la rivisitazione del-
la esistenza di Maria, Madre e discepola 
del Salvatore, come peregrinazione nella 
fede accanto e al seguito del Figlio nel-
la realizzazione del piano salvifico di Dio, 
ci presentano la Vergine, come modello 
di fede speranza carità, Madre dell’unità, 
figura della Chiesa in cammino verso la 
Patria comune, mediatrice potente pres-
so Dio, accanto e col figlio. Così Giovan-
ni Paolo II ha presentato questa ‘sua’ en-
ciclica: “Nel clima spirituale del miste-
ro dell’Annunciazione e nella sua stessa 
datazione liturgica, […] L’ho pensata da 
tempo. L’ho coltivata a lungo nel cuore... 

consiste essenzialmente  in una medita-
zione sulla rivelazione del mistero di sal-
vezza, che a Maria è stato comunicato al-
l’alba della Redenzione e al quale è sta-
ta chiamata a partecipare e a collabora-
re in modo del tutto eccezionale e straor-
dinario. […] L’orizzonte della Redempto-
ris Mater, toccando la dimensione cosmi-
ca del mistero della Redenzione, è aper-
to all’intero genere umano, per la solida-
rietà da cui la Chiesa è vincolata con gli 
uomini, con i quali condivide il comune 
cammino terreno, consapevoli delle for-
midabili questioni che agitano le radici 
della civiltà sul confine tra i due millenni, 
nella perenne svolta tra il ‘cadere’ e il ‘ri-
sorgere dell’uomo. Essa assume i grandi 
aneliti che percorrono oggi la coscienza 
del mondo: gli individui, le famiglie, le na-
zioni”. L’enciclica si compone di tre par-
ti, Maria nel mistero di Cristo, La Madre 
di Dio al centro della Chiesa in cammino, 
La Mediazione materna. Fanno da corni-
ce alle tre parti una introduzione e una 
conclusione.  

In conclusione si possono ricordare 
due passaggi della Dichiarazione ecume-
nica al Congresso mariologico di Sara-
gozza (9 ottobre 1979), sottoscritta da 23 
teologi di confessione cattolica, ortodos-
sa, anglicana, luterana e riformata. “Noi 
riconosciamo in comune che ogni lode 
cristiana  è lode di Dio e del Cristo. Se lo-
diamo i santi, ed in particolare la Vergi-
ne Maria come Madre di Dio, questa lode 
è fatta essenzialmente alla gloria di Dio 
che, ‘glorificando i santi, corona i propri 
doni’ (Prefazio latino dei santi). Questa 
lode si esprime nella liturgia, negli inni e 
nella vita dei fedeli. Ciò corrisponde alla 
parola del Magnificat: ‘Tutte le generazio-
ni mi chiameranno beata’. La pratica del-
la lode alla Madre di Dio è divenuta una 
questione di attualità per tutti i cristiani.

(Nel prossimo numero 

“Maria nella fede e devozione islamica” 

e  “Maria nella tradizione ebraica”)

Maria di Nazaret 
nelle tre religioni abramitiche

[ don Donato Coco ]
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Sono un medico di base, altri-
menti detto medico di famiglia. 
Nella scorsa primavera mi han-
no parlato della Guinea Bissau, 
piccolo Paese del continen-
te africano, situato nella par-
te occidentale, a sud del Sene-
gal e con le coste affacciate nel-
l’Oceano Atlantico. Grazie alla 
presenza il loco delle suore del-
l’Ordine delle Oblate del Sacro 
Cuore, si sta portando avanti un 
progetto di promozione in cam-
po agrario, medico e dell’istru-
zione.

Non so perché ma mi sono 
sentita chiamata in prima per-
sona ed ho deciso di “spendere” 
così le mie ferie.

Con ansia ed incertezza (par-
tivo da sola), ho iniziato a pren-
dere contatti e dipanare la ma-
tassa per costruire la rete che 
mi avrebbe introdotto all’inter-
no di una realtà fino allora sco-
nosciuta. 

Come medico e come prima 
esperienza, mi hanno consiglia-
to di prestare la mia opera in 
un ospedale. Situazione ritenu-
ta più idonea rispetto a quella di 
andare in giro per i vari villaggi.

Si parte: viaggio di due gior-
ni in aereo con scalo e pernotta-
mento a  Lisbona. Poi di nuovo 
in volo  per Bissau, la capitale. 

Giunta a destinazione, ho tro-

vato ad attendermi una perso-
na che mi ha accompagnata 
all’ospedale della comunità di 
Sant’Egidio.

L’ospedale, dedicato alla cu-
ra dell’AIDS e della tubercolosi, 
nel mese di luglio, apre le por-
te ad un servizio di ambulatorio 
pediatrico con visite mediche 
e medicinali dispensati gratui-
tamente. Generalmente in Giu-
nea si pagano sia le visite che le 
medicine.

Dire che è stata una esperien-
za forte è dire poco! Arrivava-
no mamme con figli caricati sul-
la schiena, dopo diverse ore di 
cammino.  È strano come nei 
paesi poveri siano solo le don-
ne a portare la fatica della mi-
seria. Comunque, come sempre 
succede, l’alta richiesta di visi-
te era superiore alla capacità 
di poterle soddisfare tutte. Co-
sì stando le cose, le mamme ar-
rivavano con molte ore d’anti-
cipo disponendosi in fila in pa-
ziente attesa.

È molto diffusa la condizio-
ne di attesa in quel Paese ed in 
genere nel Continente africa-
no. Loro sono sempre in attesa 
di qualcosa o di qualcuno, seb-
bene nelle loro aspettative è as-
sai scarso il senso del “domani”. 
L’oggi si vive, domani è una in-
cognita!

Comunque, dal canto nostro, 
si operava sempre rispettando 
l’ordine di arrivo, senza mai ri-
nunciare a visitare i bambini a 
cui era sufficiente uno sguardo, 
per capire le loro compromesse 
condizioni: i malnutriti… den-
tro tutti. Scolo purulento dal-
l’orecchio… dentro. 

Pesare un bambino di quin-
dici, diciotto mesi e vedere che 
l’ago della bilancia non va oltre i  
cinque o sei chili di peso e accor-
gersi che quella è una terribile 
realtà non mediata dagli scher-
mi televisivi che tutto appiatti-
sce, è un colpo allo stomaco!

Si andava avanti così, in uno 
scenario surreale, dalle ore ot-
to del mattino e fino alle diciot-
to. Dieci ore di lavoro, senza in-
terruzione ed immersi in un “ro-
sario” fatto di corpi denutriti, 
ferite infette, bisogno di guari-
re da qualcosa, soprattutto dal-
la povertà e dall’indigenza sen-
za limiti.

Altra esperienza che ha la-
sciato il segno è stato l’incontro 
con Padre Càmnate, vescovo di 
Bissau. Prelato dotato di una 
forte umanità e carisma. Con 
lui la Chiesa è divenuta Chie-
sa col “grembiule”, per dirla al-
la don Tonino Bello. Egli, nelle 
due domeniche libere dall’im-

pegno dell’ambulatorio, mi ha 
accompagnata a conoscere al-
tri dispensari e un lebbrosario.

Vedere i lebbrosi e le mutila-
zioni che la malattia causa, sa-
pere che si può guarire e, me-
glio ancora, prevenire è una 
di quelle situazioni che mette 
sotto accusa il mondo “civile”, 
quello che determina i destini 
dei popoli e le sorti economiche 
di numerose nazioni. La schia-
vitù è cessata solo sulla carta; 
di fatti continua in maniera più 
sofisticata,  ma non per questo 
meno efficace. 

Queste ed altre esperienze mi 
hanno suscitato emozioni ed il 
desiderio di ritornare non “in 
sostituzione di…” ma per con-
correre a promuovere un gra-
duale processo di autonomia 
per le proprie emergenze medi-
che, capaci di emanciparli dal-
l’occidente.

Una volta a casa, tutto questo 
ed altro ancora ho testimoniato 
agli amici di Solidaunia onlus, 
organizzazione non governati-
va impegnata nella promozione 
umana nel rispetto delle diversi-
tà e delle culture. Non partiamo 
per esportare la democrazia ed il 
nostro modo di vivere: andiamo 
sostenuti dall’idea che è possibi-
le offrire occasioni di riscatto at-
traverso progetti mirati al recu-
pero della dignità umana.     

Attualmente la dott.ssa Lau-

ra Cusmai è a Bigene per il I 

corso di formazione igienico-

sanitario nell’ambito del pro-

getto Mezzogiorno-Africa, coo-

finanziato dall’amministrazio-

ne Regionale, Provinciale e co-

munale con il patrocinio del-

l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

S p e c i a l e  G u i n e a  B i s s a u

Per la pubblicità su
 Voce di Popolo

telefonare
tel. 348.88.05.745

[ Laura Cusmai ]

Medico in visita

Tema:
“Cultura, credenze, riti, cerimonie e 

iniziazione 

In Guinea Bissau”

Interviene: 
Padre Domingos Ca Guineano

Solidaunia - Gibonlus
21 maggio ore 20.00 - Piccolo Seminario, 

Via Napoli 23, FOGGIA

DIALOGO 
TRA CULTURE

Si incontrano 

gli amici solidali 

con la Guinea Bissau
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“La più potente forza di edu-
cazione consiste nel fatto che 
io stesso, in prima persona, mi 
protendo in avanti e mi affatico 
a crescere”. Non una frase qua-
lunque ma il pensiero di Guardi-
ni, ripreso più volte dai vari par-
tecipanti, ha fatto da liet motiv 
all’incontro tenutosi lo scorso 7 
maggio presso l’auditorium del-
la Biblioteca Provinciale di Fog-
gia dal tema “la credibilità del-
l’insegnante”.

L’iniziativa, fortemente volu-
ta dall’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione del Comune di Fog-
gia, rientra in un ciclo di incontri 
su “Rischio educativo e affettivi-
tà”. Hanno aderito all’iniziativa il 
circolo culturale Archè e la FI-
SM (Federazione Italiana Scuole 
Materne) sezione di Foggia.

L’assessore Claudio Sottile ha 
evidenziato con elementi signifi-
cativi gli aspetti della personali-
tà di un insegnante facendo una 
carrellata sulle sue capacità di 
autonomia, immediatezza, pa-
zienza e rassicurazione, metten-
do da parte ansie e scarsa auto-
stima. Ha precisato che ci sono 
delle “caratteristiche indispen-

sabili che talvolta non vengo-

no espresse, facendo perdere co-

sì il senso del ruolo di un in-

segnante sia agli occhi dell’opi-

nione pubblica sia nei confron-

ti della famiglia, ed il cambia-

mento continuo degli interlocu-

tori ha portato a metter in cri-

si  il rapporto allievo/docente. 

L’insegnante deve essere testi-

mone di valori e di ciò che pro-

fessa; il suo trasmettere deve 

essere sentito e vissuto. Il venir 

meno al suo ruolo mette in cri-

si la missione educativa della 

scuola con conseguenze negati-

ve nelle famiglie e nella intera 

società civile. Recuperare la vo-

glia di lottare per migliorarsi è 

l’unica ricetta valida per salva-

guardare la propria auto edu-

cazione e trasmettere la credi-

bilità negli altri”. 
Fabio Daniele, presiden-

te provinciale della FISM, nel 
suo intervento, ha evidenziato, 
con una serie di dati numerici, 
un’alta concentrazione di scuo-
le materne cattoliche sul territo-
rio provinciale. “Nel processo di 

crescita di un bambino la scuo-

la e le famiglie, sono i pilastri 

per la maturazione del compor-

tamento - ha evidenziato Danie-
le -. Queste due istituzioni so-

no entrambe in crisi ed  han-

no bisogno di essere ridefini-

te e cambiate. L’insegnante per 

questo è come un naufrago che 

si può aggrappare solo alla sua 

credibilità fatta di calore uma-

no e sensibilità, doti, in alcu-

ni casi anche maggiori della 

cultura stessa. Ha bisogno an-

che di competenza di stimo-

li e di risposte e di tenere alta 

l’attenzione: tutte doti che fan-

no da contorno, perché nessu-

no ha mai appreso senza calore 

umano e viceversa. Per questi 

motivi l’insegnante è confuso 

ed ha capito che egli stesso de-

ve autodefinirsi riapproprian-

dosi di autorevolezza verso gli 

allievi e verso la società. Deve 

creare armonia con l’ambiente 

che lo circonda e deve stare be-

ne con se stesso, senza pregiu-

dizi, consapevole dei suoi limi-

ti”. Solo se si è se stessi si è cre-
dibili, rispettati e autorevoli.

Poi Lorenzo Scillitani, presi-
dente del Centro Culturale “Ar-
chè” ha introdotto l’intervento 
del professor Guido Gili, ordi-
nario di Sociologia dei proces-
si culturali e comunicativi pres-
so l’Università del Molise il qua-
le ha illustrato alla platea le con-
clusioni dei suoi studi sul tema 
della credibilità: Cos’è la credibi-
lità? O chi è credibile?

Secondo Gili molti di noi ri-
sponderebbero colui che è one-
sto, serio, affidabile. Per molti-
la credibilità è una caratteristica 
morale della persona, è qualco-
sa che appartiene al soggetto e 
non è solo una qualità persona-
le così come l’autorevolezza ma 
è un rapporto.

“Io ti credo, io ti do la mia fi-

ducia”. Ma sono gli altri che de-
vono giudicare la tua autorevo-
lezza e la tua credibilità.

Il relatore ha evidenziato che 
una persona è più o meno credi-
bile in base a tre radici: Cono-

scenza e competenza è que-

sta la credibilità dell’esperto 

(prototipo di questo tipo di cre-

dibilità è lo scienziato, ma anche 
il bravo medico, il bravo giorna-
lista che riesce ad essere com-
pleto, equilibrato ed attendibi-
le); La credibilità basata sulla 

condivisione delle concezio-

ni condivise, io ritengo credi-

bile colui che condivide i miei 

valori, cioè colui che per me 

è un modello morale (Può es-
sere duplice: o colui che incarna 
i miei valori o colui che incarna 
i valori della società in cui vive); 
La credibilità che si richiama 

all’attaccamento, all’affetti-

vità è quella forma di credi-

bilità che si basa sulla perce-

zione di un legame, come po-

trebbe essere quello tra un 

genitore ed un figlio (“Io mi 

fido di te perché ti voglio bene 

e percepisco che tu mi vuoi be-

ne”). Nella vita queste tre radici 
si incrociano.

1a Radice: La competenza
Abbiamo in questa radice 4 li-

velli: l’insegnante è l’esperto di 
una disciplina o di un’insieme 
di discipline. Si definisce com-

petenza disciplinare che è poi 
quella che gli viene associata. 

Non basta superare concorsi 
o abilitazioni, ma occorre un im-
pegno continuo per alimentare 
questa conoscenza per tutto l’ar-
co della vita.

Comunicare i contenuti

È l’insieme alle competenze 
didattiche e metodologiche per 
la trasmissione dei contenuti di-
sciplinari. Già questi due livel-
li mostrano una cosa chiara, e 
cioè che quella dell’insegnante è 
un’alta e complessa professiona-
lità, perché le vengono richieste 
molte conoscenze come quella 
pedagogica, didattica, sociologi-
ca e psicologica.

Competenza comunicativa

La competenza comunicativa 

è la capacità di adattare la pro-
pria comunicazione ad un pre-
ciso destinatario, e cioè al mio 
pubblico, il quale viene definito 
“destinatario designato”.

Non si può non tener con-
to del pubblico a cui ci si rivol-
ge perché la comunicazione de-
ve essere costruita in funzione 
del pubblico di riferimento, e un 
buon insegnante deve essere ca-
pace di tutto questo. Per essere 
buoni comunicatori bisogna sa-
per uscire da se stessi e calarsi 
nei panni e nelle aspettative di 
colui che abbiamo di fronte e di-
ce Piaget che il rischio potrebbe 
essere quello di non essere mai 
usciti dallo stato egocentrico.

Competenza drammatur-

gica “Goffmann”

La caratteristica del lavoro 
dell’insegnante è quella che si 
svolge sulla ribalta, sempre sotto 
lo sguardo degli altri, come quel-
lo degli studenti, che osservano 
e giudicano, ma anche quello dei 
dirigenti scolastici, dei genitori 
etc., e tutto questo fa sì che sia 
sempre sotto stress perché deve 
supportare le situazioni che gli 
vengono affidate.

2a Radice: i valori
I valori sono i crateri che muo-

vono l’agire. A livello linguistico 
abbiamo queste due distinzioni: 
”Io sono un insegnante” oppure 

“io faccio l’insegnante”. È credi-
bile l’insegnante che si immede-
sima nel suo ruolo.

Il rischio di chi fa questo me-
stiere è quello di adattarsi ad 
una routine. La parabola di tanti 
insegnanti è quella di partire con 
entusiasmo ma poi con il passar 
del tempo assumere un atteggia-
mento sempre più distaccato e 
cinico, dimenticandosi di essere 
un ricercatore, un autore di quel-
lo che dice, e dato che tutte le di-
scipline si evolvono risulta chia-
ro che quella dell’insegnante è 
una professione intellettuale.

È invece credibile chi chiede 
rigore a sè stesso prima che agli 
altri. Il valore educativo, inve-
ce, è nell’esempio perché un in-
segnante non può chiedere agli 
studenti di essere seri quando è 
semmai proprio lui a non esser-
lo. Questa si definisce “la reci-
procità delle aspettative” e que-
sto dà sicurezza nell’interlocu-

zione perché le fonti riescono a 
percepire la relazione che pos-
sono instaurare con l’altro.

Ironicamente il professor Gi-
li dice: “Voi vi attendete da me 

alcune cose ed io cerco di tra-

smettervele senza deludere le 

vostre aspettative”.
Implicazione, la giustizia

È credibile chi è giusto, chi 
non fa preferenze. In questa im-
plicazione la questione si fa più 
complessa. L’insegnante deve 
trattare tutti i ragazzi con un va-
lore universalistico, non solo 
nella valutazione ma anche nella 
relazione. Però la relazione non 
è un esercizio burocratico per-
ché l’aspetto deve avere anche 
un rapporto educativo con tan-
te persone diverse e devo esse-
re capace di cercare di mediare 
tra il livello universalistico con 
l’attenzione e le esigenze del ra-
gazzo. 

3a Radice: l’affettività
L’idea del professor Gili è che 

non sono i ragazzi ad essere sen-
za valori ma sono gli adulti che 
hanno accettato una logica di 
valori deboli e non sanno indica-
re ai ragazzi un modello convin-
cente dell’io e della società. Se 
si è più vicini ed attenti nei con-
fronti alla loro realtà si scopre 
un desiderio di curiosità. E qua-
le forma deve avere questo rap-
porto personale?

La reciprocità; la reciproci-
tà è una cosa che non è riferi-
ta sulla complementarietà rigi-
da (rapporto dall’alto al basso), 
ma è sbagliata anche se intesa 
come una simmetria (sullo stes-
so piano).

Il ruolo dell’insegnante esi-
ste perché esiste una comple-
mentarietà ma questo deve esse-
re capace anche di una relazio-
ne. La reciprocità è quando il ra-
gazzo può dire “tu sei credibile 

non solo perché sai bene le co-

se (prima radice) ma anche per-

ché sei appassionato di quello 

che sai (seconda radice) e per-

ché mi ascolti e mi guidi (ter-
za radice)”.

Il professor Gili ha concluso-
dicendo che il punto fondamen-
tale è l’esperienza al riconosci-
mento: “l’altro (l’insegnante) mi 

conosce come un Tu non come 

uno dei tanti”. 

La credibilità 
dell’insegnante
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Nati per leggere

Alle mamme, 

alle associazioni, 

agli operatori sociali 

un kit contenente un libro 

con una storia illustrata 

“Nati per leggere” è un nome 
appropriato ed efficace per un 
progetto davvero speciale na-
to dalla volontà di tre importan-
ti realtà che nel 1999 hanno fat-
to sistema in favore del bambi-
no: l’ACP (Associazione Cultu-
rale Pediatri), l’AIB (Associazio-
ne Italiana Biblioteche) e CSB 
(Centro per la Salute del Bam-
bino).

Obiettivo: promuovere la let-
tura ad alta voce da parte di un 
adulto a bambini di età compre-
sa tra i 6 mesi e i 6 anni, sensi-
bilizzando e aiutando i genito-
ri nella scelta delle letture. Un 
progetto che è cresciuto, anche 
grazie ai risultati scientifici otte-
nuti dai Paesi anglosassoni e al-

le nuove ricerche sullo sviluppo 
cerebrale del bambino nei primi 
tre anni di vita che hanno contri-
buito a sostenerne le motivazio-
ni. Oggi in Italia sono 220 i pro-
getti locali promossi da biliote-
cari, pediatri ed enti pubblici.

Nel nostro territorio il pro-
getto è promosso dalla Biblio-
teca Provinciale di Foggia, dal-
la Biblioteca Comunale di Man-
fredonia, in collaborazione con 
i Comuni di Foggia e Manfre-
donia e con la Provincia di Fog-
gia. Nella nostra città il proget-
to è stato presentato ed ha pre-
so ufficialmente il via sabato 12 
maggio all’Auditorium della Bi-
blioteca Provinciale. C’erano le 
autorità (il presidente Stallone e 
l’assessore Sottile), la responsa-
bile della Sala Ragazzi della Bi-
blioteca, Milena Tancredi, le pe-
diatre Cosenza e Volpicelli, le di-
rigenti Goduto della Santa Chia-
ra e Colabelli dell’ASSORI, Glo-

ria Fazia come dirigente delle 
Scuole Materne Comunali, il di-
rettore editoriale della Casa Edi-
trice “Coccole e Caccole” (un 
nome una garanzia) e Donatel-
la Caione dell’Ass. Mammeonli-
ne a presentare rispettivamente 
“E ho la bua… embè. Storie di 

bambini in ospedale”  e “Mam-

ma raccontami come sono na-

to. Fiabe e filastrocche”. C’era 
anche la scrittrice e illustratrice 
per l’infanzia Lucia Scuderi che 
ha letto un suo racconto e Ilaria 
Filograsso, docente di Lettera-
tura per l’infanzia presso l’Uni-
versità di Foggia. 

Molti gli interventi che han-
no ribadito ad ampio spettro ciò 
che in questi anni si è sperimen-
tato e comprovato: che cioè la 
promozione della lettura ad al-
ta voce fin dalla nascita favori-
sce lo sviluppo delle competen-
ze emergenti, del linguaggio, del 
futuro successo scolastico, l’ac-
quisizione della capacità di leg-
gere, il miglioramento della re-
lazione tra genitori e bambino, 
possiede cioè una positiva in-
fluenza dal punto di vista rela-
zionale e cognitivo.

Nati per leggere è dunque un 
ottimo intervento di comunità. 
Ma cosa esattamente succede-
rà a Foggia? I bambini nati nel 
2007 riceveranno in dono dai lo-
ro pediatri di base il kit di lettu-
ra contenente informazioni per i 
genitori sui libri per bambini fi-
no a 6 anni e un libro. Tutti i libri 
segnalati sono presenti nella Sa-
la Ragazzi della Biblioteca Pro-
vinciale e disponibili al prestito 
e alla consultazione in uno spa-
zio piacevole, non solo per ge-
nitori ma anche per insegnanti, 
pedagogisti, pediatri, psicologi, 
operatori socio culturali, librai, 
centri didattici e centri famiglia.  

“Con i libri illustrati spalan-

cagli un mondo: viaggia con 

lui, tra parole e colori, trasfor-

ma il suo mondo in piacevoli 

storie”, così scrive Rita Valen-
tino una studiosa di letteratu-
ra per bambini, “Le storie che 

ascolta lo portano in volo, gli 

danno parole che non conosce-

va, gli mettono in fuga i mostri 

più cupi, rispondono quiete a 

mille perché”. Chissà che non si 
possa dimostrare che il piacere 
e il dovere possono anche esse-
re molto vicini, per i piccoli co-
me per i grandi.

[ Giustina Ruggiero ]

“Foggia tornerà a svolgere 

un ruolo centrale nel commer-

cio ortofrutticolo provinciale”. 
Commenta così l’affidamento 
dei lavori per la costruzione del 
nuovo mercato ortofrutticolo in 
zona Asi Incoronata, l’assessore 
all’Annona del Comune di Fog-
gia, Raffaele Capocchiano. 
“Il riferimento è al complesso 

piano - ha aggiunto l’assessore 
- che coinvolge il mercato orto-

frutticolo, nell’ambito del gene-

rale rilancio della ‘Capitanata 

distretto agroalimentare hi-te-

ch’”. Nella zona Asi, dunque, si 
consolidano gli orientamenti 
emersi nel Laboratorio di pia-
nificazione strategica e trasfusi 
nel Documento strategico per 
le attività produttive, il Dosap, 
circa il rilancio dell’intera area. 
“L’intervento - ha commentato 
l’assessore comunale ai Lavori 
pubblici, Italo Pontone - inci-

de su un’area della Zona bersa-

glio 1, ubicata all’ingresso del-

la città, consentendo la connes-

sione, in termini di fruizione 

di un’area che risulta perenne-

mente in tilt, a causa il conso-

lidamento di un elevatissimo 

numero di residenze e di uffi-

ci, nonché la restituzione alla 

fruizione dei cittadini di una 

zona oggi fortemente degrada-

ta e compromessa”. 
Secondo il vicesindaco e as-

sessore alla Programmazione, 
Assunta Pinto, sono questi gli 
snodi del lavoro congiunto tra 
i diversi assessorati: “L’agenda 

di queste settimane - ha con-
cluso - è tutta protesa allo svi-

luppo economico della città ca-

poluogo nella prospettiva delle 

connessioni con l’area vasta”.

Damiano Bordasco

Sorgerà nella Zona Asi Incoronata
Un nuovo mercato ortofrutticolo

Il 19 maggio prossimo si cele-
bra in tutta Italia la VII Giornata 
Nazionale delle Fondazioni di ori-
gine bancaria. Queste istituzioni 
private, 89 nel territorio naziona-
le, staccate dal 1990 dalle banche 
di provenienza dalla legge Ama-
to, operano per il bene della co-
munità nei campi della Arte, Cul-
tura, Ricerca Scientifica, Impegno 
Sociale, spesso sostituendosi agli 
enti pubblici o come partner de-
gli stessi. 

A Foggia la Fondazione Banca 
del Monte “D. Siniscalco Ceci” ha 
svolto negli ultimi anni una inten-
sa attività di promozione culturale 
e sociale del territorio. 

La nostra Fondazione celebre-
rà la Giornata il 20 maggio alle ore 
18,30 al Teatro del Fuoco. In que-
sta occasione sarà presentato un 
video illustrativo sulla Fondazio-
ne, mentre i rappresentanti di al-
cune realtà del territorio porte-
ranno la loro testimonianza sui 

progetti finanziati dalla Fondazio-
ne, realizzati o in corso d’opera.

Le due compagnie teatrali del 
Piccolo Teatro ed Enarché pre-
senteranno con la bravura e la 
simpatia che li contraddistingue 
dei brani a firma di due poeti che 
fanno parte della storia foggiana: 
Guido Mucelli e Raffaele Lepo-
re, mentre il Quintetto Musica-
lia, creatura della Fondazione, si 
esibirà in 2 Danze Ungheresi di 
Brahms e un movimento dell’Eine 
Oleine Nachtmusik di Mozart. Mi-
chele e Giustina dell’Anno e i gio-
vani musicisti foggiani della Un-
za Unza Band presenteranno un 
excursus nel patrimonio musicale 
della nostra terra con alcuni brani 
della tradizione dauna.

Nella Giornata delle Fondazio-
ni sarà presentata la nascente As-
sociazione Amici della Fondazio-
ne, che intende promuovere e so-
stenere la Fondazione in tutte le 
sue attività ed iniziative.

VII Giornata Nazionale 
delle Fondazioni

 Presentazione dell’Associazione 
“Amici della Fondazione”

L’ULTIMA INIZIATIVA DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DI FOGGIA 
A FAVORE DELLA SCUOLA E DELLA FAMIGLIA
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nuto l’iniziativa ci sono, anche, i 
medley delle canzoni di musica 
leggera che trasformano tutta la 
piazza in un grande coro multi-
colore. I collegamenti di Lucia, 
Rosario e Antonello, inviati tra 
la gente danno l’idea di una fe-
sta interattiva dove tutti voglio-
no partecipare portando la pro-
pria esperienza di famiglia. Le 
testimonianze di vari personag-
gi dello spettacolo, dello sport 
e del giornalismo italiano, fan-
no scoprire un volto diverso di 
chi vive, lontano dai riflettori, la 
quotidianità e la semplicità del-
la scelta della famiglia. Si sco-
pre la grande sofferenza di Lip-
pi per il divorzio e il fallimento 
del proprio matrimonio. L’entu-
siasmo di Dossena che invita a 
tifare per la vera nazionale ita-
liana che sono le famiglie. E il 
grande rispetto laico per le fa-
miglie da parte di Giuliano Fer-
rara. I protagonisti veri sono le 
famiglie che dal palco trasmetto-
no messaggi di fiducia e di sere-
nità. La foto ricordo non si cer-
ca di farla con il personaggio fa-
moso, ma con una famiglia inter-
venuta con i suoi 7 figli che so-
no i veri “testimonial” dell’even-
to e che mostrano più audacia e 
più coraggio degli sportivi pre-
senti. Dal palco parlano anche i 
rappresentanti delle associazio-
ni. C’è Luigi Alici presidente na-
zionale dell’Azione Cattolica che 
parla delle famiglie come “un be-
ne comune che precede e oltre-
passa qualsiasi istituzione. Nes-
suno è figlio unico di se stesso. 
La famiglia è un valore antropo-
logico dove si mettono in gioco i 
valori della legalità, della solida-
rietà, della pace che fanno par-
te dell’unica e grande famiglia 
dell’umanità”. Martinez del Rin-
novamento nello Spirito afferma 
che “non vogliamo lasciar invec-
chiare il dare e generare amore. 
La famiglia è un evento spiritua-

le, perché non vogliamo far tace-
re l’amore per Dio. Senza le fa-
miglie non c’è l’Europa, l’Italia 
e le radici cristiane”. Infine, l’in-
tervento di KiKo Arguello, lea-
der del cammino Neocatecume-
nale che ha infiammato la piazza 
piena di tanti aderenti al movi-
mento e fautore da sempre del-
le famiglie numerose, come i da-
ti sul cammino confermano (an-
che nella nostra Diocesi). Inter-
vengono per manifestare una 
presenza significativa, Cesana di 
Comunione e Liberazione, Mari-
ni della Coldiretti, il giovane pre-
sidente delle ACLI Olivero. Ma è 
Povia, il giovane cantante vinci-
tore dell’edizione 2006 del festi-
val di San Remo, a trascinare la 
piazza con le sue canzoni. “Tut-
ti i bambini hanno il diritto di 
avere un papà e una mamma”, è 
questo il senso del Family Day, 
lo canta Povia, ma non solo… 
bambini, giovani, adulti, politi-
ci, giornalisti, preti e suore tutti 
hanno intonato le strofe famose 
“quando i bambini fanno ooh…” 
Dopo Povia la piazza è pronta 
ad accogliere l’intervento atte-
so, e conclusivo, di Savino Pez-
zotta: “I diritti dei bambini sono 
più grandi e importanti di quelli 
dei grandi”.   

     

C’erano famiglie giovani, con 
figli. Famiglie di persone adulte 
con il seguito di nipoti. E c’era-
no, anche, tanti fidanzati che nel 
loro futuro sognano di formare 
una famiglia fondata sul matri-
monio. Piazza S. Giovanni ha vi-
sto nella sua storia l’avvicendar-
si di tanti tipi di manifestazioni, 
ma mai si era vista gremita così 
di bambini e di mamme che han-
no trasformato il grande prato 
in una gigantesca nursery nella 
quale grandi e piccini hanno vis-
suto una giornata “particolare” 
all’insegna della gioia e della fe-
sta, la loro festa.

La partenza   
Sono tanti gli autobus, circa 

venti, che sono partiti dalla no-
stra diocesi alla volta di Roma. 
Il gruppo dei neocatecumenali, 
con i gruppi delle diverse par-
rocchie di Foggia, è stato il più 
rappresentativo con una folta 
presenza. C’erano anche le par-
rocchie, come quella di S. Lui-
gi, tenacemente guidata dal par-
roco don Guglielmo Fichera, 
l’Azione Cattolica che si è orga-
nizzata a livello diocesano con il 
presidente Gianni Vitrani, il CSI 
comitato provinciale con il pre-
sidente regionale Antonio An-
zivino e l’assistente diocesano 
don Saverio Trotta, il Rinnova-
mento dello Spirito con Michele 
De Gregorio. I giovani sono sta-
ti i primi ad arrivare alla fermata 
dell’autobus. Sono poco più che 
ragazzi, ma hanno le idee chiare 
su cosa significa formare una fa-
miglia e quale funzione ha per il 
loro futuro. C’è Maria che pen-

sa alla sua famiglia e la cita co-
me modello per il suo stesso av-
venire. Antonio, l’animatore, 
mette freno al loro entusiasmo 
e li invita a dormire per essere 
pronti a far sentire all’Italia inte-
ra il loro “SI” alla famiglia. È not-
te fonda e, anche, le fermate de-
gli autogrill parlano della mani-
festazione, strapieni di famiglie 
che fanno colazione prima di ar-
rivare nella capitale. 

La Piazza
Prima d’arrivare per la grande 

festa di Piazza S. Giovanni, tan-
ti hanno scelto di passare per 

la Basilica di S. Pietro e prega-
re sulla tomba dell’amato Papa 
Giovanni Paolo II. Le bandiere 
associative e le diverse espres-
sioni di gruppo, sono le modali-
tà per dimostrare la presenza in 
piazza. Il primo colpo d’occhio è 
una grande festa di giovani e di 
famiglie numerose. Per una pia-
cevole coincidenza nel palaz-
zo del vicariato di Roma si tro-
va l’ufficio Matrimonio che il sa-
bato è frequentato dai giovani fi-
danzati per sistemare le prati-
che matrimoniali. È un andiri-
vieni di coppie che smentiscono 
le statistiche che vogliono i gio-
vani refrattari al sacramento nu-
ziale. Tutti affermano che è un 
passo importante della loro vita 
e soprattutto vogliono che que-
sto momento sia consacrato da 
Madre Chiesa. Alle 12,00 la piaz-
za è quasi piena anche se man-
cano ancora tre ore all’inizio uf-
ficiale della kermesse. La festa 
sta partendo, soprattutto, fuo-

ri del palco con i vari caroselli 
delle diverse realtà associative e 
con i grandi clown che circola-
no tra i bambini facendoli diver-
tire. La bella giornata, che era 
auspicabile per il successo del-
la manifestazione, sta lasciando 
il posto ad un sole cocente da 
cui prendere riparo dai simpati-
ci ombrelli bianchi e blu distri-
buiti dall’organizzazione. L’Italia 
delle famiglie è ben rappresen-
tata in piazza. Grande curiosi-
tà intorno all’associazione “Fa-
miglie Numerose” dove si riuni-
scono i nuclei formati da molti 
componenti. Alberto di Padova 
è venuto con moglie e cinque fi-
gli e ci invita a scrivere per di-
re di fare ogni anno la festa del-
le famiglie italiane. Carlo e Mi-

saele vengono da Brescia e no-
nostante la giovane età, hanno 
affermano con fiducia: “È im-
portante perché in essa si vive 
la solidarietà e si trasmette la fe-
de”. Alessio e Michela appar-
tengono all’Azione Cattolica e 
sono da poco sposati: “Oggi è 
una grande festa della famiglia, 
non vogliamo togliere nulla a 
nessuno, ma affermare che per 
noi la famiglia è qualcosa d’im-
portante”. Mentre gli schermi gi-
ganti si accendono, una provvi-
denziale nuvola adombra il sole 
donando un po’ di refrigerio al-
le migliaia di persone presenti. 
L’enorme palco trasmette la sen-
sazione di casa con tanto di di-
vani, finestre e mattoni Lego per 
far giocare i più piccoli. I gruppi 
musicali fanno le ultime prove: 
è tempo d’iniziare. 

La festa
Sono le 14,50 precise, quando 

Paola Rivetta e Alessandro Zac-
curi danno l’inizio alla grande 
manifestazione annunciando 
che si erano superate le 250.000 
presenze. La piazza si è riscal-
data ed è  anche, pronta a tra-
smettere entusiasmo alle mi-
gliaia di telespettatori che da-
gli schermi di SAT 2000 assisto-
no da casa. Si inizia subito con 
un momento toccante: le parole 
e lo sguardo di Giovanni Paolo 
II rivivono nel primo video-clip 
della giornata. Oltre alle clip di 
presentazione delle associazio-
ni che hanno promosso e soste-

La festa 
delle famiglie

Un milione di persone 
in festa in Piazza S. Giovanni

F o c u s

•  1.000.000 di partecipanti per gli 
organizzatori (300.000 secon-
do la questura)

•  400 giornalisti 
•  3000 autobus
•  8 treni speciali
 Nave speciale dalla 
 Sardegna
• 1500 volontari
• 22 associazioni nazionali pro-

motrici (Agesci- ACI- Rinnova-
mento- Neocatecumenali- Acli- 
CSi- Unitalsi- Coldiretti ect.)  

I numeri del 
Family day

Voce di Popoopooop lo
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Dai responsabili dei gruppi 
ecclesiali al mondo degli intel-
lettuali,  nonché da quello politi-
co, tutti hanno affermato, in va-
rio modo, l’importanza della fa-
miglia fondata sul matrimonio. 
A cominciare dal portavoce del 
Family Day, Savino Pezzot-

ta che ha affermato che piaz-
za S. Giovanni “è la piazza degli 
italiani, la piazza che ama l’Ita-
lia, che vuole costruire il futuro 
dell’Italia, senza strumentalizza-
re la religione”.

Anche Eugenia Roccella ha 
chiuso il suo intervento dal pal-
co con un grazie a tutte le don-
ne presenti alla manifestazione, 
per l’amore, la passione, la ge-
nerosità che le donne mettono 
nello sforzo di costruire e man-
tenere in piedi le famiglie. “E 
grazie anche ai padri, ha detto 
Roccella, perchè vogliamo re-
sponsabilità genitoriali condivi-
se, e non madri sole, come ac-
cade nei Paesi del Nord Europa 
che ci vengono sempre propo-
ste come modello di civiltà”. 

Intellettuali
Il direttore de Il Foglio Giu-

liano Ferrara, parlando della 
famiglia ha ribadito la preoccu-
pazione di non andare oltre la 
distruzione di una grande cul-
tura e di un’antropologia mille-
naria. “Credo, ha affermato, che 
oggi sia opportuno aver posto il 
freno popolare a un’aggressio-
ne al matrimonio e alla fami-
glia che nel contesto europeo 
si è fatta evidente. “Chi difen-
de la famiglia in nome della li-
bertà di conservare questa anti-
ca istituzione umana - ha prose-
guito Ferrara -, deve essere ap-
plaudito da qualunque perso-
na che abbia una vera mentali-
tà laica”. 

Sorprendendo un po’ tutti, an-
che lo storico Giorgio Campa-

nini, presente sotto il palco, ha 
affermato la necessità dell’unità 
nel mondo cattolico su temi co-
me questo della famiglia.

Responsabili 
dei gruppi ecclesiali
Salvatore Martinez, coor-

dinatore nazionale del Rinnova-
mento nello Spirito dal palco ha 
detto: “Oggi si vuole sfigurare il 
volto della famiglia e si dice che 
mandiamo odore di sacrestia. 
Non accettiamo questo, e non 
siamo disposti a rinnegare Dio 
alla base delle nostre famiglie”. 
“La famiglia - ha proseguito - “è 
un laboratorio di speranza in un 
tempo che dispera. Senza fami-
glia non si vive”. 

La Comunità di Sant’Egidio 
era rappresentata dal suo porta-
voce Mario Marazziti, il quale 
ha detto: “La famiglia rappre-
senta una ricchezza da soste-
nere per non andare verso un 
Paese troppo frammentato do-
ve i deboli saranno sempre peg-
gio. Quella di oggi è una gran-
de festa italiana, una grande fe-
sta di un Paese che vede nella 
famiglia un grande patrimonio 
di tutti”. 

Kiko Arguello, fondatore del 
Cammino Neocatecumenale, ha 
riscaldato gli animi dei numero-
si partecipanti del Cammino di-
cendo: “Siete venuti qui per gra-
titudine a Gesù Cristo. Il Camm-
mino neocatecumenale sta cer-
cando di ricostruire la famiglia; 
e le famiglie che sono qui sono 
numerose: otto, dieci, dodici, 15 
figli”. Dopo ha intonato uno dei 
canti più noti del Cammino, “Ri-
suscitò”, col quale ha voluto af-
fermare che la famiglia ha un 
destino eterno e glorioso.

Per Giancarlo Cesana, pre-
sidente di Comunione e Libe-
razione, la famiglia indirizza 
“l’energie più personali, dalla 
sessualità alla capacità di ama-
re”, che diventano un impegno 
pubblico: “ciò che è della perso-
na diventa per tutti”. 

A rappresentare il movimen-
to dei focolarini c’era Paolo 

Fabietti che ha sottolineato 
che “la famiglia chiede di esse-
re considerata un interlocutore 
importante e maturo, esperta in 
educazione, accoglienza delle 
diversità, solidarietà”.

Il Presidente dell’Azione Cat-
tolica Italiana, Luigi Alici, ha 
definito la famiglia “non un no-
bile residuo archeologico che 

si può tacitare con un piccolo 
obolo finanziario. La famiglia, 
al contrario, fonda il bene co-
mune, poiché unisce in una for-
ma unica e originale il maschio 
e la femmina, la vita e l’amore, il 
pubblico e il privato”.

 
Politici
“La priorità è la famiglia. Que-

sta riuscitissima manifestazione 
dimostra che il governo di cen-
trosinistra non è in grado di at-
tuare politiche credibili a soste-
gno della famiglia. Da Piazza 
San Giovanni una festa ma an-
che un monito: scardinare la fa-
miglia italiana sarà una opera-
zione impossibile”. Lo ha detto 
Lorenzo Cesa, segretario na-
zionale dell’Udc, presente al Fa-
mily Day. Mentre il vicepresi-
dente del Parlamento Europeo, 
Mario Mauro, ha dichiarato: “il 
milione di persone presenti og-
gi a San Giovanni in Laterano di-
mostra con nettezza che l’Euro-
pa è contro le forme di famiglia 
diverse da quelle tradizionali”. 
Il leader di Forza Italia, Silvio 

Berlusconi, ha giustificato la 
sua presenza dicendo di esser-
si precipitato a piazza San Gio-
vanni dopo aver visto sul quo-
tidiano Il Manifesto, la vignet-
ta di prima pagina che richiama-
va il fenomeno dei preti pedofili. 
“C’è ormai un movimento che è 
contro la Chiesa - ha sottolinea-
to Berlusconi - e a cui si vuole 
impedire di esprimere le proprie 
opinioni”. Poi ha concluso affer-
mando l’inconciliabilità da par-
te dei cattolici veri di stare a si-
nistra.

Il leader di Alleanza nazio-
nale, Gianfranco Fini, con la 
sua partecipazione, ha voluto 
“esprimere solidarietà e rispet-
to a queste centinaia di migliaia 
di persone che sono qui per ri-
badire la centralità della fami-
glia”. Persone che, secondo Fi-
ni, “sono state accusate di esse-

re reazionarie, ottuse e al ser-
vizio del papa-re. “Questa - ha 
proseguito Fini - è una cosa as-
solutamente falsa, perchè la fa-
miglia deve stare a cuore a tutti 
sia ai laici che ai credenti”. 

“Non potevamo non esse-
re qui, con il cuore e con il cer-
vello, per difendere il matrimo-
nio”. È quanto ha dichiarato nel 
corso della manifestazione, il 
presidente della Coldiretti Ser-

gio Marini. “L’impresa agricola 
è soprattutto impresa familiare 
- ha spiegato Marini - ed è quel-
la  che dà i migliori risultati e 
rappresenta il futuro del settore 
agroalimentare italiano”.

Carlo Costalli, Presidente 
del Movimento cristiano lavora-
tori, ha affermato che “la mani-
festazione popolare è un esem-
pio chiaro e visibile di come la 
famiglia sia radicata nel territo-
rio, e di come sia forte l’attacca-
mento popolare ad essa, nono-
stante gli attacchi”. 

“È dai tempi dell’Azione Cat-
tolica che non vedevo una mani-
festazione così grande”. Non po-
teva mancare una testimonian-
za cara al mondo cattolico ita-
liano, quella del sen. Giulio An-

dreotti che con soddisfazione 
ha commentato la vasta parteci-
pazione al Family Day. Quanto 
alla calorosa accoglienza riser-
vatagli dalla piazza, Andreotti si 
è limitato a dire: “Credo che la 
gente sia troppo buona. Io sono 
un nonno felice, ho sperimenta-
to la famiglia e posso dirvi che è 
una bellissima cosa”.

Un altro esponente dell’UdC, 
Rocco Buttiglione, ha eviden-
ziato come in piazza “non si sen-
te e non si legge una sola parola 
di disprezzo o di odio. Qui ci so-

no tanti laici perchè la famiglia è 
un valore naturale, ci sono mol-
ti divorziati che qui difendono la 
famiglia”.

Anche alcuni esponenti del 
Governo non hanno voluto far 
mancare la loro presenza a so-
stegno delle famiglie come il mi-
nistro dell’Istruzione, Giuseppe 

Fioroni, (in piazza con il figlio 
Marco di 18 anni), che ha det-
to: “La famiglia è una risorsa del 
Paese e ha necessità di essere 
ascoltata da tutti. Verrà un mes-
saggio forte per il dialogo sulle 
risposte che dobbiamo dare al-
la famiglia italiana”. E riferendo-
si alle dichiarazioni di Romano 
Prodi sulle lotte tra Guelfi e Ghi-
bellini ha aggiunto: “Non ho mai 
partecipato a guerre tra Guelfi e 
Ghibellini. Credo che le istanze 
sulla famiglia non debbano es-
sere fuorviate dallo sport di chi 
c’è e chi non c’è e da polemiche 
strumentali”.

Il Guardasigilli Clemente 

Mastella, presente alla manife-
stazione con la moglie Sandra e i 
figli, ha risposto alle affermazio-
ni del Cavaliere dicendo “che si 
può essere buoni cattolici sia vo-
tando per il centrodestra che per 
il centrosinistra. E sulla famiglia 
ha affermato che parte del “teso-
retto” deve andare alle famiglie.

Hanno detto del 
Family Day 

17F o c u s
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Due progetti che muoveranno un ma-
re di denaro, qualcosa come oltre mezzo 
miliardo di euro. 

Il Consiglio comunale di Foggia, nel-
la seduta dello scorso 14 maggio scorso, 
ha dato il via libera ai Pirp, i Program-
mi di riqualificazione delle periferie, re-
lativi a due aree periferiche della città. 
Uno riguardante i quartieri Borgo Cro-
ci e Comparto Biccari (Ambito A), e l’al-
tro relativo a Viale Fortore ed ai quartie-
ri Martucci e Diaz (Ambito B). In riferi-
mento al primo, diviso in dieci lotti, so-
no state presentate otto domande per 
il settore dell’edilizia e del commercio, 
delle quali due ritenute idonee. Nell’am-
bito B, invece, sono 15 i lotti e 14 le so-
cietà che hanno mostrato interesse per 
il settore edilizia e commercio. Di que-
ste solo otto ne sono state accolte. Due 
quelle presentate e dichiarate idonee per 
il settore dei servizi. 546 milioni di euro, 
per la precisione, il valore complessivo 
delle azioni private o oggetto dei nove 
protocolli d’intesa, a fronte di un finan-
ziamento regionale che ammonta com-
plessivamente ad un massimo di 8 mi-
lioni di euro; oltre 1000 alloggi di edili-
zia convenzionata e sovvenzionata; ver-
de e servizi per i cittadini. Obiettivo: ac-
crescere la disponibilità di case per far 
fronte alla grave emergenza abitativa ed 
eliminare il degrado urbano, edilizio e 
sociale di due grandi zone periferiche. 
“Una grande occasione per la nostra 

città”, ha dichiarato l’assessore all’Urba-
nistica del Comune di Foggia, Michele 

Salatto, secondo cui il metodo adotta-
to apre una nuova stagione di program-

mazione urbanistica, dove è il pubblico 
a dettare modalità e condizione al priva-
to, chiamandolo a collaborare in un qua-
dro di regole certe. “I due bandi sono 

coerenti con il Documento program-

matico preliminare. Le stesse varian-

ti al Prg sono vincolate all’approvazio-

ne dei Pirp da parte della Regione – ha 
aggiunto Salatto - e con questi due pro-

grammi vogliamo provare a riqualifi-

care la città da dentro. Non è prevista 

alcuna espansione edilizia, tanto me-

no in verde agricolo”.

Il Pirp Ambito A è stato approvato 
con 21 voti a favore; 18 i sì, invece, per 
il Pirp Ambito B. L’assemblea ha votato 
all’unanimità un ordine del giorno pre-
sentato dai consiglieri di minoranza, con 
cui si propone che l’assegnazione degli 
immobili di edilizia convenzionata ven-
ga effettuata dall’Amministrazione co-
munale previo bando di evidenza pub-
blica, al fine di verificare i requisiti dei 
partecipanti.

La minoranza insorge
Secondo il capogruppo di Forza Ita-

lia, Franco Landella, “ci sono vizi sia 

sotto il profilo della procedura ammi-

nistrativa, sia dal punto di vista tecni-

co urbanistico”. A detta del capogruppo 
forzista “si avverte una netta percezio-

ne che dietro al paravento di perdere i 

finanziamenti regionali, dietro l’im-

motivata scusa dei tempi stretti, dietro 

al problema emergenza abitativa, die-

tro ai Pirp, si nascondano delle mega-

varianti che di fatto affossano il futu-

ro Piano urbanistico generale. Proba-

bilmente oggi si può leggere bene il de-

fenestramento dell’ex assessore all’ur-

banistica, Ciro Mundi - ha concluso 
Landella -  legittimato dal forte suffra-

gio elettorale ma scomodo forse per gli 

interessi di qualcuno”.

L’intervento dei sindacati 
e di Confedilizia
Per i sindacati dei lavoratori dell’edi-

lizia Filca Cisl, Fillea Cgil, e Feneal Uil 
devono essere escluse dai Pirp tutte 

quelle aziende che non sono in regola: 
“Siano privilegiati i progetti che pre-

vedono misure di lotta alla illegalità”. 
La richiesta è stata formulata dalle or-
ganizzazioni sindacali all’assessore re-
gionale all’Urbanistica Angela Barba-

nente. “Superata la scadenza del 15 

maggio per la presentazione da parte 

dei Comuni dei Pirp – scrivono in una 
lettera i sindacati - si apre una fase im-

portante per il buon successo dell’ini-

ziativa. Alla Barbanente - affermano 
i segretari provinciali dei tre sindacati, 
Lunetta, Gallo e Festa - chiediamo di 

privilegiare, tra la moltitudine di do-

mande presentate, i progetti di riqua-

lificazione che siano supportati dal-

la stipula di protocolli aggiuntivi con 

il sindacato”. Protocolli che prevedono 
il contrasto al lavoro nero, l’applicazio-
ne delle norme sui cantieri, la formazio-
ne professionale e la regolarità contri-
butiva. 

Molto critica, invece, è la posizio-
ne della Confedilizia secondo cui “An-
ziché recuperare gli edifici esistenti si 
punta allo spreco di territorio con nuo-
ve costruzioni”. Secondo l’associazio-
ne “si inasprisce la pressione fisca-

le dei proprietari di case senza apri-

re un confronto democratico su come 

l’Amministrazione Comunale inten-

de spendere le entrate dei tributi lo-

cali, quali spese è opportuno tagliare 

e quali sono gli interventi da privile-

giare per migliorare la qualità della 

vita dei cittadini”.

Vo c i  d i  P a l a z z o

Il Consiglio comunale di Foggia ha approvato le delibere per l’avvio 
dei Piani integrati di riqualificazione delle periferie

[ Damiano Bordasco ]

Sicurezza stradale: a Foggia torna l’autovelox 
A Foggia sarà riattivato l’autove-

lox. Lo comunica il Comando di Poli-
zia Municipale, motivando la decisio-
ne con la necessità di intensificare il 
livello di sicurezza della circolazione 
stradale anche in ambito urbano. 

L’apparecchiatura verrà dislocata 
a bordo di pattuglie automontate dei 
Vigili urbani che opereranno su una 
serie di strade considerate partico-
larmente a rischio perché percorse a 
velocità eccessiva: Corso del Mezzo-
giorno, Via Napoli, Via Lucera, Viale 
Fortore, Viale I Maggio, Via Telesfo-
ro, Via Natola, Via Scillitani, Via Leo-
ne XIII, nonché altre strade che sa-
ranno individuate in seguito. 

Il Comando precisa, inoltre, che 
pur non essendovi alcun obbligo di 
informazione preventiva all’utenza, si 

è ritenuto opportuno rendere nota al-
la cittadinanza l’imminente attivazio-
ne dell’autovelox. “Si richiama l’at-

tenzione sul sistema sanzionatorio 

– si legge in una nota del Comune di 
Foggia - che prevede, oltre alle san-

zioni pecuniarie, la decurtazione 

di 2 punti dalla patente per chiun-

que superi di oltre 10 chilometri al-

l’ora i limiti massimi di velocità e 

di ben 10 punti per chiunque supe-

ri tali limiti di oltre 40 chilometri 

all’ora”. In quest’ultimo caso si appli-
ca anche la sanzione accessoria del-
la sospensione della patente per i neo 
patentati. 

Per l’assessore Raffaele Capoc-

chiano “con questo provvedimento 

si è inteso intensificare l’attività di 

prevenzione dei comportamenti che 

Via libera ai Pirp
UN AFFARE CHE SPOSTERÀ UN MARE DI DENARO. QUALCOSA COME OLTRE MEZZO MILIARDO DI EURO

maggiormente incidono sulla sicu-

rezza della circolazione stradale”.
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Il Foggia esce sconfitto da Ravenna 
nell’ultima partita di campionato della 
serie C1/girone B concludendo al quar-
to posto  ed ora affronterà nei play-off 
la Cavese con la gara di andata che si di-
sputerà allo Zaccheria. Eppure il Foggia 
per pochi minuti aveva sfiorato il sogno 
di concludere al terzo visto che era pas-
sato in vantaggio in concomitanza del 
pareggio della Cavese.

D’Adderio schiera il meglio possibile 
del capitale umano a disposizione con-
tro il Ravvenna già in festa per la mate-

matica promozione in serie B. Unica ec-
cezione fatta per il play Cardinale non al 
meglio delle condizioni fisiche. Nel pri-
mo tempo le uniche azioni di rilievo si 
registrano da parte rossonera con Prin-
civalli, che con un tiro impegna senza 
difficoltà l’estremo Rossi, e sulla spon-
da giallorossa da Chianese che però non 
supera Marruocco. La ripresa è sicura-
mente più interessante. Dopo 10 minu-
ti Succci colpisce il palo di testa. Do-
po altri 10 minuti il vantaggio del Fog-
gia giungeva con Ignoffo che spediva in 

rete su calcio d’angolo. I quasi 600 tifo-
si foggiani giunti al “Benelli” di Raven-
na gioiscono però per pochi minuti per-
ché Chianese si libera di Moi e trafigge 
l’estremo rossonero. A 13 minuti dalla fi-
ne arriva il vantaggio ravennate: Succi, 
a termine di uno scambio con Chiane-
se, conclude da fuori aria battendo Mar-
ruocco forse non proprio piazzato den-
tro l’area piccola di sua competenza. I 
ragazzi di D’Adderio cercano la reazione 
(azione pericolosa di Chiaretti) ma con-
tro la capolista del torneo non è facile è 
la vittoria finale va ai padroni di casa.

I rossoneri disputeranno la gara di an-
data dei play-off in casa per via del mi-
glior piazzamento (terzo posto) della 
Cavese. Poi vi sarà la gara di ritorno a 
Cava e, nel caso di passaggio al turno 
successivo, si incontrerà la vincente del-
l’altro spareggio tra Avellino e Taranto. 
Anche qui gli irpini partono avvantag-
giati dalla migliore posizione (secondi). 
Tutta da decidere la questione “capien-
za” dello Zaccheria per via del ridimen-
sionamento subito per via delle misure 
antiviolenza emanate dal governo; diffi-
cilmente ai tifosi campani sarà concesso 
di accedere all’impianto di via Gioberti, 
molto più probabile la diretta televisiva. 
Infine, diversi “Vip” presenti nella tribu-
na del “Benelli” di Ravenna, tra cui Sac-

S p o r t  &  R u b r i c h e

Il Foggia cade sul più bello
SQUALIFICATO CHIARETTI ESPLULSO NEL DOPO GARA CONTRO IL RAVENNA

Un Ravenna già promosso in B non concede sconti ai rossoneri
[ Valerio Quirino ]

Classifica finale 

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna 69

2° Avellino 66

3° Cavese 62

4° Foggia 59

5° Taranto 56

6° Perugia 54

7° Juve Stabia 53

8° Sambenedettese 49

9° Manfredonia 46

10° Gallipoli 44

11° Salernitana 44

12° Lanciano 39

13° Ternana 39

14° Teramo 37

15° Martina 37

16° Ancona 33

17° San Marino 32

18° Giulianova 12

Andata Play-off del 27-05-07

Foggia – Cavese

Avellino – Taranto

Il Comitato regionale del Centro Sporti-
vo Italiano organizza a Bovino, nei giorni 2 
e 3 giugno 2007, un incontro con Suor Paola 
D’Auria, la notissima francescana tifosa del-
la Lazio, e la sua giovane squadra di calcio, 
che girano l’Italia per raccogliere fondi di 
beneficenza a sostegno del villaggio So.Spe.

So.SPe, ossia solidarietà e speranza, è la 
sigla dell’Associazione di volontariato che, 
costituita l’11 febbraio 1988, giorno della fe-
sta della Madonna di Lourdes, presta assi-
stenza e beneficenza sociale e sanitaria a 
persone bisognose, realizza interventi nel-
l’area dell’emarginazione e del disadatta-
mento sociale, fa opera di prevenzione e 
informazione verso i giovani e le famiglie.      

In particolare l’associazione si distingue per 
l’assistenza in strutture operative a ragazze 
madri, adolescenti in difficoltà, ex detenu-
ti, allo scopo di favorirne la rieducazione e 
il progressivo inserimento nella società. Ma 
il villaggio So.Spe è soprattutto un progetto 
ambizioso di straordinaria forza che vuole 
offrire ai nostri giovani l’opportunità di ri-
trovare e vivere dei valori che oggi si rischia 
progressivamente di perdere. 

L’iniziativa ha suscitato grande entusia-
smo soprattutto nelle associazioni di vo-
lontariato di Bovino che, sabato 5 maggio, 
in un incontro promosso dal presidente re-
gionale del CSI Antonio Anzivino,  hanno ri-
posto con un’adesione  massiccia all’invito 

a collaborare nella organizzazione dell’im-
portante evento. Alla riunione erano pre-
senti i responsabili della Pro loco, della PA-
TA, dell’Avis, della Misericordia, dell’Azione 
Cattolica, del CSI locale e delle due squa-
dre di calcio, Gioventù calcio Bovino e A.S. 
Atletico, impegnate rispettivamente in III e 
I categoria. Alla manifestazione è stato dato 
il significativo titolo “Insieme si vince!”.

Programma
Sabato 2 giugno 2007

ore 19.00 in piazza Duomo: “Sport, scuola, 
famiglia...”, convegno sulla valenza educati-
va dello sport. 
Intervengono: Suor Paola; Antonio Lapol-
lo, presidente provinciale del CONI Foggia; 
il rag. Giuseppe Mario De Leonardis, asses-
sore provinciale alla pubblica istruzione; la 
dott.ssa Marianna Anastasia, assessore pro-
vinciale allo Sport; il dott. Daniele Di Florio, 
direttore del carcere di Foggia; Antonio An-
zivino, presidente regionale CSI; Michelan-
gelo Rubino, presidente provinciale CSI. Nel 
corso dell’incontro Suor Paola e i suoi ragaz-
zi presenteranno una serie di testimonianze 
forti riguardanti esperienze positive di vita e 
di superamento di situazioni difficili. All’ini-
zio e alla fine  della manifestazione è prevista 
l’esibizione di una band musicale di Bovino.

Ore 21.00: visita guidata al Borgo antico 
di Bovino, che ha ottenuto dall’ANCI il pre-
stigioso riconoscimento insesrendolo tra i 
“Borghi più belli d’Italia”.

Domenica 3  giugno 2007

Ore 9.00  nella Concattedrale di Bovino: 
Santa messa celebrata dal  parroco, Don 
Stefano Caprio.
Ore 10.30 presso il Campo sportivo: Incon-
tro di calcio tra la squadra di Suor Paola e i 
giovani della Gioventù calcio di Bovino, pre-
parati dall’allenatore Claudio Lombardi.
Non ci resta altro che invitare tutti a parteci-
pare numerosi a questa simpatica iniziativa 
che ha lo scopo di testimoniare i valori po-
sitivi del calcio in alternativa alla violenza e 
al degrado che caratterizzano sempre più il 
mondo della sport nella società odierna.

Pompeo D’Andrea   

Suor Paola a Bovino il 2 e il 3 giugno

foto di Luigi Genzano

chi, accreditano il Foggia al salto di ca-
tegoria per via di un organico superiore 
alle concorrenti. Vedremo, per ora vi sa-
rà un turno di stop prima di entrare nel 
clou della stagione.
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