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E d i t o r i a l e

Cosa succede nel mondo del calcio? È una 
domanda che si sono fatti in tanti in questo 
periodo, circa 25 milioni di persone per esse-
re più precisi, praticamente tutto il popolo dei 
“calciofili” in Italia. Di certo, in questa vicenda, 
ci sono le 41 ordinanze di custodia cautelare 
emesse dalla Procura di Napoli nei confronti di 
personaggi famosi e meno famosi del pallone; 
di certo c’è la portata di questo scandalo, senza 
precedenti in Italia e non solo, talmente vasto 
da coinvolgere praticamente tutte le categorie 
di addetti ai lavori, da dirigenti di squadre di cal-
cio, ad arbitri ed ex-designatori, fino ad arrivare 
persino a quegli opinionisti che tutti noi tifosi 
siamo abituati ad ascoltare la domenica sera o il 
lunedì dopo le partite, e che dovrebbero rappre-
sentare un po’ i portavoce di ciò che pensa la 
gente che ama e segue il calcio; di certo ci sono 
le dimissioni “illustri” di Franco Carraro, ormai 
ex-presidente della Federcalcio, che con questo 
atto ha messo fine ad una gestione, la sua, trop-
pe volte messa in discussione per l’incapacità 
con cui ha affrontato alcune vicende che l’han-

no contrassegnata, come i Mondiali di Corea e 
Giappone nel 2002, lo scandalo del calcio-scom-
messe, per non parlare dei problemi sui bilanci 
delle squadre con tanto di polemiche da parte di 
varie società che praticamente ogni estate van-
tano diritti di ripescaggi in questa o quella ca-
tegoria, e le dimissioni ancor più clamorose di 
Luciano Moggi e di tutto il CDA della Juventus, 
che hanno scritto la parola fine all’avventura 
della triade in bianconero, durata 12 anni, e che 
hanno permesso alla Vecchia Signora di conqui-
stare trofei in Italia e nel mondo; di certo, infine, 
c’è la delusione dei tifosi italiani, quelli juventini 
soprattutto, che hanno visto mettere in discus-
sione partite e successi per cui avevano esulta-
to e in cui avevano creduto, hanno visto crollare 
le favole delle imprese dei loro campioni come 
castelli di sabbia, mettere in discussione la pu-
rezza della loro passione calcistica, e che pro-
prio per questo meritano rispetto e soprattutto 
chiarezza su quanto è successo.

Di certo, in questa vicenda, c’è il futuro del 
calcio: tra un mese in Germania c’è un Mondiale 

da giocare e possibilmente da vincere, c’è una 
candidatura per ospitare gli Europei del 2012 da 
portare avanti, delle scadenze Uefa da rispettare 
(le iscrizioni delle squadre che parteciperanno 
alle prossime coppe devono essere presentate 
entro il 28 luglio). Tutti eventi, quindi, che ne-
cessitano di punti di riferimento che al momen-
to, però, non  sembrano essere presenti.

Da ciò che sta succedendo in questi giorni 
emerge con forza una convinzione, e cioè che 
il mondo del calcio sia in un momento crucia-
le della sua storia. Siamo, infatti, davanti ad un 
bivio: la possibilità di cambiare per restituire 
credibilità a tutto l’ambiente, o passare sopra 
come se non fosse successo nulla, ed essere 
quindi di fronte all’ennesima illusione che le 
cose cambino.

Da più parti, in questo periodo, si respira aria 
di novità e di cambiamento, ma con quali uo-
mini? A chi dare il compito di guarire il calcio 
dai mali che lo affliggono? La risposta a questa 
domanda è tra le cose più complicate che ci 
possano essere, ma perché le cose migliorino 
è necessaria una componente fondamentale, e 
cioè il coraggio di cambiare, di portare fino in 
fondo le inchieste che stanno venendo fuori in 
questi giorni, affinché siano chiarite responsa-
bilità e si faccia in modo che chi ha sbagliato 
paghi veramente. Solo in questo modo si potrà 
restituire a tutti coloro che amano questo sport 
la convinzione che valga ancora la pena seguire 
le partite e che esse si giocano sui campi di cal-
cio e non su tavoli di scrivanie o attraverso tele-
fonate “oscure”. Solo così il pallone tornerà ad 
essere rotondo e continuerà a rotolare sui cam-
pi da gioco infiammando gli animi dei tifosi. 

Nicola Saracino

Il coraggio 
di cambiare
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Nello scorso mese di aprile si 
è svolta a Foggia presso la Par-
rocchia di San Luigi una giorna-
ta di preghiera organizzata dal 
presidente del “Movimento per 
la Vita”, la prof.ssa Buttiglione di 
Cerignola, e dal parroco don Gu-
glielmo Fichera con la parteci-
pazione dell’attrice Claudia Koll 
che ha parlato della sua conver-
sione ed ha reso una grande te-
stimonianza di fede. È stata una 
giornata storica il cui ricordo ri-
marrà indelebile nella comunità 
parrocchiale cittadina.

Sono accorsi numerosissimi 
fedeli, nell’interno della Chiesa 
non c’era più spazio per cui altret-
tante persone sono rimaste fuori 
nella speranza di captare il con-
tenuto dell’intervento di Claudia 
e di poterla salutare ed applaudi-
re all’uscita. Presente anche gen-
te proveniente dalle città vicine, 
c’eravamo anche noi: fra Anto-
nio, Pasquale Di Santo, Damiano 
Bucci e Pasquale Barrasso, la co-
noscevamo già da diverso tempo 
e con lei avevamo condiviso tanti 
momenti di preghiera e di ascolto 
della Parola di Dio a Roma pres-
so il “Santuario delle Tre Fonta-
ne” dedicato alla Vergine Imma-
colata Concezione.

Qui ogni primo mercoledì del 
mese (per circa tre anni) si è ce-
lebrata di sera alle ore 21 una 
Santa Messa, preceduta dall’ac-
coglienza dei partecipanti e dal-
la recita del Santo Rosario. Ta-
le celebrazione è stata ideata da 
Claudia Koll e da frate Antonio, 
su suggerimento certo dello Spi-
rito Santo ad essa partecipava-
no numerosi artisti: registi, atto-
ri, autori, giornalisti, tecnici, pre-
sbiteri, suore, frati e molti altri 
fedeli.

Presiedeva l’assemblea pa-
dre Ludovico coaudiuvato da fra 
Antonio che svolgeva la funzio-
ne di accolito ed era animata da-
gli stessi artisti con i vari lettori 
di fatto. Noi abbiamo assicurato 
spesso la nostra presenza, par-
tendo in macchina da Cerigno-
la alle ore 16 e rientrando in se-
de alle 4 di mattino. Mi piace ri-
cordare alcuni nomi dei parteci-
panti: Claudia Koll, Mariateresa 
Ruta, Fabrizio Frizzi, i giornalisti 
Pino Scaccia e Francesco Gior-
gino con la sua futura moglie 
Nicoletta Chiadroni, il cantan-
te Tony Santagata con la moglie, 
Barbara Chiappini e la cantante 
Francesca Alotta, la giovane ar-
tista Martina Pinto (che imper-

sonò nel film Maria Goretti) ac-
compagnata dalla madre, alcuni 
artisti che proprio in quei giorni 
avevano partecipato al film “La 
passione di Cristo”, Livio Lozzi 
organizzatore di tanti tornei di 
calcio tra artisti, il sindonologo 
dott. Alberto Di Giglio, il respon-
sabile del Vis dott. Antonio Rai-
mondi, cantanti, politici ed altri 
professionisti di spettacolo.

Un gruppo di giovani del “Rin-
novamento dello Spirito” anima-
va il coro cantando e suonando 
con vari strumenti musicali; par-
tecipava attivamente Tony San-
tagata e la sua chitarra. Tali as-
semblee durate per circa tre an-
ni, attualmente si svolgono in al-
tre chiese di Roma. Vi chiedere-
te perché si svolgevano al San-
tuario delle tre fontane. Qui mol-
ti decenni orsono esisteva una 
grotta ricettacolo di peccato do-
ve un grande peccatore, Bruno 
Cornachiola si recava a caval-
lo per combattere con la sua ar-
rogante ignoranza il dogma del-
l’Immacolata Concezione. Un 
bel giorno apparve la Madonna 
in persona che lo buttò giù dal 
cavallo, lo rimproverò duramen-
te per la persecuzione intiman-
dogli di smetterla. Da quel mo-
mento Bruno si convertì e nel 
suo cuore entrò Gesù: “Via, Ve-
rità e Vita”. In quel posto venne 
eretto un santuario che prese il 
nome delle Tre Fontane di ac-
qua sorgente esistenti sul posto 
e quella grotta luogo del peccato 
della perdizione si trasformò in 
luogo di pace e di penitenza, di 
preghiera e conversione.

Aggiungo ora in questo mio 
scritto alcune notizie su Clau-
dia Koll essendosi parlato tanto 
in questi ultimi tempi della sua 

conversione e del suo impegno 
a favore dell’infanzia bisogno-
sa. Anzitutto voglio confessarvi 
che una delle persone più straor-
dinarie che ho avuto la fortuna 
di conoscere è certamente Clau-
dia che mi è stata presentata da 
fra Antonio ho scoperto in lei 
una sensibilità senza pari una 
bontà d’animo, un amore verso 
Dio e verso il prossimo decisa-
mente fuori dal comune. Attrice 
di grande successo attualmente 
affianca alla sua attività artisti-
ca una intensa opera di volon-
tariato a favore dell’infanzia po-
vera ed abbandonata e delle per-
sone sofferenti per mali fisici e 
problematiche morali e socia-
li attraverso il Vis (Volontariato 
Internazionale per lo Sviluppo, 
operante in modo particolare 
in Etiopia), organizzato dai Sa-
lesiani nel mondo, attraverso l’ 
Aic (Associazione Italiana Celi-
chia), di cui lei è presidente ono-
raria. È fondatrice dell’associa-
zione del “Filo d’Oro della Mise-
ricordia”, che opera a favore del-
le donne immigrate che vivono 
ai margini della società e sono 
senza lavoro. Qui comprende-
te la valenza di questa donna ec-
cezionale vi trasmetto integral-
mente la risposta che la Koll die-
de ad un giornalista e la pregava 
di parlare della sua conversione 
e del suo impegno a favore del-
l’infanzia bisognosa: “Ho incon-
trato il Signore in un momento 
drammatico della mia vita, il Si-
gnore è entrato nel mio cuore 
con una grande carezza d’amo-
re, ha sanato alcune mie feri-
te ed ha perdonato alcuni miei 
peccati, mi ha rinnovata e mi ha 
messo al servizio della sua vi-
gna. Ho scoperto un Dio che è 

amore e grande misericordia. In 
un primo momento ho cercato 
Gesù nei sofferenti negli ospeda-
li e fuori e nei malati di Aids; in 
seguito mi sono confrontata con 
grandi ingiustizie come la fame e 
la povertà attraverso l’invito del 
Vis. In Africa ho visto il volto di 
Gesù Bambino che ha scelto di 
essere povero tra i poveri, vede-
vo tanti bambini coperti di strac-
ci ed abbandonati ed abbrac-
ciandoli, baciandoli pensavo e 
vedevo in loro Gesù Bambino”.

Accogliamo ed apprezziamo 
le sue parole che diventino per 
noi stimolo per un radicale cam-
biamento del nostro modo egoi-
stico di vivere, diventando uomi-
ni nuovi e operando in noi stes-
si una conversione a 360° apria-
mo la porta dei nostri cuori ed 
accogliamo Cristo Gesù dive-
nendo anche noi testimonianza 
viva di fede.

Dott. Raimondo Morra

Medico della carità 

di Cerignola

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e

Claudia Koll prega per la conversione
LA TESTIMONIANZA DI UN MEDICO DI CERIGNOLA CHE HA INCONTRATO L’ATTRICE ROMANA E ALTRI VOLTI 
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Si è svolto a San Giovanni Ro-
tondo, dal 26 al 28 aprile scorso, 
il III Corso Regionale d’aggiorna-
mento per docenti di Religione cat-
tolica delle diocesi pugliesi orga-
nizzato dall’ U.R.E.S.I.U. (ufficio 
Regionale Educazione Scuola IRC 
Università), in collaborazione con 
il MIUR. Il corso è stato curato da 
don Vincenzo Annicchiarico, diret-
tore dell’Uresiu, per conto degli or-
dinari diocesani di Puglia rappre-
sentati da Mons. Seccia.

Il tema intorno al quale si so-
no articolate le diverse relazio-
ni era: “l’insegnamento della reli-

gione cattolica e l’attuazione de-

gli orientamenti pedagogico – di-

dattici indicati dalla Riforma”. In 
particolare sono stati offerti contri-
buti in merito agli O.S.A., al loro uti-
lizzo nella progettazione delle uni-
tà d’Apprendimento e alla Valuta-
zione. Le relazioni, curate da don 
Cesare Bizzoli, don Giosuè Tosoni, 
don Giuseppe Morante e dalla dott.
sa Cristina Baldi, sono state inter-
vallate dai lavori di gruppo distinti 
per ordine e grado di scuola.

La nostra diocesi è stata rappre-
sentata da tre docenti, che hanno 
avuto la possibilità di confrontar-
si, con gli altri Insegnanti di religio-
ne presenti, rispetto alla preceden-

te esperienza, e di realizzare, nei di-
versi laboratori, delle U.d.A. secon-
do una nuova schematizzazione of-
ferta.

Indubbiamente lo scambio del-
le esperienze, delle difficoltà incon-
trate e delle ipotesi di elaborazio-
ne costituisce sempre un’occasio-
ne di crescita umana e professio-
nale, soprattutto quando è accom-
pagnato, come in questo caso, da 
momenti di spiritualità che danno 
senso al nostro essere nel mondo. 
A conclusione del corso l’accen-
to è caduto sulla nostra professio-
nalità docente e sulle competenze 
richieste, a partire da quelle disci-

plinari, che implicano la ricerca di 
traguardi sempre nuovi e che devo-
no coniugarsi con quelle pedagogi-
che, didattiche, organizzative e re-
lazionali. Infine, ma non di secon-
daria importanza, agli Insegnanti di 
religione vengono richieste compe-
tenze “riflessive sulle pratiche di-
dattiche”, cioè disponibilità a met-
tere in discussione sé stessi e il pro-
prio operato, poiché la loro azione 

è sempre una scommessa sul futu-

ro e sulle potenzialità degli alunni 

che vengono loro affidati, senza al-

cuna garanzia di successo.

Maria Antonietta Frisotti

III Corso Regionale d’Aggiornamento per docenti di religione cattolica

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Chiesa Italiana
Assemblea dei vescovi

La 56ª Assemblea Generale 
della C.E.I. si è aperta nel po-
meriggio del 15 maggio 2006, 
presso l’Aula del Sinodo nella 
Città del Vaticano, con la pro-
lusione di Sua Em.za Card. Ca-
millo Ruini, Presidente della 
C.E.I. Tra i principali argomenti 
al centro dei lavori dell’Assem-
blea, la riflessione sui nodi pro-
blematici e le prospettive della 
vita e del ministero del presbi-
tero per una comunità missiona-
ria in un mondo che cambia; la 
“Ratio studiorum” degli Orien-

tamenti e norme per i seminari 
maggiori; il cammino di prepara-
zione e il programma del 4° Con-
vegno Ecclesiale Nazionale (Ve-
rona, 16-20 ottobre 2006); la pre-
sentazione e approvazione della 
traduzione italiana del Martiro-

logio romano. I lavori dei vesco-
vi italiani hanno toccato anche 
alcune determinazioni e comu-
nicazioni di carattere giuridico-
amministrativo: la revisione di 
alcuni meccanismi per il calcolo 
della remunerazione del clero; 
la ripartizione e l’assegnazione 
delle somme derivanti dall’8 per 
mille per l’anno 2006; il bilancio 
consuntivo della CEI per l’anno 
2005; il bilancio dell’Istituto cen-
trale per il sostentamento del 
clero per l’anno 2005. Ai vescovi 
sono state fornite alcune comu-
nicazioni e informazioni riguar-
danti: l’istituzione della Giorna-
ta per la salvaguardia del creato; 
la 45ª Settimana Sociale dei Cat-
tolici Italiani (Pistoia-Pisa 11-14 
ottobre 2007); proposte pastora-
li per un’ “attenzione particolare 
ai giovani” e in vista della XXIII 
Giornata mondiale della gioven-
tù che si terrà a Sydney nel 2008; 
le iniziative in atto nell’ambito 
delle comunicazioni sociali; il 
percorso e l’impegno delle Chie-
se in Europa anche attraverso 
l’azione delle Comete; le attività 
della Caritas Italiana, della Fon-
dazione Migrantes e della Fon-
dazione Missio. Infine alcune in-
dicazioni circa la visita “ad limi-
na” dei vescovi italiani e la Gior-
nata per la carità del Papa.

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa 
Universale
La Madonna di Fatima 
visita la casa del Papa
 Benedetto XVI ha presenta-

to domenica 14 maggio il mes-
saggio di speranza per l’umani-
tà lasciato dalla Madonna di Fa-
tima, la cui immagine ha visita-
to Roma in occasione dei 25 an-
ni dell’attentato a Giovanni Pao-
lo II. “Alla fine il mio Cuore Im-
macolato trionferà”, ha detto il 
Papa recitando il “Regina Coeli” 
ricordando le parole pronuncia-
te dalla “Bianca Signora” ai pa-
storelli portoghesi nel 1917. Il 
13 maggio 1981, “il Servo di Dio 
Giovanni Paolo II sentì di esse-
re stato miracolosamente sal-
vato dalla morte per l’interven-
to di ‘una mano materna’, co-
me egli stesso ebbe a dire, e l’in-
tero suo pontificato è stato se-
gnato da ciò che la Vergine ave-
va preannunciato a Fatima”, ha 
spiegato il suo successore. Il 

messaggio affidato dalla Vergine 
a Francesco, Giacinta e Lucia, 
ha proseguito davanti alle mi-
gliaia di pellegrini che riempiva-
no piazza San Pietro, “in conti-
nuità con quello di Lourdes, era 
un forte richiamo alla preghie-
ra e alla conversione”. Secon-
do il Pontefice, si tratta di un an-
nuncio “davvero profetico con-
siderando il secolo XX funesta-
to da inaudite distruzioni, cau-
sate da guerre e da regimi tota-
litari, nonché da estese persecu-
zioni contro la Chiesa”. “Se non 
sono mancate preoccupazioni e 
sofferenze, se ancora perman-
gono motivi di apprensione per 
il futuro dell’umanità, è di con-
forto quanto la ‘Bianca Signora’ 
promise ai pastorelli: ‘Alla fine il 
mio Cuore Immacolato trionfe-
rà’”, ha riconosciuto.

Chiesa Italiana
Benedetto XVI: difendiamo la famiglia
È un discorso ai membri del 

Pontificio Consiglio per la fami-
glia: Papa Benedetto XVI è pe-
rentorio”. Politici e legislatori 
salvaguardino i diritti della fami-
glia” così aprendo il Santo Padre 
ha fatto chiaramente riferimen-
to ai Pacs e alle unioni omoses-
suali e continuando condanna 
apertamente tutte quelle “solu-
zioni giuridiche per le cosiddet-
te unioni di fatto”.

In pratica chiede a voce alta di 
salvaguardare i diritti dell’istitu-
to familiare, non solo come for-
ma giuridica, ma anche come 
forma sociale, e rifiuta nettamen-
te ogni soluzione che introduca 
delle “unioni di fatto” diverse da 
quello dell’istituto familiare na-
turale. In particolare non accet-
ta le pretese di chi “rifiutando 
gli obblighi del matrimonio, pre-
tendono di godere di diritti equi-

valenti”. Benedetto XVI esprime 
anche la sua piena e profonda 
preoccupazione che i Pacs altro 
non siano che l’anticamera della 
legalizzazione delle unioni omo-
sessuali : “A volte si vuole addi-
rittura giungere a una nuova de-
finizione del matrimonio per le-
galizzare le unioni omosessuali”. 
Parlando a braccia ai mem-
bri convenuti il Santo Padre ha 
espresso anche preoccupazio-
ne per il numero crescente di di-
vorzi che minano il tessuto del-
la società : “Nella nostra società 
crescono in modo preoccupan-
te, rompono l’unità familiare e 
creano non pochi problemi ai fi-
gli, vittime innocenti di tali situa-
zioni”. E forte della sua preoccu-
pazione indica ai cristiani di og-
gi la strada da seguire per la ri-
composizione familiare per cui 
sostiene che “anche oggi è pos-

sibile ai coniugi superare le diffi-
coltà e mantenersi fedeli alla lo-
ro vocazione, ricorrendo al so-
stegno di Dio con la preghiera 
e partecipando assiduamente ai 
sacramenti, in particolare all’eu-
caristia”.

Chiesa Universale
Prosegue il drammatico crollo demografico
Benedetto XVI, in un messag-

gio inviato ai partecipanti alla 
XII sessione plenaria della Pon-
tificia Accademia delle Scienze 
Sociali, ha fatto riferimento alla 
“necessità urgente” di riflette-
re sul tema dell’invecchiamen-
to demografico. 

Gli esperti concordano sul 
fatto che stiamo assistendo ad 
un aumento dell’aspettativa di 
vita e al contempo ad una di-
minuzione delle nascite, osser-
va il Papa. Le società invecchia-
no e “molte nazioni o gruppi di 
nazioni non possiedono un nu-
mero sufficiente di giovani 
per rinnovare la popolazione”. 
Sempre di più evidenti sono 
le conseguenze sociali ed eco-
nomiche dello scarso numero 
di bambini. Il 30 aprile, il New 

York Times ha riferito del ca-
so di Ogama, un villaggio rurale 
del Giappone che si è ridotto a 
soli 8 abitanti, tutti anziani. Es-
si hanno deciso di lasciare il vil-
laggio e di venderlo ad una so-
cietà che lo trasformerà in una 
discarica. Sessanta anni fa nel 
villaggio vivevano circa 30 fa-
miglie, ciascuna composta da 8 
o 9 persone. Ogama appartiene 
al comune di Monzen, che co-
pre 140 villaggi, il 40% dei qua-
li ha meno di 10 famiglie, com-
poste soprattutto di anziani, os-
serva l’articolo. Il quotidiano 
britannico Guardian ha tratta-
to il tema del crollo delle nasci-

te in Europa il 3 maggio scor-
so, il giorno dopo in cui il Go-
verno tedesco ha deciso di au-
mentare gli incentivi destinati 
alle coppie che fanno figli. 

Tra le misure tedesche vi so-
no riduzioni fiscali, più asili ni-
do e lo stanziamento di fon-
di pubblici per consentire agli 
uomini di assentarsi dal lavo-
ro dopo la nascita del figlio. Per 
contro, la Francia sta andando 
relativamente bene. Secondo 
la Reuters del 26 aprile, la me-
dia francese di 1,9 bambini per 
donna è la più alta dell’Unione 
europea, dopo quella irlandese 
dell’1,99. Ma in ogni caso, nes-
suno dei 25 Paesi dell’Unione 
europea raggiunge il 2,1, neces-
sario per mantenere stabili i li-
velli demografici attuali. I bassi 
tassi di fertilità non sono limita-
ti all’Unione europea. Nella pri-
ma metà del 2005, la popolazio-
ne russa è diminuita di 400.000 
unità, secondo il Financial Ti-

mes di Londra del 21 aprile. Il 
numero di bambini per don-
na è crollato dai 2,19 del 1986-
87, all’1,17 del 1999. Da allora, 
esso è aumentato all’1,3. La si-
tuazione è aggravata dal crol-
lo dei matrimoni e dall’aumen-
to dei divorzi. Inoltre, gli uomi-
ni russi hanno un’aspettativa di 
vita poco al di sotto dei 60 an-
ni. Di conseguenza alcuni pre-
vedono che la popolazione di 
146 milioni del 2000 potreb-

be ridursi a soli 100 milioni en-
tro la metà del secolo. Persino i 
Paesi che tradizionalmente fan-
no molti figli stanno vivendo un 
brusco calo nei tassi di natali-
tà. Qualche decennio fa le don-
ne messicane avevano in me-
dia famiglie con quasi 7 figli, 
ma oggi hanno poco più di 2 fi-
gli, secondo il Wall Street Jour-

nal del 28 aprile. Di conseguen-
za, questo calo di natalità po-
trebbe, tra l’altro, ridurre in fu-
turo il numero degli immigrati 
messicani negli Stati Uniti. At-
tualmente, milioni di messica-
ni ventenni e trentenni sono in 
cerca di lavoro. Nel 2050 l’età 
media della popolazione mes-
sicana - attualmente di 25 an-
ni - aumenterà a 42 anni, secon-
do i dati della Divisione popola-
zione delle Nazioni Unite, citati 
dal Journal. Gli Stati Uniti han-
no oggi un’età media di 36 an-
ni, che dovrebbe aumentare a 
41 entro la metà del secolo. Nel 
suo messaggio, Benedetto XVI 
osserva che questa scarsa nata-
lità è dovuta a cause moltepli-
ci e complesse. Ma, sebbene es-
se siano spesso di natura eco-
nomica, sociale e culturale, “le 
sue radici profonde sono mo-
rali e spirituali. Sono dovute a 
un’inquietante mancanza di fe-
de, speranza e, di fatto, amore”, 
aggiunge il Papa. Una mancan-
za difficilmente sanabile dalle 
politiche economiche.
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L’omelia 
di Mons. Tamburrino
Sabato 13 maggio, con una 

solenne Concelebrazione Euca-
ristica presieduta da S.E.Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, si 
è concluso il ricco programma 
di appuntamenti per ricorda-
re il 37° anniversario di edifica-
zione ed il 27° anniversario del-

la Dedicazione della Chiesa Par-
rocchiale B.M.V. Madre della 
Chiesa. Come ci ha raccontato 
don Mimmo Guida, parroco del-
la comunità, “questa è una festa 
molto sentita dai fedeli e che ha 
visto impegnati nell’organizza-
zione il Consiglio Pastorale, il vi-
cario parrocchiale don Rosario 
De Rosa e tutti i gruppi parroc-
chiali, quali il Gruppo Mamme, 
il gruppo di preghiera di Padre 
Pio, l’Azione Cattolica e le co-
munità neocatecumenali. Tra gli 
appuntamenti vissuti dalla co-
munità per la festività occorre 
ricordare la realizzazione, per la 
prima volta, di ‘Festa Insieme’, 
una giornata di giochi per bam-
bini con i gonfiabili del Lunabus 
e la mostra di icone mariane di 
Antonella Rucci dal titolo ‘Maria 
Stella del Mattino’”.

Don Mimmo Guida, nel corso 
della Celebrazione Eucaristica 
ha voluto ringraziare l’Arcive-
scovo per la sua presenza, ricor-

dando quanto il Vescovo sia im-
portante per una comunità par-
rocchiale: “Oggi in questo gior-
no di festa per la nostra comu-
nità, vogliamo fare ‘parrocchia’ 
con Lei, poiché come diceva san 
Cipriano, ‘il Vescovo è la Chie-
sa e la Chiesa è nel Vescovo’. La 
Chiesa, costruita con pietre ina-
nimate, forma l’uomo e grazie ad 
essa ognuno di noi diventa una 
pietra viva dal volto di Cristo”. 
Mons. Tamburrino nel corso del-
la sua omelia ha voluto sottoli-
neare il carattere “umano” del-
l’edificio liturgico, il luogo dove 
Dio erompe nella vita del cristia-
no attraverso la celebrazione dei 
Sacramenti: “nei riti di consacra-
zione di una nuova Chiesa, l’edi-
ficio viene trattato come una 
creatura e come tale anch’es-
so è destinato a ricevere i Sa-
cramenti dell’iniziazione cristia-
na: il Battesimo è rappresentato 
dall’aspersione delle pareti della 
Chiesa, l’apposizione delle croci 
sulle colonne della Chiesa, inve-
ce,  simboleggia il Sacramento 
della Confermazione, mentre il 
Sacramento dell’Eucarestia vie-
ne rivissuto attraverso la consa-
crazione dell’altare e la celebra-
zione eucaristica”.

Poi l’Arcivescovo nella se-
conda parte dell’omelia ha ri-
cordato come la Chiesa sia ca-
sa di Dio, di preghiera, di comu-
nità e di misericordia: “la Chie-
sa è la casa di Dio ed appartie-
ne a Lui. In alcune chiese una la-
pide, con incise le lettere DOM 
(Deo Optimo Massimo) all’in-
gresso, ci ricorda che la Chie-
sa è il luogo dedicato al Signo-
re; pertanto, noi dobbiamo vive-
re questo luogo sacro con devo-
zione e partecipazione alla litur-
gia e non riducendo la Chiesa ad 
un emporio, ad una piazza o ad 
una sala cinematografica dove 
riecheggiano applausi. La Chie-
sa è casa di preghiera, luogo 
di orazione e di lode al Signore; 
come ci ricordano i documenti 
del Concilio Vaticano II non bi-
sogna mai privare la Chiesa del-
la nostra presenza poiché essa è 
un coro che ha bisogno di tante 
voci. Il popolo che prega è come 
il mare che infrange i suoi flutti 
sulle rocce creando un fragore 
e tale fragore è la Chiesa oran-

te che prega. La chiesa è anche 
casa di comunità, come luogo 
in cui persone si impegnano ad 
amare e testimoniare Cristo nei 
sacramenti, un luogo dove il cri-
stiano non impara a celebrare 
dei riti, ma a vivere intimamente 
con il suo prossimo. La Chiesa 
è  casa di misericordia, un luo-
go dove Dio mostra la sua bon-
tà, il suo amore per noi nel Pa-
ne Eucaristico. E’ bello curare, 
frequentare ed apprezzare que-
sto luogo come facciamo con 
la nostra casa, poiché è qui che 
noi ci educhiamo nella fede”. In-
fine Mons.Tamburrino nel con-
cludere il suo intervento, rivol-
ge ai presenti un invito a dive-
nire tempio vivente e testimo-
ni di Cristo: “in questa comunità 
c’è molta devozione e partecipa-
zione al rito liturgico: continua-
te a vivere nella presenza di Dio! 
Come dice san Pietro, noi siamo 
il vero tempio di Dio e dobbia-
mo impegnarci sempre di più ad 
esserlo nella testimonianza por-
tando Dio nei cuori di chi non 
crede in Lui.”

La mostra di Icone 
di Antonella Rucci
“Maria Stella del Mattino” è 

il titolo della mostra esposta il 
14 maggio nella Sala Madonna 
dei Sette Veli, presso la chiesa 
B.M.V. Madre della Chiesa, e che 
è stata meta di numerosi appas-
sionati d’arte e di devoti alla ver-
gine Maria. L’esposizione, com-
posta di dodici icone mariane 
realizzate dall’artista foggiana 
Antonella Rucci, nasce dalla 
volontà dei due sacerdoti del-
la parrocchia, don Mimmo Gui-

da e don Rosario de Rosa, di da-
re un segno visivo della devozio-
ne mariana. “Le icone – riferisce 
Antonella Rucci – nel cristiane-
simo di tradizione ortodossa 
ed orientale costituiscono non 
solo una mirabile forma d’arte 
ma anche un modo di  vivere ed 
esprimere la fede, un aiuto per 
avvicinarsi all’ideale della san-
tità. L’icona esprime il messag-
gio evangelico ed è il luogo vivo 
della presenza divina”. L’esper-
ta iconografa, che ha frequen-
tato numerosi corsi di iconogra-
fia, alcuni dei quali tenutisi pres-
so l’abazia di Pulsano, definisce 
l’iconografia come una perpetua 
ricerca del volto di Dio, una spi-
ritualità che si sviluppa anche 
nelle tecniche di preparazione 
al lavoro: “Prima di dipingere è 
necessario pregare e ringrazia-
re Dio; la tavola viene cosparsa 
con strati di colle particolari e 
tela, tutti elementi di origine na-
turale poiché l’icona è una mi-
crocosmo che racchiude in esso 
la natura stessa. Poi, al contrario 
della tecnica del chiaroscuro, la 
tavola viene dipinta con colori 
scuri che successivamente ven-
gono schiariti”. Una particolare 
cura viene usata nella tecnica 
dell’illuminazione, fondamenta-
le nell’esecuzione dei volti: il te-
ma centrale delle icone è infatti 
la luce che, secondo tradizione, 
viene rappresentata dalla foglia 
e dalla polvere d’oro. I visitatori 
della mostra hanno potuto am-
mirare alcune icone della Nati-
vità e della Madonna della Tene-
rezza ed un’icona il cui soggetto 
è poco usuale: Maria ed il calice 
del sangue di Gesù Cristo. 

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

La chiesa come Casa di Dio
XXVII anniversario della dedicazione della B.M.V. Madre della Chiesa

Agenda dell’Arcivescovo
22-28 maggio 2006

22/05 Alle ore 18,00 presso il Seminario diocesano di Via Na-
poli, S. Messa e benedizione del nuovo teatro, dedica-
to alla memoria di Don Amedeo Fatigato.

23/05 Alle ore 9,30 Coetus Consultorum in Episcopio. Alle 
ore 18,30 amministra le Cresime nella parrocchia S. 
Cuore. 

24/05 Alle ore 9,30 Consiglio Episcopale. Alle ore 17,00 
invitato alla Festa di “Brutti ma Buoni”, iniziativa di 
valorizzazione delle merci invendute della Zona Soci 
Puglia Nord della COOP Estense, presso l’Ipercoop di 
Viale degli Aviatori. Alle ore 18,00 S. Messa all’Opera 
Pia Scillitani in onore della fondatrice S. Giovanna An-
thida Thouret. 

26/05 Alle ore 12,00 S. Messa nella parrocchia dello Spirito 
Santo per i dipendenti dell’Ufficio delle Entrate. Al-
le ore 17,00 presso il Liceo Polivalente “C.Poerio” di 
Foggia, incontro-intervista con i giovani della città, 
iniziativa culturale “I giovani incontrano l’Arcivesco-
vo”, organizzato dall’associazione AQV (Associazione 
Qualità della Vita).

27/05 Alle ore 17,00 presso il Campo di Atletica Leggera 
“N.Mondelli” di Foggia, saluto ai bambini delle scuo-
le elementari cattoliche, nella Manifestazione di Fine 
Anno. Alle ore 19,00 amministra le Cresime nella par-
rocchia dei SS. Pietro e Paolo di Accadia.

28/05 Alle ore 9,30 amministra le Cresime nella parrocchia 
di S. Maria del Carmine di Foggia. Alle ore 11,30 am-
ministra le Cresime nella parrocchia del SS. Salvatore 
di Foggia.

TANTE LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAL PARROCO DON MIMMO GUIDA, 
TRA LE QUALI UNA FESTA PER ADULTI E BAMBINI

[ Francesco Sansone ]
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Un interessante e partecipa-
to incontro si è svolto sabato 
13 maggio presso la sala-audito-
rium del Seminario Diocesano 
“Sacro  Cuore” di Foggia. Ad 
essere invitati dall’Economo 
Diocesano don Nicola Spagno-
li, i componenti del Consiglio 
Parrocchiale Affari Economi-
ci delle parrocchie della dioce-
si, oltre che naturalmente tutti i 
parroci interessati. 

Ad introdurre la sessione dei 
lavori la preghiera guidata dal-
l’Arcivescovo di Foggia-Bovi-
no, Mons. Francesco Pio Tam-
burrino e una breve introduzio-
ne dello stesso che ha sottoli-
neato l’importanza di una atten-
ta gestione del patrimonio eco-
nomico diocesano che va salva-
guardato e curato con oculatez-
za per evitare situazioni di di-
savanzo come quelle registrate 
negli anni precedenti e ricadute 
rovinosamente sull’amministra-
zione odierna. 

L’intervento 
di don Nicola Spagnoli
E’ stato proprio don Nico-

la ad entrare nel merito dell’ar-
gomento facendo una estrema 
sintesi, difficile per una materia 
tanto impegnativa e comples-
sa, testimoniando e ribadendo 
alcuni passaggi fondamentali 
emersi durante il III Convegno 
degli Economi Diocesani tenu-
tosi nello scorso marzo, e in re-
lazione della contestuale pre-
sentazione dell’istruzione in 
Materia Amministrativa pubbli-
cata nel 2005 dalla CEI. Don Ni-
cola dopo una introduzione sul-
la chiesa nativa e l’esperienza di 
comunità e comunione vissuta 
dagli Apostoli e dalle primitive 
comunità cristiane, ha traccia-
to un bilancio dell’operato del 
suo ufficio, dall’incarico ricevu-
to nel settembre del 2001 che lo 
ha “costretto” a dimettere i fe-
lici panni di parroco diocesano 
ed insegnante di religione, per 
rivestire quelli più impegnativi 
ma sicuramente altrettanto gra-
tificanti di economo diocesano. 
Un punto fermo, la figura di don 
Nicola all’interno dell’apparato 
amministrativo della diocesi le 
cui competenze si espandono 
con l’intensificarsi della norma-
tiva e con l’applicazioni dei det-
tami stabiliti in primis dal dirit-
to canonico, poi dalle determi-
nazioni della Cei ed infine da 

quelle del Sinodo diocesano.
Come ha precisato l’econo-

mo “È tanto l’interesse rivestito 
in questi ultimi anni dalla nor-
mativa economica ed ammini-
strativa, dopo il I Convegno de-
gli economi diocesani del 2004 
e a seguito dell’istruzione del 
1992”, il punto focale del di-
scorso ha riguardato comun-
que la corretta amministrazione 
dei beni diocesani e come sot-
tolineava la costituzione 173 del 
Sinodo Diocesano ai comma 3 
e 4 la gestione dei beni va fat-
ta con una forte senso di “cor-
responsabilità”. Anche i fede-
li laici non sono solo chiamati 
al reperimento dei beni ma an-
che alla loro amministrazione e 
diventa, oggi più di ieri, impor-
tante che all’interno delle par-
rocchie i laici svolgano funzio-
ni di grande supporto al parro-
co nella gestione oculata dei be-
ni comuni, gestiti al “vaglio del-
la carità” come indica una di-
sposizione sinodale. “Il parroco 
si faccia coadiuvare dalle per-
sone scelte nel CPAE – ribadi-
sce don Nicola – con scelte te-
se ad identificare i carismi dei 
collaboratori e le diverse sen-
sibilità personali e professiona-
li per crescere insieme in comu-
nità, comunione e sinodalità”. 
Tutti i parroci sono tenuti in-
fatti ad aggiornare ed ordinare 
la contabilità compilando rego-
larmente il libro delle entrate e 
delle uscite, i registri dei legati, 
dell’amministrazione dei beni e 
dei beni culturali e a redigerne, 
di questi ultimi, un inventario, 
nonché a presentare entro il 31 
marzo una rendicontazione an-
nuale. Per la diocesi  è il Vesco-
vo amministratore unico e lega-
le rappresentante, a lui spetta-
no tutti i provvedimenti riguar-
danti la manutenzione ordina-
ria e straordinaria e la gestio-
ne degli immobili. Il vescovo 
inoltre può avvalersi della con-
sulenza di due organismi colle-
giali: il consiglio dei Consulto-
ri e il Consiglio Affari Economi-
ci Diocesani ed ha facoltà di re-
golamentazione, indirizzo e vi-
gilanza. Il ruolo dell’economo 
diocesano è rilevante nell’am-
ministrazione del patrimonio 
diocesano come spiega il Cap. 
VI delle disposizioni Cei del 
2005 in cui vengono enuncia-
ti, in un lungo elenco, i settori 
di competenza. In conclusione 

al suo intervento don Nicola ha 
sottolineato che la gestione tra-
sparente dei beni di una comu-
nità ecclesiastica rende la Chie-
sa più credibile creando enor-
mi vantaggi per tutti.

Gli altri interventi
La parola è poi passata a don 

Sebastiano Iervolino, respon-
sabile dell’Ufficio d’Arte Sacra 
e Beni Culturali della Diocesi. 
Don Sebastiano ha relazionato 
sulla normativa vigente in te-
ma di beni Culturali, purtroppo 
ancora sottoposta ad interven-
ti legislativi datati come il De-
creto regio del 1913 e alla leg-
ge 1089 del 1939, norme a cui 
sottostanno anche i beni del 
patrimonio ecclesiastico. Nel 
1996, è stata stipulata una pri-
ma intesa tra il Ministero per 
i Beni Culturali e la CEI e nel 
1996 l’ultimo trattato normati-
vo in cui si dispone che è l’Or-
dinario Diocesano, cioè il Ve-
scovo, è il tramite necessario 
per interventi di restauro e con-
servazione dei Beni Culturali. 
Ogni bene dunque è sottopo-
sto ad un doppio vincolo: quel-
lo della proprietà che riguarda 
il possessore e quello della tu-
tela che riguarda sia il proprie-
tario che il ministero compe-
tente. L’Ufficio Diocesano ope-
ra invece su due versanti: quel-
lo di un servizio che garantisca 
il rispetto della normativa sta-
tale vigente e la stessa intesa e 
quello amministrativo. 

Anche in questa materia il Si-
nodo Diocesano non ha trascu-
rato menzioni e dettami, ed in-
vita al n. 45 della costituzione 
ad “una maggiore attenzione e 
ad una seria revisione da parte 
di questi organismi diocesani, 
affinché gli interventi artistici 
e liturgici operati nelle chiese 
siano meno frettolosi e più qua-
lificati”. 

Poi don Sebastiano ha elen-
cato tutte le eventuali fonti di 
finanziamento  messe a dispo-
sizione dalla Cei in favore del 
settore beni culturali per l’in-
ventariazione dei Beni stessi, 
per il riordino degli archivi dio-
cesani, per installazione di im-
pianti di sicurezza e antifurto e 
per il restauro e consolidamen-
to di edifici si culto e loro ac-
quisto a scopo di salvaguardia, 
nonché per il restauro di orga-
ni a canne.

Don Sebastiano dopo alcuni 
cenni sulle altre forme di tute-
le previste nell’intesa del gen-
naio 2005 tra Ministero e Cei, 
ha concluso ribadendo che “i 
parroci o i responsabili dei di-
versi enti di interesse cultura-
le, abbiano i compito di gestire 
nel modo migliore dei beni che 
non sono privati […] ma anche 
l’attenta custodia potrà contri-
buire a tutelare un patrimonio 
che possa continuare ad esiste-
re nel tempo”.

La parola è poi passata a don 
Mario Parisano che ha comu-
nicato ai presenti l’importanza 
dei finanziamenti per il sosten-
tamento del clero ed ha invita-
to i presenti a nominare dei re-
sponsabili parrocchiali per il 
sostentamento del clero, la ri-
chiesta di questo sistema infor-
mativo partito da Roma, preve-
de la compilazione di una sche-
da per quanti volessero collabo-
rare all’iniziativa. Poi don Ma-
rio ha cercato di riproporre al-
cune domande ricorrenti: A co-
sa servono le offerte per il so-
stentamento del clero dato che 
esistono le offerte parrocchia-
li e l’8x1000? Chi pensa ai sa-
cerdoti? Cosa viene finanziato 
con l’8x1000? Dopo le doman-
de don Mario ha cercato di da-
re qualche sintetica risposta ed 
ha spiegato ai presenti che i sa-
cerdoti sono finanziati da due 
fonti principali l’8x1000 e le of-
ferte liberali deducibili. Con lo 

strumento dell’8x1000 lo Stato 
mete a disposizione dei contri-
buenti la possibilità di devolve-
re la somma al clero per tre in-
vestimenti principali: l’esigen-
za del culto per i popoli, le ope-
re di carità in Italia e nel ter-
zo mondo e il sostentamento 
del clero. Prima del concorda-
to nel 1984 lo Stato riconosce-
va solo tre categorie di religio-
si: i vescovi, i canonici e i parro-
ci. Oggi sono i fedeli a decidere 
c’è la “libera Chiesa nel libero 
Stato” e debbono farlo con i si-
stemi messi a loro disposizione 
e che sono un dovere per i fe-
deli: sia l’8x1000 che i bollettini 
per il versamento delle somme 
per il sostentamento del clero 
che l’attuale mezzo del 5x1000 
da destinare a fondazioni, asso-
ciazioni ed enti a carattere e fi-
nalità religiose e caritative. 

A concludere la sessione l’in-
tervento dell’architetto Nazare-
no Gabrielli, responsabile del-
l’Ufficio Tecnico Diocesano e 
il dott. Michele La Torre cha ha 
dato una serie di suggerimenti 
“tecnici” per la giusta compila-
zione di richieste di fondi e pre-
cisazioni sulle varie tipologie di 
contributi. 

A tutti il consiglio a non de-
cidere in materia economin-
ca e fiscale per il “fai da te” ma 
a consultare gli uffici di Curia 
preposti e a sottomettere ogni 
intervento alla facoltà del Ve-
scovo.

La buona amministrazione
Al Seminario diocesano un convegno organizzato dall’ufficio economato

UN INTERESSANTE DIBATTITO PER METTERE IN COMUNIONE ARGOMENTI, PROBLEMATICHE E SOLUZIONI 

[ Francesca Di Gioia ]
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Proseguono all’Università i seminari su “Medicina e Persona”

Tecnica e umanità: quale sintesi
LA PROFESSIONE MEDICA AL BIVIO TRA L’EFFICIENTISMO DELLA QUANTITÀ E LA RICERCA DELLA QUALITÀ 

[ Vito Procaccini ]

L’incontro odierno è parti-
colarmente importante perché 
l’ospite è il prof. Achilli, presi-
dente nazionale dell’associazio-
ne Medicina e Persona che dà il 
titolo a questo ciclo di seminari, 
in corso presso l’aula 1 della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia.

Il confronto tra il medico ita-
liano e quello europeo – secon-
do il relatore – rivela subito una 
differenza sostanziale: il medi-
co italiano è dipendente pubbli-
co, condizione quasi unica nel 
contesto europeo. La natura del 
lavoro medico è invece profes-
sionale e ingabbiarla in un mero 
rapporto di dipendenza - sia pu-
re a livello medio-alto - compor-
ta conseguenze negative non di 
poco conto.

In primo luogo diventa più 
difficile far emergere i meriti, 
perché la parità sostanziale di 
retribuzione mortifica l’impe-
gno e la capacità inventiva. Ne 
consegue che normalmente fi-
niscono tutti per far più o me-
no le stesse cose e si riducono 
o si annullano i contributi che i 
singoli potrebbero dare alla ri-
cerca.

Ma non basta. La medicina è 
costruita su evidenze; compito 
dei ricercatori è quello di rior-
dinare il sapere scientifico con 
i trial  clinici sperimentali per 
accertare quali terapie sono da 

considerare appropriate. Nel 
medico-impiegato prevale spes-
so un comportamento quasi bu-
rocratico che consiste nell’appli-
cazione pedissequa di protocol-
li procedurali che sono, per loro 
natura, necessariamente gene-
rici e impersonali. La professio-
ne medica si svilisce così in me-
ra applicazione tecnologica, che 
inaridisce il rapporto che deve 
intercorrere tra il medico e il pa-
ziente e che deve invece essere 
vivificato con una conoscenza 
approfondita del malato, che è 
portatore di un’assoluta specifi-
cità. Da questa conoscenza pos-
sono scaturire le scelte opportu-
ne del medico, da rendere ope-
rative nell’interesse effettivo del 
paziente. In questa ottica può es-
sere necessario talora resistere 
a richieste specifiche del pazien-
te, perché il sistema attuale tra-
duce il bisogno di salute in una 
domanda di prestazioni.

Si giunge così all’idea di te-
rapia appropriata, nella cui ela-
borazione bisognerebbe fare un 
bagno di umiltà, perché la medi-
cina può alleviare la sofferenza, 
ma non è sempre certa di perve-
nire alla guarigione.

Etica della professione
È in questo modo che si eser-

cita la “professione” del medi-
co, alla ricerca continua di equi-

librio tra la tecnologia e l’uma-
nità. La semplice applicazione 
tecnologica può essere rassicu-
rante sotto il profilo procedu-
rale, ma riduce la persona al li-
vello biologico e dimentica che 
l’oggetto dell’attività medica ol-
tre alla malattia è il malato. Il 
suo bisogno è sì biologico, ma 
esprime un’esigenza umana che 
attende una risposta umana. 

Per questo aspetto il medico 
si distingue dallo scienziato, la 
cui finalità è la scoperta del ve-
ro assoluto. Il medico deve in-
vece innervare quel vero in una 
realtà concreta, ma facendo at-
tenzione a non ricadere nell’ec-
cesso opposto. L’immedesima-
zione eccessiva non è nell’inte-
resse del paziente, perché il me-
dico in questo modo userebbe 
male la tecnologia. Deve invece 
mantenere un controllo obietti-
vo della situazione, perché da 
questa padronanza può scatu-
rire l’esito favorevole della ma-
lattia.

Umanità integrata con la tec-
nologia, dunque; valutazione 
della malattia, ma anche con-
siderazione del malato. Si gio-
ca tutto in questo difficile equi-
librio la professione medica, 
che deve sottrarsi alle lusinghe 
della “quantità” tecnologica per 
puntare ad un concetto di “qua-
lità” elevata che è difficile rias-

sumere in una formula sinteti-
ca, essendo una costruzione fa-
ticosa che rifugge dalle esem-
plificazioni.

Charles Péguy (1874-1914), 
approdato alla fede attraverso 
il socialismo, è stato testimo-
ne angosciato del nostro tem-
po, sostenendo il primato dello 
spirito sulla materia, battendo-
si per la dignità dell’uomo e ri-
velando verità che la tecnologia 
tentava di occultare. La sua de-
finizione di qualità del lavoro – 
ricordata dal relatore -  risale al 
1913 ed è davvero illuminante:

“Un tempo gli operai non era-
no servi. Lavoravano. Coltivava-
no un onore assoluto, come si 
addice ad un onore. La gamba di 
una sedia doveva essere ben fat-
ta. Era naturale, era inteso. Era 
un primato. Non occorreva fos-
se fatta per il salario, od in mo-
do proporzionale al salario. Non 
doveva essere ben fatta per il 
padrone, o per gli intenditori, né 
per i clienti del padrone.

Doveva essere ben fatta in sé, 
per sua natura.

Una tradizione venuta, risali-
ta dal profondo della razza, una 
storia, un assoluto esigevano 
che quella gamba di sedia fos-
se ben fatta. Ed ogni parte del-
la sedia che non si vedeva era 
lavorata con la medesima per-
fezione delle parti che si vede-

vano. Secondo lo stesso prin-
cipio. Non si trattava di essere 
visti o di non essere visti, era il 
lavoro in sé che doveva essere 
ben fatto”.

Una lezione da meditare nel-
la odierna società dell’apparen-
za…

Anche quest’anno la Pasto-
rale Giovanile dell’Aricidioce-
si Foggia-Bovino rivivrà l’espe-
rienza della Tenda Eucaristica 
in Piazza Italia, meta di tanti 

giovani come luogo di incontro, 
di tanti extra-comunitari, dimo-
ra di molti barboni, via vai di 
molti studenti.

Il Signore Gesù sarà presen-

te in mezzo a noi nella strada… 
proprio il contesto in cui il Van-
gelo ha dato via alla grande sto-
ria d’amore e di salvezza.

Adorare Gesù nel santissi-
mo Sacramento significa intrat-
tenersi con Lui, essere toccati 
dall’amore infinito nel suo cuo-
re. Questa esperienza potrebbe 
essere un modo per conoscere 
e far conoscere più a fondo Ge-
sù che si è donato totalmente a 
noi per cercare di imitarlo sem-
pre di più, e sempre più profon-
damente, per far agire lo Spiri-
to Santo in noi e farci realizzare 
la nostra vocazione di cristiani. 
La “tenda” potrà essere un mo-
do per rafforzare la nostra fede, 
aumentare la nostra speranza e 
far fruttificare la nostra carità 
verso i più lontani, verso colo-

ro che hanno fame e sete, ver-
so coloro che non hanno anco-
ra sentito nei loro cuori l’amo-
re di Cristo.

In questa esperienza sono in-
vitate a partecipare  tutte le As-
sociazioni e Movimenti della 
nostra Diocesi affinché si possa 
accogliere i “passanti” davanti a 
Gesù Eucaristia.

Per informazioni:

349.7383290
info@giovanifoggia.org

La tenda sarà presente in 
Piazza Italia dal 14 al 21 

maggio.  

Ore 7,30        Lodi

Ore 12,30      Angelus/  

        Regina Coeli

Ore 19,00      Vespri

Ore 20,30      Lectio Divina

Ore 22,30      S. Rosario

Ore   1,00      Chiusura Tenda

Il seguente programma è 

valido dal 14 al 19 maggio

Nella notte tra il 20 e il 21 

maggio la tenda sarà aper-

ta fino alla celebrazione delle 

Lodi. L’esperienza è aperta a 

tutti coloro che vogliono prova-

re ad evangelizzare o che desi-

derano unirsi in preghiera.

Gesù “in strada” nella piazza della città di Foggia

L’ultimo incontro del ci-
clo è in programma per il 25 
maggio, ore 16.
Le criticità della 

formazione accademica

Il ruolo dell’ospedale nella 

formazione dei medici

L’educazione continua in 

medicina: educarsi a che 

cosa?

Relatori:

prof.ssa M. G. Albano 
Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

prof. P. Rotondi 
Università Bocconi – Milano

Moderatore:

G. Iaconeta – Area Nuova 

Medicina e persona
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A Monteleone di Puglia è ca-
duto la Santissima Croce, espo-
sto in alto sulla facciata della 
chiesa della Madonna del Car-
mine, a causa delle forti intem-
perie. Dopo l’evento suddetto è 
iniziata una lunga peripezia fat-
ta di tante problematiche di-
scussioni nel definire a chi toc-
casse rifare o rimettere la croce 
nuova, perché ormai l’altra rot-
ta era da sostituire. Si discute-
va, in particolare di quale con-
fraternita dovesse provvedere a 

ciò, è iniziato un vero calvario 
di sofferenza da parte di chiun-
que, recandosi in chiesa o sola-
mente passando di là non lo ve-
deva più, pur volgendo lo sguar-
do in alto, per contemplare quel 
Gesù, padre della nostra storia 
spirituale Maestro di coraggio, 
di amore, che invita tutti a pro-
seguire il proprio cammino sul-
la via della pace e della speran-
za. Finalmente, si fa strada la ri-
soluzione più opportuna e gioio-
sa grazie all’interessamento del 

parroco Don Orazio De Pasqua-
le, che da Foggia è stato man-
dato ad esercitare la sua mis-
sione in un paese di montagna 
e da solo riesce ad ottempera-
re a tutti i bisogni di una comu-
nità, direi al freddo e al gelo con 
grande dedizione e attenzione 
per tutti, incoraggiando ognuno 
a perseguire e a donare i propri 
talenti: chi sa cantare canti, chi 
sa pregare aiuti a pregare tutti 
per uno per la gloria di Dio per 
donarsi sempre. Uniti così. Mi-
chele Nunno, confratello del 
Carmine, che ha offerto la cro-
ce con la moglie, appoggiati for-
temente dal sacerdote, i fede-
li tutti hanno rimesso la nuova 
croce festeggiando con la San-
ta Messa l’evento. Fuori sul sa-
grato c’è stata la Santa benedi-
zione impartita oltre che ad es-
sa al luogo, alla folla soddisfat-
ta e felice, invitata a continua-
re a tener fissa la vista su quel 
Crocifisso con amore, per trar-
ne sostegno e compagnia, ogni 
giorno in un mondo che, inve-
ce, vuole sempre più eliminare 
ogni speranza e lasciare sem-
pre più l’uomo solo, in balia del 
niente  e del vuoto.

La Croce Santissima è segno 
di amore potente come diceva il 
Santo Padre Giovanni Paolo II ai 
giovani ve la consegno portatela 
nel mondo e annunciate che so-
lo Cristo morto e risorto ci indi-
ca le alte mete di Santità e sal-
vezza, di pace e di luce, gloria 
e gioia piena alla sua presenza. 
Dobbiamo difendere strenua-
mente la Croce perché se il no-
stro padre di tutti i viventi l’ha 
sofferta questa è la salvezza pre-
sente e futura per tutte le gene-
razioni di buona volontà e sa-
pienza, che si lasciano trasfor-
mare nell’amore vero che illumi-
na il mondo. Non dimentichia-
mo i 2000 anni di storia, i disce-
poli, i martiri cristiani, i Santi, i 
Padri della Chiesa, grandissima 
istituzione nostra Madre guida 
per un mondo sempre più con-
fuso e sordo e ben vengano tut-
ti gli immigrati possibili ma non 
comportiamoci da bandieruole 
al vento, viviamo la nostra fede e 
il nostro credo senza equivocità 
senza condizionamenti e paure 
perché Gesù promette la salvez-
za proprio a chi persevera pur in 
mezzo agli ostacoli, alle avversi-
tà, alle contrarietà. Grazie don 
Orazio, grazie a tutti i fedeli che 
si prodigano nella testimonianza 
paterna di figli devoti.

P a r r o c c h i e  e  V i t a  A s s o c i a t i v a
[ Loreta Nunziata ]

L’amore per la croce
DON ORAZIO COLLOCA UNA NUOVA CROCE A CORONAMENTO 
DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE A MONTELEONE

Come ogni anno anche 
quest’anno si è svolta lo scor-
so 25 aprile la festa del Pic-
colo Missionario, giunta al-
la sua 18° edizione, presso 
la casa Mediatrice dei Mis-
sionari Comboniani a Troia. 
Il tempo è stato un po’ incer-
to, ma non ha spaventato un 
nutrito numero di ragazzini 
tra i 6 ed i 15 anni della par-
rocchia di San Pio X di Fog-
gia, dove, da oltre 10 anni, è 
presente il gruppo RAM (Ra-
gazzi Amici dei Missionari). 
Il gruppo si è recato, a bor-
do di un pulmino, con tanta 
voglia di divertirsi e di stare 
insieme a Troia dai Missiona-
ri comboniani, accompagna-
ti dagli educatori Lucia Co-
lecchia, Pio Formica, Mar-
co Imperatrice, Mariagiovan-
na Baiardi, Francesco Landa 
e dall’instancabile don Anto-
nio Menichella.

I ragazzini hanno avuto 
modo, alternando momen-
ti di preghiera e di riflessio-
ne a momenti di giochi e sva-

go, di approfondire il tema 
importantissimo dell’acqua, 
grazie al supporto del gruppo 
Ram di Troia ed ai combo-
niani giunti da varie parti del 
mondo all’uopo presenti, fra 
i quali c’era padre Matteo, di-
rettore del giornalino piccolo 
missionario, che quest’anno 
compie 80 anni.

È stata una giornata, sola-
re, coinvolgente che ha riem-
pito il cuore di tutti. Rien-
trando a Foggia i ragazzini 
della parrocchia di San Pio 
X si sono ritrovati con i pro-
pri sacchetti in cui vi era il 
pranzo svuotati dai vari pa-
nini, merendine, ma riempito 
di tanta gioia e condivisione. 
Hanno capito che stare insie-
me è bello e conoscere l’altro 
è qualcosa di straordinario. 
Per il prossimo anno, noi ra-
gazzi del gruppo Ram di San 
Pio X invitiamo tutti a con-
dividere con noi quest’espe-
rienza unica e coinvolgente.

Gruppo Ram - San Pio X

“Con l’acqua alla gola”

18° Festa del Piccolo Missionario 
presso i missionari comboniani a Troia
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Il capitolo ventiquattresi-
mo del libro-intervista, Memo-
ria e identità, di Giovanni Pao-
lo II (ed Rizzoli, Bergamo 2005, 
pp.173-79), s’intitola: La mater-
na memoria della Chiesa. E’ da 
Maria, la Madre del Signore, che 
sin dall’inizio  conserva nel suo 
cuore tutte le cose che riguar-
dano il Figlio (cfr Lc 2,51), che 
la Chiesa, a partire dalla Pente-
coste, impara a fare memoria, al 
pari di lei, del suo Signore. Maria 
è serva e maestra della memoria 
del Signore, in modo unico, in 
quanto la più coinvolta, proprio 
come madre, nell’evento dell’in-
carnazione, nella vicenda del Fi-
glio, dai primi passi della sua vi-
ta pubblica sino alla sua mor-
te di croce e, infine, nel mistero 
della sua resurrezione e ascen-
sione al Cielo. Tutti questi ‘mi-
steri’ sono stati da lei vissuti cer-
ta mente nella fede, ma con un 
sentire che è stato unico, quello 
della madre. 

Ma il fare memoria del Signo-
re da parte di Maria non è un 
qualcosa che riguarda semplice-
mente il passato, un ricordare, 
a se stessa e alla Chiesa, la con-
clusa storia di Gesù  duemila an-
ni or sono. Come alle origini del-
la Chiesa, ella ha raccontato al-
la Chiesa e con la Chiesa tutta la 
vicenda di Gesù dal suo partico-
lare punto di vista di donna che 
più di tutti ha creduto e di madre 
che più di ogni madre è madre 
perché genitrice del suo Signo-
re, così anche ora, nell’oggi del-
la chiesa iniziato nel giorno della 
Pentecoste, Maria nella Chiesa e 
con la Chiesa continua a depor-
re la propria testimonianza, rac-
colta nelle Scritture, a riguardo 
del Figlio, il Risorto, che riempie 
la Chiesa del suo Spirito e la ren-
de feconda, genitrice di molti fi-
gli a immagine del ‘nato da don-
na’, ‘primogenito tra molti fratel-
li’ (Gal 4,4; Rom 8,29). Maria pro-
clama la Chiesa benedetta al par 
di lei (cfr Lc 1,45), perché come 
lei ha creduto alla parola del Si-
gnore. Al pari di Maria, la Chiesa 
è chiamata a raccontare le gran-
di cose che oggi il Signore com-
pie in lei, le cose iniziate in Maria 
e che la Chiesa, con lei, è chia-
mata a portare a compimento, 

perché il Cristo sia formato per 
la fede nel cuore di tutti i reden-
ti, di ogni uomo (Gal 4,19; Col 
1,28). Possiamo parlare di un 
vangelo di Maria che la Chiesa 
deve far proprio ed arricchire 
della sua esperienza di genitrice 
dei credenti nell’annuncio della 
parola della salvezza e nella pro-
pria esistenza redenta, tutta de-
dita, come quella di Maria, al Si-
gnore, perché ogni redento per-
venga alla statura di Cristo nella 
misura stabilita da Dio. 

All’inizio della fede e dell’an-
nuncio della chiesa c’è la fede 
e l’annuncio di Maria. E la fede 
di Maria e il suo annuncio si ar-
ricchisce nell’oggi della salvez-
za della fede e dell’annuncio del-
la chiesa. Di tutta la chiesa. del-
la mia e della tua fede e del mio 
e del tuo annuncio. Afferma in 
proposito Giovanni Paolo II, nel 
testo citato: “La memoria di Ma-
ria è una fonte di singolare im-
portanza per conoscere Cristo, 
una fonte incomparabile... Que-
sta memoria materna di Maria 
è particolarmente importante 
per l’identità umano-divina del-
la Chiesa. Si può dire che alla 
memoria di Maria ha attinto la 
memoria stessa del nuovo Po-
polo di Dio, rivivendo nella Ce-
lebrazione eucaristica eventi ed 
insegnamenti di Cristo appresi 
anche dalle labbra della Madre. 
Del resto, anche la memoria del-
la Chiesa è una memoria mater-
na, perché essa stessa è una ma-
dre, una madre che ricorda. In 
grande misura la Chiesa custo-
disce ciò che era presente nei ri-
cordi di Maria (174-75). 

La fede cristiana,  il suo l’an-
nuncio e la sua comunicazio-
ne è possibile con il ritorno co-
stante, nella memoria, a ciò che 
è stato all’inizio e a ciò che sa-
rà alla fine, quando la rivelazio-
ne avvenuta al principio perver-
rà al suo pieno compimento. La 
memoria cristiana non riguarda 
solo il passato ma anche il futu-
ro. Il passato è raggiungibile nel-
la fede e nella memoria si fa pre-
sente. Il futuro diventa già og-
gi, nella speranza, possesso cer-
to. La chiesa è il luogo dove l’og-
gi è gravido del passato e del fu-
turo, della promessa e del com-
pimento. Come Maria, la chiesa 
è la sua capacità di ricordare le 
proprie origini e il proprio desti-
no. Nata dal costato di Cristo, el-
la è creatura di Cristo. L’essere 
di Cristo costituisce la sua pro-
pria specifica identità. Cristo è 
il suo futuro. Nell’esercizio per-
severante della memoria del suo 
principio e del suo compimento, 
la chiesa vivendo la propria ap-

partenenza a Cristo, e testimo-
niandola a se stessa e al mondo, 
si realizza come memoriale e sa-
cramento di salvezza, comunica 
ciò che ha ricevuto: la pienezza 
della grazia e della misericordia, 
la sovrabbondanza della salvifi-
ca giustizia di Dio così come nel 
Verbo fatto carne, nel Crocifisso 
Risorto si è pienamente e defini-
tivamente manifestata.

Il fare memoria nella Chiesa e 
della Chiesa del Signore risorto, 
alla scuola di Maria, secondo il 
suo sentire di donna e di madre, 
è sorgente di vitale tradizione. 
La tradizione cristiana non è la 
semplice trasmissione di ricor-
di, di sentimenti, di emozioni. E’ 
la comunicazione dell’evento di 
salvezza che è Cristo Signore, ie-
ri, oggi e sempre. Tale tradizio-
ne-comunicazione è sempre sa-
cramentale. La sua sorgente è l’ 
Eucarestia. Luogo per eccellen-
za del Risorto con la sua Chie-
sa. ‘Tradidi quod et accepi’ (Vi 
trasmetto quello che ho ricevu-
to, dice l’Apostolo, e a riguardo 
dell’istituzione dell’Eucarestia e 
a riguardo dell’annuncio del Ri-
sorto (cfr 1 Cor 11,23; 15,1). L’an-
nuncio della Pasqua, come quel-
lo dell’Incarnazione, non è sol-
tanto una notizia. E’ la comu-
nicazione di un fatto che avvie-
ne. Certamente il fatto ha avuto 
un inizio. E avrà un compimen-
to. Ma è nell’oggi che interpella. 
Nell’oggi della Chiesa che è l’og-
gi del Risorto. Prima di tutti è la 
Chiesa che ne deve essere piena-
mente cosciente. E, come Maria 
deve farsi luogo di tradizione vi-
tale così come ella nell’Incarna-
zione e nella Pentecoste si è fat-
ta tutta accoglienza del Miste-
ro del Figlio e della Chiesa. Al-
lo stesso modo che ella ha con-
servato ogni parola e gesto del 
Figlio nel suo cuore memore, 
ha conservato ogni parola e ge-
sto della Chiesa nel suo nascere 
e nel suo propagarsi nella forza 
dello Spirito nella Giudea, nella 
Samaria, nella Galilea ed in mez-
zo ai popoli e alle nazioni. Ma-
ternamente partecipe dell’ ope-
ra degli apostoli e dei discepoli 
del Signore, considerandoli ere-
dità affidatale dal Figlio assieme 
a tutta la Chiesa. La  memoria 
della Madre del Signore è dive-
nuta sempre più punto di riferi-
mento nell’annuncio apostolico 
e nella testimonianza concorde 
di tutta la Chiesa. In Maria il sì 
di Dio all’uomo e il sì dell’uomo 
a Dio è una felice realtà. E’ nel-
la fedeltà di Maria che la Chiesa 
troverà lungo i secoli il conforto, 
il sostegno, l’audacia di rimane-
re sempre fedele al suo Signore.

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

VI Domenica Tempo Pasquale
Anno B 21.05.2006

At 10, 25-27.34-35.44-48; 
Sal 97; 1 
Gv 4,7-10;
“…la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena.”

Si vedono frequentemente lacri-
me di gioia in alcune trasmissioni 
televisive dei nostri giorni. A parte 
la finzione programmata, il colpo di 
scena e il canovaccio fissato, credo 
che la gioia sia sincera, causata dalla 
grande emozione per un avvenimen-
to atteso e dallo stare sotto l’occhio 
irradiante della telecamera. Due ele-
menti che provocano commozione 
e pianto… Un incontro dopo anni 
di lontananza, un abbraccio a lungo 
desiderato, il perdono insperato e 
realizzato, la dichiarazione di rinno-
vato amore, riempiono il cuore di una 
miriade di sentimenti che trabocca in 
gesti di affetto e in lacrime di sensi-
bilità. La gioia sfocia come frutto da 
una grande sofferenza, è il risvolto 
della stessa medaglia che, mentre 
da una parte si carica di attesa e di 
speranza, dall’altra sbocca nella sod-
disfazione di vederla realizzata. 

Noi crediamo di poter arrivare al-
la gioia gratuitamente e rimaniamo, 
come astuti spettatori, in attesa di un 
evento che, per l’inerzia, non arriva 
mai… proprio come chi aspetta di 
vincere senza acquistare il biglietto… 
Intanto perdiamo il tempo sognando 
un colpo di fortuna e non ci rendiamo 
conto che è proprio la mancanza di 
dinamica che spegne ogni possi-
bilità di realizzazione e allontana la 
contentezza. La gioia si costruisce 
lentamente riponendo il cuore in 
qualcosa… come il pensare al pas-
so successivo avvicina la meta… il 
nuovo mattone tra le mani realizza 
la casa… una goccia in più colma il 
recipiente… un nuovo gesto d’affetto 
rassoda l’esistente e fa traboccare 
la misura… È costruendo la gioia 
dell’altro che erigiamo la nostra ed 
è demolendo quella fuori di noi che 
impoveriamo anche la nostra… Ecco 
perché ritorna frequente sulla bocca 
del Maestro l’esortazione a ‘rimanere 
nell’amore di Dio’ come fondamento 
della gioia, e di una gioia piena. Non è 
da intendersi un tirare l’acqua al Suo 
mulino, ma un far girare più rapida-
mente il nostro…

“Dimorare nel suo amore” signifi-
ca porre il cuore nel realizzare i Suoi 
desideri, poggiare il capo sul Suo 
petto perché si avvertano le Sue 
aspirazioni, albergare nei Suoi sogni 
e farli nostri, trovare dimora nei Suoi 
grandi ideali… e renderli concreti e 
realizzati nella nostra vita.

“Rimanere nel Suo amore” im-
plica lo sforzo di mettere in pratica 
la Sua logica, fare della nostra vita 
l’attuazione di quella legge d’amore 
che lega Padre e Figlio, trasformare 
i nostri gesti in espressione di af-
fetto fraterno, partecipare di quel-
l’entusiasmo di bene che fa felice il 
vicino. In altri termini la mia felicità 
è andare verso l’altro per realizzare 
il suo bene e la sua felicità. È far 
tacere il mio egoismo che brontola 
nella mortificazione, uscire dai miei 
confini per privilegiare l’estraneo, 
rinunciare alle mie vedute per ac-
cogliere quelle altrui, accettare la 
tribolazione di amare sempre per 
primo e senza aspettare ritorno, re-
primere il tormento di sentirmi se-
condo, anzi ripartire sprintosamente 
ogni volta anticipando chiunque… 

Se si riesce a fare il gesto corag-
gioso di scavalcare la cinta di dolore 
che limita gli orizzonti, allora comin-
cia a sgorgare, come polla d’acqua 
genuina, la gioia e la felicità. Il valico 
è faticoso, ma è l’unico passaggio 
per la valle… della gioia!

E la gioia sarà esplosiva solo se 
la si comunicherà. Essa è già conte-
nuta nell’apertura al fratello, ma tro-
va maggiore soddisfazione quando 
la si condivide. 

Una soddisfazione che non si 
racconta non è piena, è sigillata ed 
è anche mortificata…

Dio prova gioia nel comunicare la 
Sua beatitudine agli uomini, come gli 
uomini la rafforzano raccontandola e 
facendola vivere al prossimo.

È il gesto coraggioso di Gesù che 
rivela ai discepoli il segreto della 
gioia del Padre e della Sua perché 
diventi anche l’esperienza di coloro 
che vogliono seguirlo.

Sogno notte e giorno la mia gioia, 
ma c’è sempre una porta chiusa 
che, penso, me la protegga… temo 
che gli altri me la possano rubare… 
e non mi accorgo che questo timore 
dà doppia mandata alla serratura e 
mi impedisce di comunicare…

Se Dio avesse fatto come me…
io non esisterei!

La Parola della Domenica

[ Don Ricciotti Saurino ]

Il valico

La memoria 
materna di Maria
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Non è facile imitare la vita di Charles 
de Foucauld, non è facile neppure com-
prendere la scelta di ritirarsi da solo nel 

deserto. Leggendo la sua biografia però 
un aspetto è chiaro: Charles ha cercato 
con insistenza Dio anche nei giorni di 
buio della fede, lo ha trovato e lo ha se-
guito senza esitazione, assecondando la 
vocazione e l’intuizione di vivere come 
Gesù nel silenzio di Nazareth prima del-
la vita pubblica.

È possibile pensare che Charles, nel 
silenzio del deserto, simile a quello di 
Nazareth, abbia approfondito il rappor-
to personale con Dio, vivendo nell’ab-
bandono totale in Lui e abbia realizza-
to se stesso, mettendo a frutto i suoi ta-
lenti.

Da questa difficile scelta di vita sono 
nate dieci congregazioni religiose ed ot-
to associazioni di vita spirituale diffuse 
in tutto il mondo.

L’abbandono in Dio è la felicità per 
l’uomo e permette la sua completa rea-
lizzazione. Questo possiamo capire, 
guardando l’esempio di Charles de Fou-
cauld. L’abbandono in Dio è ciò che pos-
siamo imitare di lui.

Dalla vita militare 
agli onori degli altari

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Santi per i nostri giorni

Continua la rubrica quindicinale di 
Voce di Popolo che presenta all’atten-
zione  dei lettori la vita e le opere di 
uomini e donne dei nostri tempi, che 
hanno vissuto con serietà il Vange-
lo, obbedendo al comandamento del-
l’amore e sono stati riconosciuti santi 
o beati, oppure stanno per essere rico-
nosciuti tali perché il processo è anco-
ra in corso. Conoscerli può aiutarci a 
capire che tutti i battezzati sono chia-
mati alla santità (Lumen gentium,
40): santi possiamo e dobbiamo esse-
re tutti, nel nostro stato e nelle nostre 
attività, nella nostra quotidiana scel-

ta tra il bene ed il male, che dipende 
solo dalla nostra volontà. I santi sono 
di esempio e possono sostenerci nel-
la crescita della vita spirituale se, ol-
tre ad invocarli ed a “chiedere la gra-
zia”, cominceremo ad imitarli nei loro 
comportamenti concreti.

Sono santi per i nostri giorni per-
ché, considerata la vicinanza tempo-
rale tra loro e noi, hanno vissuto quo-
tidianamente situazioni di vita simili 
alle nostre; essi possono aiutare, gior-
no dopo giorno, ad orientare al bene 
la vita di ognuno.

 g.m. 

Charles de Foucauld nasce a Strasburgo 
il 15 settembre 1858, da una famiglia nobi-
le. I genitori muoiono nel 1864: Charles ha 
sei anni e ne rimane profondamente ferito. 
Viene affidato al nonno materno, il colon-
nello de Morlet. Studia dai Gesuiti e ottiene 
il diploma di maturità. Nel 1876 inizia l’Ac-
cademia Militare di Saint Cyr. Giudicato pi-
gro e indisciplinato è rimandato a casa. A 
16 anni perde la fede.

La carriera militare
Nel mese di ottobre del 1878 Charles en-

tra nella scuola di Cavalleria di Saumur, do-
ve conduce una vita indisciplinata ed ec-
centrica. Disegna, e approfondisce la sua 
cultura leggendo molto. Nel 1879 a Pont-à-
Mousson si lega a Mimì, una ragazza di dub-
bia reputazione. Nel 1880 parte con il suo 
reggimento in Algeria; nel 1881 è impegna-
to in un’azione pericolosa in Tunisia, dove 
mostra di essere un eccellente ufficiale, ap-
prezzato dai capi e dai soldati. Abbandona 
Mimì.

I viaggi di esplorazione
Nel 1882 lascia l’Esercito e si stabilisce 

ad Algeri dove prepara un viaggio di esplo-
razione in Marocco, per il quale è premia-
to con la medaglia d’oro dalla Società Fran-
cese di Geografia. Studia l’arabo e l’ebrai-
co. Nei due anni successivi percorre clan-
destinamente il Marocco travestito da rab-
bino. È colpito dalla profonda fede e dalla 
preghiera dei musulmani. Dal 1885 viaggia 
per due anni nelle oasi dell’Algeria del sud 
e della Tunisia. 

Nel 1886 rientra in Francia: pubblica il li-
bro “Ricognizione in Marocco”, vive come 
un asceta, interrogandosi sulla vita interio-
re e sulla spiritualità. Entrando nelle chiese, 
senza il dono della fede, continua a ripete-
re una strana preghiera: “Mio Dio, se esisti, 

fa’ che ti conosca”.

La conversione 
e la vita religiosa
La sua conversione religiosa avviene nel 

1886 a 28 anni; a Parigi, chiede a padre Hu-
velin delle lezioni di religione. Due anni do-
po compie un pellegrinaggio in Terra San-
ta: Nazareth lo segna profondamente. Dal 
1888 vive presso la sorella e comincia a 
pensare alla vita religiosa: cerca un ordine 
religioso dove poter entrare. Si sente chia-
mato a vivere “la vita nascosta dell’umile 

e povero operaio di Nazareth”. La trappa 
gli sembra il luogo più adatto: diventa mo-
naco trappista.

Nel 1890 raggiunge la trappa “Notre Da-
me des Neiges” in Francia. Sei mesi dopo 
parte per una trappa più povera in Siria, 
ad Akbes, dove redige un primo progetto 
di congregazione religiosa. Chiede di esse-
re dispensato dai voti. Nel 1896 è a Roma 
per studiare.

Da marzo 1897 vive a Nazareth dove la-
vora come domestico delle Clarisse e abita 
in una capanna nel loro giardino. “Ho otte-

nuto il permesso di recarmi da solo a Na-

zareth, e di viverci, nascosto, con il mio 

lavoro quotidiano da operaio. Solitudine, 

preghiera, adorazione, meditazione del 

Vangelo, umile lavoro”. Resta lì tre anni. Le 
Clarisse e il suo confessore, padre Huvelin, 
lo convincono ad abbracciare il sacerdozio. 
Rientra in Francia, a Notre Dame des Nei-
ges per prepararsi al sacerdozio.

Il 9 giugno 1901, a 43 anni, è ordinato sa-
cerdote a Viviers (Francia).

Beni-Abbes e i Tuareg
Nel settembre 1901 Charles va a vivere 

a Beni-Abbes (Algeria) dove costruisce un 
eremo per fondare una fraternità di monaci. 
Nel 1902 sensibilizza gli amici e le autorità 
sul dramma della schiavitù e riscatta alcu-
ni schiavi. Nel 1905 si reca più volte in visita 
ai Tuareg, dei quali impara la lingua. Prima 
di lui nessun prete si era mai recato presso 
di loro. Per loro scrive un catechismo e co-
mincia a tradurre il Vangelo.

Nel Luglio 1907 fratel Charles inizia un 
grandissimo lavoro scientifico sulla lingua 
dei Tuareg, sui loro canti e le loro poesie. 
È l’unico cristiano. Gli è proibito celebra-
re l’Eucaristia, ma sceglie di restare... per 
gli uomini. Questa situazione dura sei me-
si, dopo riceve il permesso di celebrare da 
solo, ma non di tenere il Santissimo Sacra-
mento. Nel gennaio 1908 si ammala e sfiora 
la morte. I Tuareg lo salvano.

Dal 1909 al 1913 si reca tre volte in Fran-
cia per presentare il suo progetto del-
l’“Unione dei fratelli e delle sorelle del Sa-
cro Cuore”, un’associazione di laici per 
l’evangelizzazione dei popoli. Devono esse-
re “cristiani ferventi di ogni condizione, 

capaci di far conoscere, attraverso il loro 

esempio, la religione cristiana e di far ‘ve-

dere’ il Vangelo nella loro vita”.

La morte terrena, 
I frutti spirituali
A Tamanrasset il 1° dicembre 1916 un 

gruppo di Tuareg, comandati da alcuni Se-
nussi, lo catturano e lo legano. Durante il 
saccheggio giungono due meharisti (solda-
ti alle dipendenze dei francesi) in modo del 
tutto inatteso. C’é il panico, parte un colpo 
e Charles viene ucciso, all’età di 58 anni. Il 
suo corpo viene sepolto nel fossato che cir-
conda il fortino.

Alla sua morte, Charles è solo... o quasi. 
In Francia ci sono 49 iscritti all’Associazio-
ne dei fratelli e delle sorelle del Sacro Cuo-
re di Gesù, il cui statuto nel frattempo è sta-
to approvato dalle autorità religiose. Attor-
no a lui sorse la comunità dei Piccoli Fratel-
li di Gesù, impegnati nell’evangelizzazione 
dei Tuareg del Sahara. È stato beatificato il 
13 novembre 2005.

Biografia di Charles De Foucauld
(1858-1916)

Le sue parole

“Con il solo fatto che 

celebrerò la Messa…, renderò 

a Dio una gloria immensa e agli 

uomini il bene più grande”.

“Il mio apostolato deve 

essere l’apostolato della bontà. 

Vedendomi la gente deve dire: 

‘Poiché quest’uomo è buono... 

la sua religione deve essere 

buona’”.

“Il nostro annientamento è il 

mezzo più potente che abbiamo 

per unirci a Gesù e per fare del 

bene alle anime”.

“La mia vocazione religiosa è 

nata nel momento stesso in cui 

nasceva la mia fede: Dio è tanto 

grande”.

Pregare 
Con Charles De Foucauld

Padre mi abbandono a Te

Padre, mi abbandono a Te, fa’ di me 
ciò che ti piace. Qualsiasi cosa tu 
faccia di me, 
ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto, 
purché la tua volontà si compia in 
me, e in tutte le tue creature:
non desidero nient’altro, mio Dio.
Rimetto l’anima mia nelle tua mani, 
te la dono, mio Dio, con tutto l’amore 
del mio cuore, perché ti amo.
E per me un’esigenza di amore, il 
donarmi a Te,
l’affidarmi alle tue mani, senza 
misura, con infinita fiducia: perché 
Tu sei mio Padre.
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Il presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano commenta “Calciopoli”

Una perdita di valori
ANZIVINO: “QUANDO SI METTONO DA PARTE I CONCETTI FONDAMENTALI, 

COME QUELLO DELLA PERSONA UMANA, TUTTO VA A SCATAFASCIO”

Per gli abbonamenti a Voce di 
Popolo e per eventuali reclami 
rivolgersi alla segreteria am-
ministrativa del settimanale. 
Chiedere della signora Gio-
vanna Governato.

Voce di Popolo
Via Oberdan, 13 -  Foggia

Per informazioni 
tel.0881.723125

Cell. 347.2996151

[ Damiano Bordasco ]

“Premetto che è necessa-
rio aspettare gli esiti della ma-
gistratura ma, comunque, quel-
lo che è accaduto dimostra che 
sono venuti meno tutti i valori 
dello sport come la solidarietà, 
il rispetto delle regole, la dimen-
sione di gruppo”. 

È una lettura di carattere 
educativa quella che fa Anto-
nio Anzivino, presidente pro-
vinciale del Centro sportivo 
italiano, dello scandalo che ha 
visto coinvolto il mondo del 
calcio. Anzivino è un cattoli-
co di ferro che ha impegna-
to 25 dei suoi 49 anni nel Csi, 
prima da atleta, poi da educa-
tore, poi ancora da responsabi-

le di società sportiva e di comi-
tato e da circa sei anni alla gui-
da dell’organismo provinciale. 
“Quando i criteri valoriali ven-
gono meno tutto va a scatafa-
scio”, commenta ancora An-
zivino, secondo cui all’origine 
dei mali c’è questa sfrenata ri-
cerca del successo e del dena-
ro: “Molti di quelli che si affac-
ciano al mondo dello sport, ed 
in particolare del calcio, han-
no come priorità i soldi, la fa-
ma, il successo. In questo bi-
sogna trovare anche la respon-
sabilità dei media che gonfia-
no sempre di più i personaggi. 
Sono pochi quelli che, invece, 
credono nei valori dello sport”. 
A detta del presidente del Csi 
una delle sfaccettature più tri-
sti è quella che ha visto coin-
volti i direttori di gara: “Noi ri-
teniamo l’arbitro come il primo 
testimone ed educatore che de-
ve dimostrare sul campo la leal-
tà ed il rispetto ai ragazzi impe-
gnati a gareggiare. Lo scandalo 
è giunto, per me, come un ful-
mine a ciel sereno perché pro-
prio non me lo aspettavo. Ov-
vero, sentivo in me che qualco-
sa non andava ma non mi sa-
rei mai immaginato tutto que-
sto”. I dirigenti del Csi di ogni 

parte d’Italia si sono incontrati, 
gli scorsi 6 e 7 maggio ad Oro-
pa, vicino Biella, per celebrare 
i 100 anni di vita dell’associa-
zione. All’incontro c’era anche 
mons. Mazza, responsabile del-
la Commissione ecclesiale per 
la pastorale del tempo libero, 
turismo e sport che ha parlato 

del primo secolo di attività del 
Csi, nel recente cammino della 
Chiesa italiana. Presente Edio 
Costantini, presidente naziona-
le del Csi, che ha riaffermato i 
concetti fondamentali di tut-
to l’impegno dell’associazione 
e quali sono le basi sulle quali 
fondare il cammino per il futu-
ro. “Durante l’incontro di Oro-
pa – ha aggiunto Anzino – ab-
biamo anche parlato di ‘Sport e 
vita cristina’, il documento del-
la Conferenza episcopale italia-
na, che per noi è una sorta di 
diario di bordo dal quale pren-
diamo spesso insegnamenti e 
direttive. Abbiamo posto l’ac-
cento immaginando il futuro 
dell’associazione al fine di alza-
re la nostra qualità etica – asso-
ciativa, imperniandola ancora 
di più intorno al concetto della 
promozione della persona uma-
na. Quando non si mette, infat-

ti, la persona umana in quanto 
tale, al centro del proprio agire, 
accadono le cose che sono suc-
cesse nel calcio. Noi pensiamo 
ad una realtà associativa ‘diver-
sa’ che deve saper orientare le 
persone a costruire una civil-
tà dentro e fuori dello sport tra 
le persone e nei momenti vitali 
della società. Un altro compito 
fondamentale per cattolici im-
pegnati nello sport – ha conclu-
so – deve essere anche quello 
di individuare i ‘cattivi maestri’ 
alle giovani generazioni; i ra-
gazzi non devono pensare allo 
sport perché aumenta il conto 
in banca ed il confronto con lo-
ro deve essere alla base di tut-
to. Negli oratori deve esserci la 
linfa vitale per far capire che lo 
sport non è quello che si vede 
in tv ed è sotto i riflettori ma un 
momento di condivisione di va-
lori che ci può trasmettere”. 

Arbitri, diritti tv, partite truccate e 
doping al centro dell’inchiesta delle 
procure di Roma, Napoli e Torino 

Gli sportivi di tutta l’Italia, 
ed in particolare gli appassio-
nati di calcio, da alcune setti-
mane sono con il fiato sospeso. 
Uno scandalo senza preceden-
ti, infatti, ha investito il dorato 
mondo del pallone. L’inchiesta 
denominata “Calciopoli” sta, 
di giorno in giorno, facendo 
emergere delle situazioni che 
tutti non si sarebbero mai po-
tuto immaginare. Non sta a noi 
giudicare o tirare conclusioni 
affrettate sulla questione ma, 
di certo, se anche pochissime 
di quelle cose sulle quali ora in-
dagano le forze dell’ordine sa-

rebbero comunque sintomo 
di un calcio a pezzi, o semmai 
malato. A quanto si apprende 
da alcune indiscrezioni, quo-
tidianamente riportate dalla 
stampa nazionale, sono mol-
teplici le accuse avanzate nei 
confronti dell’ormai ex diretto-
re generale della Juventus, Lu-
ciano Moggi: partite aggiusta-
te, sorteggi già stabiliti, arbitri 
scelti in precedenza. Ma la co-
sa più grave, stando sempre al-
la tesi accusatoria, sarebbero 
le ultime notizie emerse. Mog-
gi avrebbe, infatti, anche cerca-
to di influenzare l’antidoping. 

Una accusa che, se sarà con-
fermata, sarebbe di una gravità 
estrema. Si parla già di “Banda 
Moggi”, anche se in questo cre-
diamo sia necessario attendere 
i risvolti processuali. 



11N.19 del 19 maggio 2006 F o c u s

“La questione calcio è troppo 
importante e complessa perché 
si attenda il commissariamento 
della Figc. Esigiamo che si ope-
ri celermente senza attendere la 
composizione del nuovo gover-
no”. È l’appello della Federcon-
sumatori pugliese che, nei gior-
ni scorsi, ha raccolto le firme, a 
seguito di una petizione popo-
lare, per chiedere che la presi-
denza della Federazione italia-
na gioco calcio venga affidata 
a Zdenek Zeman, l’ex allenato-
re del Foggia Calcio. “È neces-
sario – dicono dall’associazio-
ne - che a tale incarico siano de-
signati uomini non solo, di alta 
professionalità e che conosca-
no il sistema, ma anche di spec-
chiata onestà e che sappiano 
mettere ordine e valorizzare il 

rispetto delle regole”. In prima 
linea anche la Federconsuma-
tori di Capitanata che si occu-
pa dello scandalo che ha colpi-
to il mondo del calcio “tanto per 
il totocalcio - scommesse, quan-
to per abbonamenti Sky, La7 e 
altri che fanno calcio a paga-
mento”, dice Raffaele Ferranti-
no, segretario provinciale del-
l’associazione per la difesa del 
consumatore. “Questo perché 
l’utente – aggiunge - si è sentito 
come se non avesse visto delle 
partite di calcio, ma reality ve-
ri e proprio che erano, probabil-
mente, perché si devono ovvia-
mente aspettare gli esiti proces-
suali, delle farse giocate e non 
dello sport nel senso trasparen-
te del termine. Ci vuole un ur-
gente commissariamento non 

tanto dal punto di vista popu-
lista, ma per mettere delle per-
sone giuste al posto giusto ed 
arrivare a quello che è lo spiri-
to vero del calcio, ovvero uno 
sport con senso di lealtà, di one-
stà giocando in campo le parti-
te realmente. Appunto per que-
sto chiediamo di mettere per-
sone giuste al posto giusto, in 
modo da non sollevare dubbi 
nel consumatore e nel tutelar-
lo, nello stesso tempo, per ciò 
che concerne gli abbonamenti 
che giornalmente, mensilmen-
te o annualmente va ad acqui-
stare per vedere il calcio gio-
cato in prossimità dei mondia-
li”. La Federconsumatori, inol-
tre, si costituirà parte civile ne-
gli eventuali processi a carico di 
eventuali accusati. “Se ci saran-

no dei processi noi li seguiremo 
attivamente. Infatti – continua 
Ferrantino - stiamo seguendo 
gli esiti processuali dei vari in-
terrogatori di questi giorni tan-
to a Roma, quanto a a Torino e a 
Napoli. Dopodichè ci costituire-
mo parte civile per tutti coloro 
che chiederanno il nostro ausi-
lio tanto nelle farse delle scom-
messe con il Totocalcio, quanto 
in quello degli abbonamenti del-
le televisioni, quanto per even-
tuali danni morali che potranno 
venire fuori. Una cosa, tuttavia, 
bisogna dire: non si può spa-
rare nel mucchio, e non si può 
pensare sempre alla presenza 
del ‘grande vecchio’ dietro que-
ste cose. Tutto va seguito in ma-
niera obiettiva, disinteressata, e 
non da tifosi ma da sportivi. 

Una petizione popolare per chiedere che il commissariamento 
della FIGC venga affidato all’ex allenatore del Foggia calcio

Federconsumatori: Zeman 
alla guida della Figc

FERRANTINO: “È NECESSARIO CHE A TALE INCARICO SIANO DESIGNATI UOMINI NON SOLO DI ALTA 
PROFESSIONALITÀ E CHE CONOSCANO IL SISTEMA, MA ANCHE DI SPECCHIATA ONESTÀ E CHE SAPPIANO 

METTERE ORDINE E VALORIZZARE IL RISPETTO DELLE REGOLE”.

Per una visione 
Cristiana dello sport
9. Alcuni idealizzano lo sport, fa-

cendone quasi una sorta di religio-
ne laica universale, basata sugli 
ideali di pace, fratellanza, lealtà, in-
contro tra i popoli. Altri lo demoniz-
zano, per le deviazioni divistiche, le 
violenze, gli asservimenti economi-
ci, le possibili, e storicamente rea-
lissime, strumentalizzazioni socio-
politiche. Un atteggiamento inge-
nuamente irenico dello sport non 
porterebbe che a coprire interessi 
di parte, indegni dell’uomo e della 
sua verità integrale. D’altra parte la 
presunzione di chi lo volesse giudi-
care solo dall’interno non aiutereb-
be la comprensione del fenomeno 
sportivo.

Per una corretta interpretazione 
umana e cristiana dell’attività spor-
tiva è necessario il discernimen-
to evangelico, che si avvale insie-
me dell’apporto specifico della fede 
e del contributo delle conoscenze 
umane. E’ questo il criterio di valu-
tazione riproposto dal Concilio Va-
ticano II: interpretare ogni cosa “al-
la luce del Vangelo e dell’esperien-
za umana”.

La prospettiva 

teologico-pastorale

10. La visione conciliare del rap-
porto Chiesa-mondo spinge a chie-
dersi non solo cosa ha da dire la 
Chiesa allo sport, ma anche cosa 
ha da dire lo sport alla Chiesa. È 
proprio questo cordiale e franco 
dialogo che può avviare un nuo-
vo approccio pastorale allo sport 
e individuarne alcuni criteri orien-
tativi. Come diceva Paolo VI: «La 
Chiesa invita a discernere quei cri-
teri che si preoccupano di assume-
re tutti i valori veri e con i quali ci 
si impegna a fondo per dialogare 
con il mondo d’oggi, tenendo con-
to delle diverse espressioni che di 
fatto investono la vita personale e 
sociale dell’uomo».

Per una considerazione 

teologica dello sport

11. Come ogni altra realtà uma-
na, lo sport non è il “tutto”, non è 
un assoluto: esso rientra nell’oriz-
zonte della creazione, ed è quindi 
caratterizzato insieme da poten-
zialità positive e da limiti. L’attività 
sportiva non è autonoma dal pro-
getto salvifico di Dio, né separabi-

le dal primato dell’uomo, e quindi 
non è esente dal riferimento ai va-
lori morali. Se è sterile e fuorvian-
te isolare lo sport dall’evento del-
la creazione e della redenzione, è 
altrettanto riduttivo pensare che 
la prospettiva cristiana possa esse-
re semplicemente giustapposta al-
lo sport. La fede infatti non si ag-
giunge dall’esterno, ma coinvol-
ge e viene coinvolta in profondi-
tà nella elaborazione di progetti e 
programmi capaci di consentire al-
lo sport di svolgere pienamente la 
sua funzione umanizzante.

La prospettiva cristiana non si 
limita ad inserire qualche atto re-
ligioso quasi ad integrazione della 
pratica sportiva. È piuttosto la pro-
posta di uno stile di vita, che evi-
ta lo spiritualismo evasivo ed insie-
me va oltre l’orizzonte puramente 
terreno.

Non si tratta anzitutto di richia-
mare alcuni principi etici da appli-
care allo sport come ad un setto-
re a sé stante, ma di ritrovare e vi-
vere la verità cristiana sull’uomo e 
sulla società, che illumina e valo-
rizza anche l’esperienza del gioco, 
del divertimento e dello sport. Ri-

ferendosi all’apostolo Paolo, che 
scrive: «Ogni atleta è temperante 
in tutto», Giovanni Paolo II rileva 
il significato interiore e spirituale 
dello sport e fa un’importante pre-
cisazione: «Troviamo in queste pa-
role gli elementi per delineare non 
solo un’antropologia, ma un’etica 
dello sport ed anche una teologia 
che ne metta in risalto tutto il va-
lore». 

È da questa visione unitaria e in-
tegrale dell’uomo che possono poi 
scaturire criteri e norme di valuta-
zione e di progettazione, nonchè 
validi modelli di esistenza cristia-
na anche nell’ambito della prati-
ca sportiva. La fede offre un’ispira-
zione ed una forza tali da permet-
tere all’attività sportiva di vivere e 
di esprimere in pienezza la propria 
verità umana. 

L’esperienza conferma che il li-
mitarsi a tracciare e ad applicare 
le “regole del gioco” senza riferir-
si ai valori spirituali e all’etica, in 
nome di una pretesa “autonomia” 
dello sport, impoverisce grande-
mente la pratica sportiva, snervan-
done la forte potenzialità formati-
va e sociale. Senza in alcun modo 

pregiudicare e invadere la specifi-
cità propria dello sport, il patrimo-
nio della fede cristiana libera que-
sta attività da ambiguità e devia-
zioni, favorendone una piena rea-
lizzazione.

Non basta, perciò, riconoscere 
in astratto la congenialità delle vir-
tù umane proprie dello sport con 
le virtù cristiane; si tratta piutto-
sto di riconoscere e di riafferma-
re che la stessa adesione alle virtù 
umane riesce difficile e quasi im-
possibile al di fuori di un contesto 
di valori e di una visione della vita 
capace di motivare, orientare, sor-
reggere scelte non sempre spon-
tanee e immediatamente pratica-
bili. Si tratta inoltre di riconosce-
re che la tradizione cristiana, che 
ha fecondato il terreno della civil-
tà occidentale, ha diffuso nelle di-
chiarazioni di principio e di inten-
ti una serie di comportamenti, che 
sono risultati determinanti sia nel-
lo sport che nel resto della convi-
venza sociale: si pensi al rispetto 
del regolamento, alla stima per il 
concorrente, all’accettazione del-
la sconfitta, alla non esasperazio-
ne dell’agonismo.

Alcuni stralci del documento della Cei “Sport e vita cristiana”

[ Damiano Bordasco ]
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“Sono un bambino plurimi-

norato, non parlo, non sen-

to, non cammino, ma … a vol-

te sorrido! Non comprendo con 

la ragione, ma con il cuore. Al-

lora… parlate al mio cuore, 

io esisto! Grazie!”. Con questa 
toccante poesia parte l’impegno 
di S.F.I.D.A. (Sindacato Fami-
glie Italiane Diverse Abilità) che 
ha inaugurato la sua sede a Fog-
gia in viale Candelaro 98/f. Il sin-
dacato nasce con  fini cristiani e 
sociali e mira ad unire le diver-
se associazioni per la tutela di 
tutte le patologie con un unico 
gruppo di lavoro. Alcuni esem-

pi di collaborazione sono: Valo-
ri Veri, FIAD (Federazione Ita-
liana Audiolesi) e LPS (Lavoria-
mo Per un Sorriso). Il suo obiet-
tivo non è quello di scavalcare 
le associazioni già esistenti sul 
territorio, ma di occuparsi del-
le famiglie, laddove si venga a 
creare una necessità, attraver-
so un delegato differente a se-
conda della diversità. Ed è pro-
prio attraverso l’esperienza per-
sonale di ognuno di loro che si 
cerca di rendere più facile for-
nire le giuste informazioni circa 
l’iter burocratico da intrapren-
dere, il centro più idoneo a cui 

rivolgersi o quant’altro si ren-
desse necessario di volta in vol-
ta. La segreteria del sindacato si 
avvale della  presenza di mam-
me che hanno vissuto in prima 
persona  il disagio della diversi-
tà e che per mezzo un’attività di 
tutorato seguono le famiglie. Si-
curamente le difficoltà di un cie-
co sono diverse da quelle di un 
ipovedente o di chi vive su una 
sedia a rotelle o in un letto, di 
un audioleso, di un pluriminora-
to, di tetraplegico, di un diplegi-
co, di un diatonico, di un distro-
fico, di un down o di chi vive nel 
mondo della psicosi, quindi tan-
te sono le attività svolte dai vo-
lontari che seguono le quasi 400 
famiglie iscritte che hanno do-
vuto affrontare un percorso par-
ticolare di vita del figlio e che 
cercano di far comprendere che 
non bisogna parlare di un bam-
bino come “un problema” ma di 
un bambino che cresce e ha di-
ritto ad essere un individuo.

“Quello che deve essere un 
diritto non deve divenire un fa-
vore da parte delle istituzioni. 
S.F.I.D.A. vuole tutelare il disa-
bile nel riconoscimento dei dirit-

ti già acquisiti dallo stesso. Ec-
co perché si è pensato alla for-
ma di sindacato e non a quella 
di associazione che ha pur sem-
pre un fine sociale ma è limitata 
alla singola patologia” è quanto 
ha detto Lembo Tiziana, coordi-
natrice della sede di Foggia. 

A seguire le famiglie dei ra-
gazzi anche don Gianni Trotta, 
vicario parrocchiale della Chie-
sa Madonna della Croce, che ha 
adottato questo progetto tro-
vandosi subito in sintonia con il 
gruppo. “È importante l’associa-
zionismo, ma l’idea del sindaca-
to coinvolge l’associazione – ha 
affermato con forza don Gianni 
- La sofferenza è grande quan-
do ci si accorge di avere un fi-
glio disabile, con uno sconvolgi-
mento anche maggiore della na-
scita di un figlio in se. Accetta-
re questa situazione non è faci-
le e anche la fede spesso vacilla. 
La mia preoccupazione è quella 
di riavvicinare la famiglia e far-
le sentire quella presenza di Dio 
che avevano smarrito, facendo 
recuperare la fede, la speranza 
e una fiducia in se stessi e nel-
la Chiesa. Il compito del sinda-

cato non è solo quello di risolve-
re i  disagi quotidiani ma anche 
quello di stanare le famiglie per 
non farle sentire sole. È  attra-
verso la condivisione che si pos-
sono risolvere i problemi,  supe-
rare i sentimenti di smarrimento 
e di rabbia o addirittura avvici-
narsi ad una fede che prima non 
si conosceva affatto”. Inoltre, 
prendendo come spunto Nemo, 
il pesciolino dalla pinna distro-
fica, singolare personaggio del 
film animato “Alla ricerca di Ne-
mo”, S.F.I.D.A ha realizzato, in 
collaborazione con l’Assessora-
to all’Istruzione e Politiche Edu-
cative del comune di Foggia, il 
“Progetto disabilità scuola fami-
glia: alla ricerca di Nemo” por-
tando questo messaggio nel-
le scuole materne foggiane allo 
scopo di interagire con le inse-
gnanti e con le famiglie di bam-
bini diversamente abili e sensi-
bilizzare le famiglie dei “normo-
dotati”. 

Fanno parte del sindacato 
quasi trenta persone impegna-
te attivamente, dieci tra diretti-
vo e segreteria. A dare un gran-
de contributo a sostegno del-
le famiglie alcuni professionisti 
che mettono a disposizione del-
la causa di S.F.I.D.A. anche le lo-
ro capacità “tecniche” oltre che 
il loro cuore ovviamente: Ro-
sanna Del Mastro, Lina Paglia-
rulo, Clementina De Nisi, Ma-
ria Spinapollice, Sara Ricciuto, 
Zeila Valentino, Giusy Conte e 
Francesca Bottone. 

È bello pensare che si possa 
condividere con gioia quello che 
prima è stato un disagio. Èpro-
prio quello in cui credono i so-
stenitori del sindacato: scende-
re in campo uniti e con forza.

 Per informazioni si può con-
tattare S.F.I.D.A.: Viale Candela-
ro, n. 98/F, www.sincatosfida.it.

A partire da martedì 23 

maggio qui a Foggia presso 

i locali della Parrocchia di 

Santo Stefano avrà inizio 

alle ore 17,00  un corso di fo-

tografia.

Sarà completamente gra-

tuito, della durata di tre me-

si e vedrà la collaborazione di 

alcuni fotografi professio-

nisti che si alterneranno in 

incontri settimanali in cui ci 

si potrà entusiasmare utiliz-

zando i loro consigli pratici 

e teorici ed ammirandone le 

più belle immagini. 

Lo scopo di questa iniziati-

va, come già avvenuto, in al-

tre simili, negli anni scorsi, è 

il seguente: 

Il primo… quello di radu-

nare giovani e ragazzi che, 

terminato il periodo di scuo-

la, han pochi momenti per 

stare insieme ed essere così 

impegnati a costruire qualco-

sa di utile, magari anche di-

vertente, nel periodo delle va-

canze estive (avaro per molti, 

soprattutto per quelli che  re-

stano in città).

Il secondo….  non me-

no importante, è di cercare 

di coinvolgere alcuni amici, 

commercianti e non, a spon-

sorizzare l’iniziativa attra-

verso un’utile pubblicità nella 

locandina che illustra  i detta-

gli e il programma del corso. 

Tutto quello che riusciremo 

a raccogliere sarà devoluto, 

come già avvenuto negli anni 

passati, a Suor Noemi Tem-

pesta (dell’Istituto Discepole 

di Gesù Eucaristico) vive con 

amore e dedizione tutto il suo 

tempo per i poveri di Manila.             

Così tra una lezione ed un re-

portage - magari presso quel-

l’attività commerciale che si è 

mostrata più generosa verso 

chi soffre – trascorreremo tut-

ti insieme ore spensierate sa-

pendo di aver contribuito an-

che ad aiutare chi ha poco e a 

volte meno di niente!

Un grazie sincero, per il de-

cisivo apporto che saprà cer-

tamente offrire, ed un caro sa-

luto da chi, insieme al sotto-

scritto, è già pronto per foto-

grafare con obiettivo solidale.

Giuseppe Lacertosa

Per informazioni: 

Giuseppe  (ore pasti)   

0881 72.18.31 cell. 

3338072599

Parrocchia S.Stefano   

0881  72.67.67

Parrocchia Santo Stefano 

Via Giardino 1 - Foggia

 Sala Don A. Rosiello 

ore 17,00

23 maggio  

Franco Cautillo - il  Reportage  

30 maggio  

Vanni Natola - “la mia storia” 

6   giugno  

Walter D’Andrea - cine e foto

13 giugno    

Pino Miticocchio - il colore

20 giugno

Pasquale Bellusci 
la camera oscura

27 giugno

Felice Alberico
Il fenicottero rosa 

4   luglio

Nicola Arace 
concorsi fotografici 

11 luglio      
Potito Casparrini - gli obiettivi

18 luglio      

Nicola Loviento
la fotografia amatoriale

25 luglio

Maizzi - fotogiornalismo  

1 Agosto       

Giuseppe Berlingieri     
Come è nata la passione

8 agosto       

Mimmo Attademo - Paesaggi

22 agosto     

Sirio Taddei - Il bianco e nero 

29 agosto     

Vincenzo Leone - il grande 

formato 

Fotografare con … un  obiettivo solidale

F o g g i a  e  D i n t o r n i

Il 17 febbraio è nato a Roma un sindacato per difendere i diritti dei disabili

Uniti per raccogliere la Sfida
INAUGURATA DA MONS. TAMBURRINO ANCHE LA SEDE DI CAPITANATA ALLE “PIASTRE”

[ Maria Teresa Nisci ]
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“Matrimonio, famiglia, unioni 
solidaristiche, pacs. Un equivo-
co da dissipare” è il tema di un 
convegno promosso dal MEIC 
di Foggia in collaborazione con 
Soroptimist, Comune e Provin-
cia, presso la Sala del Tribuna-
le della Dogana. Un lungo di-
battito voluto fortemente da 
Rosaria Chirolli del Movimen-
to Ecclesiale di Impegno Cul-
turale e dalla presidentessa del-
le Soroptmist Club di Foggia, 
dott.ssa Giulia De Leonardis, 
con l’assessore regionale Ele-
na Gentile. Un confronto cerca-
to per fare chiarezza sulle posi-
zioni prese della giunta regiona-
le in materia di politiche socia-
li ed in particolare per definire 
i criteri guida del disegno di leg-
ge su famiglia e unioni solidari-
stiche nel sistema integrato dei 
servizi. Ad introdurre i lavori le 
due organizzatrici che hanno 
fatto richiesta proprio all’asses-
sore di risposte chiare su que-
sto “nuovo” modo di intende-
re le unioni familiari e le convi-
venze. Poi la parola è passata al-
la dott.ssa Grazia Lo Muzio del-
l’Unione Giuristi Cattolici Ita-
liani, che in una lunga relazio-
ne ha sottolineato quello che di-
spone la normativa nazionale e 
il raffronto con gli ultimi atti le-
gislativi attuati da nazioni euro-
pee come la Spagna e la Francia 
in cui si è dato la possibilità di 
contrarre unioni civili che dan-
no ai conviventi gli stessi dirit-
ti e le stesse garanzie del matri-
monio civile. La dott.ssa Lo Mu-
zio ha sottolineato che a distin-
guere il matrimonio dalla convi-

venza more uxorio è che la pri-
ma fa divenire pubblica la “scel-
ta sponsale, originata dal libero 
consenso” facendo ciò richiama 
“su di sé la protezione del diritto 
e si sottomette alle sue regole”. 
Poi la relazione ha toccato alcu-
ni temi salienti per la storia del-
l’istituzione familiare dalla crisi 
degli anni ’60 con un progressi-
vo affermarsi di concezioni in-
dividualistiche e libertarie, alla 
situazione attuale delle convi-
venze di fatto comunque accet-
tate e regolate dal diritto: “La fa-
miglia di fatto non è quella cui il 
diritto rifiuta rilevanza ma quel-
la che per propria decisione ri-
fiuta la rilevanza del diritto”.

“Dopo la pressante richiesta  
degli ultimi anni di equiparazio-
ne tra convivenze di fatto e cop-
pie etero e omosessuali e con-
vivenze fondate sul matrimonio 
si è fatta anche in Italia sempre 
più pressante l’esigenza dell’isti-
tuzione dei Pacs”, ha aggiunto 
l’avvocatessa che ha poi preci-
sato che in Italia il Pacs dovreb-
be avere forma scritta e dovreb-
be essere redatto davanti ad un 
ufficiale dello stato civile e ver-
rebbe sciolto in caso di morte 
o matrimonio di uno dei con-
traenti. I dubbi legati invece al 
disegno di legge regionale ed in 
particolare al titolo II, nascono 
dal fatto che si riferisca ad unio-
ni non legate da obblighi e lega-
mi affettivi e che quindi potreb-
bero nascere per “ottenere be-
nefici a discapito di chi si trovi 
in reale stato di bisogno”, inol-
tre sarebbe difficile dimostrare 
e controllare le reali conviven-

ze dei contraenti e gestire casi 
particolari.

Le parole del Sindaco
Dopo la dott.ssa Lo Muzio la 

parola è passata al sindaco di 
Foggia, dott.Orazio Ciliberti che 
ha tentato di dimostrare una dif-
ferenza dalla tipologia di convi-
venza intesa dal disegno di leg-
ge regionale e i Pacs intesi nel-
l’accezione utilizzata da altri sta-
ti europei, precisando invece “Il 
carattere innovativo della legge 
sul welfare e che tende a san-
cire unioni e situazioni di fatto 
esistenti di tipo ‘parafamiliare’ 
che andavano regolamentate– 
ha concluso il dott. Ciliberti – 
l’art. 29 non dà rilevanza giuridi-
ca unioni non finalizzate al ma-
trimonio ma questa legge coglie 
un aspetto importante della no-
stra società e il dibattito nato at-
torno ad essa va stimolato e am-
pliato per non tralasciare alcuna 
problematica toccata”. 

L’intervento 
di Don Donato Coco
Chiamato a portare una opi-

nione del mondo cattolico, don 
Donato Coco, referente spiri-
tuale del Meic, che è interve-
nuto sul concetto di matrimo-
nio in quanto Sacramento. Que-
sti vanno considerati nella loro 
interezza e non nella loro sin-
golarità,  e come hanno preci-
sato Giovanni Paolo II e Bene-
detto XVI, la famiglia nasce co-
me “disegno di Dio” è frutto 
di un “mistero”, nel matrimo-
nio c’è Dio in quanto tutto ciò 
che Egli ha creato è espressio-
ne di sé e “quando creò il mon-
do – ha aggiunto don Donato – 
il sesto giorno si riposò e guar-
dando al ‘lavoro’ fatto disse che 
era tutto molto buono”. L’uomo 
deve continuare a portare in sé 
l’espressione di Dio e come Dio 
è famiglia nel concetto trinita-
rio così le famiglie non posso-
no trascurare la valenza delle 
sin gole componenti. “L’uno vi-
ve per l’altra e nell’altra e non 
ha senso di esistere senza di es-
sa. Dio ha creato il maschio e la 
femmina identificando queste 
due realtà come le uniche atte a 
compiere il Suo progetto”. 

Don Donato entrando poi 
nello specifico del dibattito ha 

precisato che quando la Chiesa 
parla di matrimonio intende di-
re che “è una istituzione divina 
voluta e non imposta da Dio, co-
me via per la realizzazione del-
le persone: una via che l’uomo 
non può inventare da sé, l’uni-
ca via è quella indicata da Dio. 
Se è una istituzione divina quin-
di non può divenire una inven-
zione umana ma rimane un fat-
to di natura”. 

Anzi ha concluso don Donato 
il matrimonio è un dono che ci 
è stato fatto che va condiviso e 
rinnovato giorno per giorno rin-
novando così anche il nostro si 
al Signore che ci ha reso liberi 
e ci permette di vivere l’amore 
più grande quello fatto di liber-
tà e nella pienezza del dono di 
sé: “Dio non divorzia mai, è così 
libero da essere fedele e ha da-
to anche a noi uomini la grazia 
della fedeltà e della libertà nel-
l’amore reciproco”.

Le conclusioni 
dell’Assessore 
Elena Gentile
Dopo aver ascoltato le parti 

è intervenuta Elena Gentile che 
in un breve e puntuale interven-
to ha riassunto i punti di for-
za del disegno di legge: il rico-
noscimento e la legalizzazione 
di posizioni esistenti, il tentati-
vo di dare dignità a convivenze 
forzate e difficili e i servizi mes-
si a disposizione dei più biso-
gnosi. L’assessore ha definito le 
sue posizioni come un a scelta 
sofferta per estendere dei dirit-
ti a chi ha una composizione di 
fatto simile al nucleo familiare: 

“Questa regione ha avuto il co-
raggio di inquadrare in maniera 
fotografica lo stato di fatto del-
la società”. 

Tante le lacune lasciate da 
questo dibattito, innanzitutto la 
mancanza di un dibattito vero 
e proprio dato che il confronto 
si è limitato alla definizione dei 
singoli punti di vista, e poi l’in-
tervento dell’assessore che  ha 
messo in luce solo gli aspetti po-
sitivi di una normativa di tipo 
assistenziale che indubbiamen-
te è nata per sostenere determi-
nate situazioni non legalizzate 
ma che di fatto si presta a con-
tenere e tutelare un insieme ed 
una tipologia di unioni non an-
cora accettati e condivisi dalla 
morale pubblica ed in partico-
lare dal mondo cattolico. A so-
stegno di questa legge e a sua di-
scolpa non si può solo prendere 
l’esempio delle due vecchine si-
gnorine che si assistono recipro-
camente e che vogliono accede-
re ai bandi per le case popolari 
o all’orfanello che viene affida-
to agli ziii che non possono ga-
rantirgli alcuni servizi spettanti 
al loro nucleo familiare! Assente 
dal dibattito la parola omoses-
sualità vissuta a questo punto 
come un tabù da ambo le parti e 
debole la risposta della Gentile, 
quasi un promo della legge stes-
sa, rispetto ad un elaborato in-
tervento di Don Donato a soste-
gno delle indicazioni della chie-
sa Cattolica. Troppa laicità, po-
che delucidazioni, troppi dubbi, 
un dibattito che a seguito della 
conferenza del Meic sembre tut-
t’altro che risolto.

F o g g i a  e  D i n t o r n i

Un incontro del Meic con l’assessore Gentile tenta di fare chiarezza 
sul disegno di legge regionale sulle unioni solidaristiche

Le cose “molto buone” fatte da Dio
A PALAZZO DOGANA, UN INTERESSANTE DIBATTITO HA PERMESSO ALLE PARTI DI ESPRIMERE LE PROPRIE RAGIONI

[ Francesca Di Gioia ]
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Di certe cose non si vorreb-
be mai sentir parlare. A volte, 
vista l’insistenza della televi-
sione, ascoltiamo storie terribi-
li di infanzia negata e, per cer-
ti aspetti, le sentiamo distanti. 
Le tre storie, invece, scoperte di 
recente dalla polizia, ed in par-
ticolare dagli agenti dell’Ufficio 
minori della questura sono mol-
to vicine a noi. Storie tristi ac-
cadute proprio a Foggia e nella 
provincia.

La prima storia

Costretta a far sesso 
a 13 anni: scene filmate
con un videofonino
Avrebbero avuto rapporti ses-

suali, anche di gruppo, con una 
ragazzina di appena 13 anni, che 
frequenta la terza media. A tur-
no facevano del sesso con lei e 
alcune scene venivano filmate 
con un videofonino e divulga-
te attraverso le nuove tecnolo-
gie informatiche. Lo hanno sco-
perto gli agenti di polizia dell’Uf-
ficio minori e della sezione An-
ticrimine della questura di Fog-
gia, che hanno impedito che la 
triste storia continuasse. Sei i ra-
gazzi coinvolti, tutti di 16 e 17 an-
ni, due dei quali sono stati arre-
stati e si trovano tuttora ai do-
miciliari, mentre per altri quat-
tro sono stati emessi dei provve-
dimenti restrittivi. La ragazzina 
veniva costretta dal “fidanzati-
no”, anche con violenza, ad ave-
re rapporti sessuali con più per-
sone. Le scene di sesso, riprese 
con il videotelefono, hanno avu-
to una larga diffusione anche at-
traverso l’uso del bluetooth e 

stavano per essere immesse in 
rete. Provvidenziale l’interven-
to di un docente della scuola fre-
quentata dalla 13enne che, venu-
to a conoscenza del fatto, ha av-
visato la polizia che ha avviato le 
indagini. I rapporti sessuali sono 
stati molteplici e la vicenda è an-
data avanti per alcuni mesi; tut-
to si svolgeva a casa di uno de-
gli arrestati che approfittava del-
la momentanea assenza dei ge-
nitori. Nella vicenda ci sarebbe-
ro altre ragazzine vittime del ve-
ro e proprio branco.

Seconda storia

Abusi su minori. 
Un ragazzo difficile
La cronaca, alcuni anni fa, si 

occupò della storia di un bambi-
no di 12 anni che, disperato per 
la situazione familiare nella qua-
le viveva, era scappato di casa e, 
in pieno inverno a febbraio, ave-
va deciso di dormire in un car-
tone. Ora, dopo alcuni anni, si 
torna a parlare dello stesso sfor-
tunato ragazzino che, dopo an-
ni in una casa famiglia, è stato 
accompagnato in una comunità 

penale perchè accusato di abu-
si sessuali su altri minori. “Co-
loro che maltrattano ed abusa-
no dei bambini e ragazzi non si 
rendono conto che oltre che il 
male immediato - ha sottolinea-
to Daniela Poduti, dirigente del-
l’Ufficio minori della questura di 
Foggia, in una conferenza stam-
pa che si è svolta in questura lo 
scorso 15 maggio – possono es-
sere moralmente responsabili 
anche delle conseguenze nega-
tive successive, poste in essere 
dalla vittime che non sono sta-
te in grado di superare un dram-
matico vissuto”. “Abbiamo volu-
to comunicare alla stampa, sem-
pre nei limiti della privacy delle 
vittime e dei responsabili, questi 
tristi fatti di cronaca che vedo-
no, purtroppo, coinvolti dei mi-
nori – ha concluso il dirigente 
della sezione Anticrimine, Anto-
nio Todisco - perchè venga com-
piuta una azione di sensibilizza-
zione nei confronti delle fami-
glie, del mondo della scuola e 
della società in genere, affinché 
questi fatti terribili non accada-
no più”.

Terza storia

Stanca di essere 
maltrattata
Era stanca di subire continue 

vessazioni e maltrattamenti in 
famiglia e si è rivolta alla polizia. 
Vittima della triste storia di vio-
lenza è una ragazzina di 15 an-
ni, studentessa presso un istitu-
to scolastico superiore del ca-
poluogo. Più che le percosse, ha 
raccontato in lacrime alla poli-
zia, la ragazzina non sopporta-
va più gli insulti, le umiliazioni, 
le volgarità quotidiane fatte dal 
padre, dal fratello maggiore e da 
un parente stretto, anche in pre-
senza di altre persone e dei fra-
telli più piccoli. La polizia ha ar-
restato il genitore della 15en-
ne, accusato di maltrattamenti 
gravi e continuati; il magistrato 
che si occupa del caso, inoltre, 
ha emesso una ordinanza di cu-
stodia cautelare, con detenzio-
ne domiciliare, nei confronti del-
la madre e del parente, per favo-
reggiamento. Il Tribunale ha av-
viato anche le pratiche di affida-
mento dei quattro figli, tutti mi-
nori, presso una casa famiglia.

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Damiano Bordasco ]

Storie di infanzia negata…
TODISCO: “CHE NON ACCADANO PIÙ QUESTE COSE TERRIBILI”. PODUTI: “CHI MALTRATTA UN BAMBINO 

È MORALMENTE RESPONSABILE ANCHE DELLE EVENTUALI AZIONI SBAGLIATE NEL FUTURO”

Le tristi vicende scoperte dagli agenti dell’ufficio Minori della Questura 

Il positivo nella                        
           e nella

Chiesa
città

ABBONAMENTI
Ordinario: Euro 45,00   -   Sostenitore: Euro 100,00   -   Benemerito: Euro 200,00

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

  In vendita nelle seguenti edicole
  1. Viale XXIV Maggio Tre edicole
  2. Piazza Cavour
  3. Corso Roma  
      Palazzo degli studi - bar Catalano
  4. Paoline
  5. Corso Cairoli
  6. Piazza Aldo Moro
  7. Viale Ofanto - Incrocio e Ss. Salvatore
  8. Via Napoli - Angolo
  9. San Ciro - Via Silvio Pellico
10. Viale Luigi Pinto
11. Via Rovelli
12. Viale Mazzini
13. Via Oberdan
14. Corso Vittorio Emanuele
15. Viale della Repubblica 
      parcheggio Maddalena
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“Quello di oggi è un nuovo 
e importante passaggio per la 
piena informatizzazione del-
l’ente. Un passo avanti fonda-
mentale in materia di traspa-
renza, efficienza dei servizi ai 
cittadini e piena partecipazio-
ne ai processi decisionali”. Co-
sì il presidente della Provin-
cia di Foggia, Carmine Stallo-
ne, ha commentato la presen-
tazione del nuovo portale del-
le Politiche Attive del Lavoro. 
All’evento hanno partecipato il 
presidente della Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università di 
Foggia, Maurizio Ricci, l’asses-
sore provinciale alle Politiche 
Attive del Lavoro e alla Forma-
zione Professionale, Giuseppe 
Calamita e il dirigente di setto-
re Nicola Rosiello.

L’implementazione del porta-
le nasce in applicazione dell’ac-
cordo per il potenziamento dei 

Centri e dei servizi per l’impie-
go sottoscritto dalla Provincia 
di Foggia e dalla Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università di 
Foggia nel dicembre 2005.

Il portale è già operativo. Ba-
sta connettersi al sito www.po-
litichedellavoro.it per usufrui-
re della vasta gamma di servizi 
messi a disposizione di cittadi-
ni e aziende. Ciccando sul link 
“bandi”, è possibile visualizza-
re le azioni in materia di poli-
tiche attive del lavoro avviate 
dalla Provincia di Foggia. Nella 
sezione “modulistica” le azien-
de e i cittadini possono scarica-
re tutti i documenti in materia 
di iscrizione alle liste di collo-
camento, compilazione di cur-
riculum vitae, iscrizione nel-
le liste di mobilità e altro anco-
ra. Dal portale è possibile colle-
garsi ai sette Centri per l’impie-
go di Ascoli Satriano, Foggia, 

Lucera, San Severo, Cerigno-
la, Manfredonia, Vico del Gar-
gano, fruire on line di una serie 
di servizi per l’impiego (“Ban-
di”, “modulistica”, “progetti”) 
e informarsi sulle attività del-
la Commissione provinciale 
per l’emersione del lavoro ne-
ro e della Commissione tripar-
tita. L’obiettivo è quello di con-
sentire a tutti i cittadini di Ca-
pitanata di espletare pratiche, 
ottenere informazioni e servizi 
in materia di politiche del lavo-
ro, semplicemente collegando-
si al sito.

“Grazie alla sinergia con 
l’Università di Foggia abbiamo 
avviato un percorso importante 
per il potenziamento dei Servi-
zi per l’impiego e nella direzio-
ne di una maggiore integrazione 
tra domanda e offerta di lavo-
ro”, ha spiegato l’assessore pro-
vinciale alle Politiche Attive del 
Lavoro, Giuseppe Calamita.

“Uno degli elementi di forza 
del portale è nell’indicazione 
di una serie di offerte di lavo-
ro. Un servizio innovativo che 
viene sperimentato per la pri-
ma volta”, spiega il dirigente del 
Servizio Politiche Attive del La-
voro e Formazione Professio-
nale della Provincia di Foggia, 
Nicola Rosiello.

Soddisfazione è stata espres-
sa anche da Ricci che ha defini-
to il portale come il “un concre-
to passo avanti nell’integrazio-
ne tra domanda e offerta e nel-
l’applicazione della cooperazio-
ne interistituzionale”.

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Enzo D’Errico ]

Brevi
Protezione civile: 
i contributi regionali  

“Presentare in tempi rapidi i 
piani comunali di emergenza per 
poter usufruire dei contributi re-
gionali in materia di protezione 
civile”. È questa la richiesta che 
l’assessore provinciale all’Am-
biente della Provincia di Foggia, 
Pasquale Pellegrino, ha avanzato 
incontrando i responsabili dei co-
muni di Capitanata. 

“La Provincia – ha aggiunto Pel-
legrino – avrà il compito di unifor-
mare gli strumenti di pianificazio-
ne a scala comunale, intercomu-
nale e provinciale presentando un 
pacchetto complessivo di propo-
ste che saranno inviate alla Regio-
ne”. In attuazione delle linee gui-
da regionali in materia di Prote-
zione Civile, la Giunta Regiona-
le ha approvato una delibera che 
fissa a 569 mila euro il contributo 
per gli enti della Capitanata (co-
muni di Alberona, Ascoli, Bovi-
no, Cagnano, Casalnuovo, Casal-
vecchio, Castelnuovo, Castelluc-
cio, Celenza, Celle, Chieuti, Fog-
gia, Lesina, Lucera, Manfredo-

nia, Mattinata, Motta, Orsara, Pie-
tramotecorvino, Rignano, Roc-
chetta, Rodi, Roseto, Sant’Aga-
ta, San Ferdinando, San Giovan-
ni Rotondo, San Marco La Catola, 
Sannicandro, San Severo, Serra-
capriola, Stornara, Stornarella, 
Torremaggiore, Trinitapoli, Vie-
ste, Volturara Appula, Comuni-
tà Montana dei Monti Dauni Me-
ridionali, più 25mila euro per la 
Provincia di Foggia) che hanno 
già presentato piani di emergen-
za, serie di misure da attuare in 
caso di calamità naturali.

 “Il nostro obiettivo – ha preci-
sato Pellegrino – è quello di arri-
vare ad un’integrazione tra i pia-
ni comunali, il piano provinciale 
di emergenza  e le linee regiona-
li che ci consenta di riorganizzare 
con efficacia i servizi di Protezio-
ne civile in Capitanata”.

I rappresentanti dei comuni 
hanno avanzato la richiesta di 
un aumento dei contributi regio-
nali. I restanti comuni della Capi-
tanata potranno presentare i pro-
pri piani in tempi brevi non appe-
na sarà pronto il nuovo provvedi-
mento della Giunta Regionale.

Il lavoro viaggia on line:
il portale dell’Assessorato alle politiche del lavoro

Per la pubblicità su
Voce di Popolo

tel. 348.88.05.745
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Pubblicata lo scorso anno per 
i tipi della Levante di Bari una 
raffinata plaquette dei Quader-
ni della Valle/è il noto grecista 
Michele Coco che ci trasmet-
te attraverso il tempo e lo spa-
zio l’eterno canto dei lirici, tra-
ducendo questa volta la melodi-
ca di Anacronte.

Per opera di Coco i Fram-

menti  del poeta di Teo dopo 26 
secoli ci arrivano per nulla fram-
mentari; ma chiari e forti, come 
sempre chiara e forte è la voce 
di un grande, tradotta con sa-
piente maestria da chi la poesia 
la frequenta e la abita quotidia-
namente. La valle di San Mar-
co in Lamis; raffigurata nella fo-
to di copertina, è un valore ag-
giunto. La serena dimensione 
del paesaggio del Convento di 
S. Matteo immerso in una valla-
ta verdeggiante, non solo dà vol-
to alla denominazione della col-
lana  editoriale, ma per il lettore 
s’identifica inevitabilmente con 
la poesia stessa di Anacreonte.

Privo di passioni il poeta Teo? 
Disimpegnato e cortigiano? In 
verità è un pregiudizio pseudo-
romantico che la vera poesia sia 
solo pathos; grido e dolore, eros

sofferto. Certamente ai tempi di 
Anacreonte le lotte politiche so-
no solo un ricordo: il ruolo so-
ciale del poeta cambia. Egli vie-
ne ospitato dalle corti dei tiran-
ni, la sua attività diventa un mo-
do per vivere, ha una commit-
tenza e una retribuzione, ma ciò 
nulla toglie al valore poetico del-
le opere di Anacreonte, come a 
quello di tanti poeti “cortigia-
ni” quali Simonide, Pindaro, o -
scorrendo nel tempo– Ariosto e 
Tasso. Ci sono eminenti criti-
ci della letteratura greca che 
non amano Anacreonte; Canfo-
ra, per esempio, lo vede privo di 
passione e nella sua storia lette-
raria greca lo liquida in pochi ri-
ghi. Forse -egli dice- gli nuoce la 
fama immeritata delle cosiddet-
te Anacreontiche, di epoca elle-
nistico-romana, “62 fatue poe-

siole di argomento frivolamente 
amoroso”. Disturbano il disim-
pegno, la “leggerezza” del poe-
ta di Teo.

A Michele Coco, invece la 
“leggerezza” di Anacreonte pia-
ce; gli piacciono la misura e 
l’armonia dei versi, l’equilibrio, 
la medietas, quella insomma 
che per antonomasia definia-
mo “classicità”. Coco preferi-
sce per lo più rendere la musi-
ca anacreotea dei gliconei e fe-
recratei nella cadenza melodio-
sa di impeccabili endecasillabi 
e settenari, attinti con orecchio 
esperto alla tradizione metrica 
italiana. Ma non mancano misu-
re più ridotte, meno solenni: nel-
la lirica 62, ad esempio, un ter-
nario s’incastra tra due settenari 
(7+3+7) con forte effetto icasti-
co e imperativo: Colui che vuol 

combattere / Combatta: / Questo 

è il momento giusto. Quasi la 
brevitas di un kaiku (5+7+5) ri-
baltato nelle misure e nella fun-
zione. Nel frammento successi-

vo (7+5+7) anche il tema e la to-
nalità sono assimilabili a quel-
li giapponesi; ritornala fragile 
grazia del trittico per descrive-
re una natura (o una donna?) ti-
picamente anacrontea: O rondi-

ne graziosa,/Il tuo canto/È dol-

ce come il miele. Nella lirica 26 
(Amo e non amo/Sono pazzo e 
non son pazzo) il tema dell’amo-
re come enigma insondabile del-
l’animo umano, quello delle Odi 

et amo catulliano, viene trattato 
con più pacata consapevolezza 
rispetto al poeta veronese: Ana-
creonte non odia, si accorge so-
lo che alterna amore e disamo-
re e che pertanto l’amore è fol-
lia, se si valuta col metro della 
logica “normale”. La conflittua-
lità dolorosa (excrucior), la pa-
radossale compresenza di paz-
zia e razionalità nel carme di Ca-
tullo si smorzano nelle più pa-
cate ammissioni di Anacreonte, 
eppure il traduttore, utilizzando 
la durezza allitterata delle affri-
cate, è capace di trasmettere il 
dramma di ude condizioni in-
sopportabilmente antitetiche.

Nella scelta di Michele Coco 
– che traduce pressoché la metà 
dell’intero corpus di frammen-
ti pervenutoci: circa 150 per un 
totale di appena 300 versi –i te-
mi dell’eros (omo ed etero) do-
minano, ma sono presenti an-
che quelli del declino della vi-
ta, del simposio, del vino, della 
fuga temporum, sicché l’amore 
è come contaminato da un ve-
lo di malinconia, anche quando 
(o proprio perché!) è gridato: Io 

sono innamorato di Clebùlo. / 

son pazzo di Clebùlo./Clebùlo 

sempre io seguo con lo sguar-

do (fr. 1). E la conferma viene 
in un carme successivo quan-
do Anacreonte aggiunge suppli-
chevole: O Dionisio, ti prego,/

Vieni da me, propizio/La mia 

preghiera ascolta: / Fa in mo-

do che Cleobùlo,/Consigliato da 

te,/Accetti l’amor mio (fr. 6). E 
la fanciulla dal variopinto san-

dalo (fr. 4), di cui è innamorato, 
rimprovera la bianca sua chio-
ma guardando/a bocca aperta 

un altro. La vecchiaia (Le tem-

pie mie on grigie/E bianca la 

mia testa, dice Anacreonte nel 
carme 22) è solitudine (Ascol-

tami, fanciulla/dalla spendi-

da chioma/E dal peplo dorato, 

Ascolta questo vecchio!, fr. 35) 
ed entrando in conflitto con il 
godimento dell’amore diventa 
auspicio di tanathos: Vado ver-

so l’Olimpo con le ali/Per colpa 

di Eros./Con me non vuole sta-

re/Quel fanciullo (fr. 39); Mo-

rir mi sia concesso/Se in altro 

modo/liberarmi non posso/Da 

queste pene (fr. 16).
La traduzione di Coco (la bel-

la infedele, perchè essa è sem-
pre equivalenza e sfida erme-
neutica!) predilige la resa della 
fluidità anacreontea. Nella liri-
ca 34 (fr. 71 Gentili) il confron-
to con la più concisa e prosa-
stica traduzione di Gentili (Ora 

dunque sei tosato e finita in 

dure mani tutta defluì la tua 

chioma nella nera polvere, dal-

l’acuto ferro vinta) è eloquen-
te. Coco arricchisce ed amplia 
l’originale con preziose efficaci 
aggettivazioni, e ne addolcisce 
il ritmo, inserendolo nelle vo-
lute di armoniosi settenari: La 

chioma che adombrava/Il tene-

ro tuo collo,/Or che ti sei tosa-

to,/Caduta è in dure mani,/Fi-

nita è nella polvere/Sopraffatta 

dal taglio/Dall’insolente ferro.
La “durezza” anche fonica del-
la perdita della chioma (la tosa-

tura di Gentili!) s’”intenerisce”, 
smorzata dalla “leggerezza” del-
l’armonia. Il linguaggio di Ana-
creonte, intessuto di splendide 
analogie e metafore, viene re-
so da Michele Coco con vivida 
forza poetica: senza ritegni, ma 
anche senza allusività ambigue 
e ammiccanti. Così il vocabola-
rio erotico è esaltato: il fiore leg-

giadrissimo/Della tua chioma 

morbida/Hi tagliato (fr. 10); … 

non capisci / che nel mio cuor 

le redini tu tieni (fr. 7); Amo-

re mi hai colpito nuovamente/

Con una grnde scure, come un 

fabbro,/E immerso mi hai in 

un fiume/Tempestoso (fr. 14); 

Tu mi somigli / Proprio a una 

cerbiatta/Che succhia ancora 

il latte… (fr. 15); Perché; pule-

dra tracia, in modo bieco / Mi 

guardi, e disprezzandomi mi 

sfuggi/… di mettermi il morso 

io son capace/…leggere saltelli

/ Perché non s’è trovato fino ad 

oggi / Cavalier che ti sappia ca-

valcare. (fr. 37).
Michele Coco si lascia tra-

sportare dall’ebbrezza della tra-
duzione, cioè del gioco dell’im-
medesimazione (che vuole pas-
sione) e del distacco (che pre-
tende lucidità critica e compe-
tenza). Il dialetto ionico – misto 
ad eolismi- di un greco del VI se-
colo a.C. fluisce così, “leggero”, 
nei nostri ritmi e nella nostra lin-
gua e la voce del passato pervie-
ne fino a noi.

C u l t u r a  & S p e t t a c o l o

L’elogio della leggerezza
FRAMMENTI DI ANACRONTE TRADOTTI DA MICHELE COCO

[ Giovanna Irmici ]

Continuano senza sosta le ini-
ziative di beneficenza a favore 
della costruzione del nuovo ora-
torio della Parrocchia Sacro Cuo-
re, ubicata nella periferia nord di 
Foggia, all’incrocio tra viale Can-
delaro e via Lucera.

L’iniziativa della Lotteria Sa-
cro Cuore sta coinvolgendo tante 
Parrocchie e Scuole della città di 
Foggia: segno che l’interesse per 
l’educazione dei ragazzi e dei gio-
vani sta crescendo sempre di più 
nella nostra città.

Famiglie, Scuole, Parrocchie 
per scommettere insieme, a re-
te, sull’educazione può essere la 
carta vincente per prevenire tan-
te devianze, problemi, difficoltà 
giovanili e per garantire una so-
cietà futura più giusta e più sa-
na. Può essere un piccolo seme 
di speranza gettato dalla Chiesa 
e dal mondo Scolastico sul terre-
no della fertilità giovanile. Può di-
ventare la risposta positiva di chi 
crede nell’educazione preventi-
va, tanto cara a San Giovanni Bo-
sco. A tal proposito gli organizza-
tori ringraziano tutti coloro che si 
stanno prodigando per la lotteria 
e ringraziano di cuore i dirigenti, 
i docenti e gli alunni degli Istituiti 
Scolastici, dall’elementari alle su-
periori, che hanno già aderito alla 
Lotteria SACRO CUORE 2006, in-

vitando le altre ad aderirvi. 
Ecco l’elenco delle scuole che 

hanno già aderito. 
Scuole Elementari: “A. Ga-

belli”, “E. De Amicis”, “G. Catala-
no”, “Santa Chiara”, “San Giovan-
ni Bosco”, “V. da Feltre” 

Scuole Medie: “Bovio”, “Dan-
te Alighieri”, “De Sanctis”, “Fo-
scolo”, “Moscati-Altamura”, “Mu
rialdo”,”PioXII”,”Zingarelli”.

Scuole Superiori: IPSIA “Pa-
cinotti”, ITAS “Notarangelo”, ITC 
“B. Pascal”, ITC “Rosati”, ITCG 
“V. Emanuele III” (Lucera), ITI 
“Altamura”, Istituto Magistrale 
“C. Poerio”, Istituto d´Arte “Peru-
gini”, Liceo Classico “Lanza”, Li-
ceo Scientifico “A. Volta”, Liceo 
Scientifico “Marconi”.

Un grazie speciale all’Arcive-
scovo di Foggia, Sua Eccellenza 
Mons. Francesco Pio Tamburrino 
per il continuo, costante e paterno 
impegno a favore di questa iniziati-
va e al Vicario Generale don Filip-
po Tardio. Attualmente le Parroc-
chie che hanno aderito sono: Cat-
tedrale, Beata Vergine Maria Ma-
dre della Chiesa, San Filippo Neri, 
San Pio X, Sacra Famiglia, Santua-
rio dell’Incoronata, Spirito Santo. 
Grazie ai Parroci. L’estrazione dei 
biglietti vincenti avverrà a conclu-
sione della festa del Sacro Cuore, 
il 25 giugno nella piazza omonima 

della Parrocchia. Tra i premi spic-
ca il primo posto, una fiammante 
Fiat 600.

È ancora possibile contribuire 
all’iniziativa, con l’acquisto degli 
ultimi biglietti. Infatti ogni sabato 
presso l’isola pedonale in Corso 
Vittorio Emanuele, sarà allestito 
un gazebo a cura dei giovani del-
l’oratorio predisposto alla vendi-
ta dei biglietti. Oppure ci si può 
rivolgere direttamente presso la 
segreteria della Parrocchia Sacro 
Cuore. Il costo del biglietto è di 
soli 2 euro. Chissà che facendo il 
bene si possa anche vincere… 

Francesco Preite

Lotteria Sacro Cuore: insieme si può
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La città di S. Marco in Lamis 
si è vestita di rosa per il pas-
saggio della carovana dei ci-
clisti partecipanti al giro d’Ita-
lia. Un appuntamento atte-
so da centinaia d’appassiona-
ti del mondo delle due ruo-
te che si è concretizzato nella 
giornata di martedì 16 maggio, 
nella splendida cornice di un 
giorno pieno di sole e calore 
delle migliaia di persone che 

hanno accolto i corridori nella 
centralissima Via Longobarda 
che divide in due la città. 

Il giro d’Italia è un altro 
evento sportivo a carattere in-
ternazionale, a distanza di po-
chi mesi dal passaggio della 
fiamma olimpica, che acco-
glie la cittadina garganica. Un 
appuntamento di rilievo che 
onora la città di S. Marco in 
Lamis e rinvigorisce la sezio-

ne comunale di ciclismo de-
nominata “Fajarama”, diret-
ta dall’instancabile Gino Giu-
liani. 

La tappa, partita dalla città 
molisana di Termoli dopo aver 
percorso il tavoliere delle Pu-
glie è salito nel cuore del pro-
montorio del Gargano attra-
versando, oltre a S. Marco in 
Lamis, S. Giovanni Rotondo, 
Manfredonia, Monte S. Ange-
lo dove si è disputato il gran 
premio della montagna, per 
arrivare, infine, nella splendi-
da cittadina di Peschici dopo 
aver attraversato il misterioso 
bosco della Foresta Umbra. 

La decima tappa, lunga 187 
km, era particolarmente adat-
ta per gli scalatori come Simo-
ni, Cuneo e Basso che vestiva 
la maglia rosa. Si è rivissuto 
per un momento le mitiche sfi-
de di Bartali e Coppi che sali-
vano le alpi con passione e sa-
no agonismo; i nomi dei cam-
pioni attuali ancora non en-
trano nel vissuto comune, ma 

non faranno certo rimpian-
gere i vecchi campioni come 
Moser, Cipollini e l’indimenti-
cabile Pantani. Da alcuni an-
ni il giro d’Italia fa tappa in al-
cuni stati dell’Unione Euro-
pea, questa 89a edizione è par-
tita dal Belgio e precisamente 
da Marcinelle per ricordare il 
50° anniversario della trage-
dia nella miniera dove moriro-
no centinaia d’italiani e dove 
lavoravano decine d’emigrati 
sammarchesi che solo in quel-
l’occasione non hanno pagato 
un tributo di vite umane. Que-
sta decima tappa è molto im-
portante perché è stata l’unica 
che ha toccato il sud d’Italia e 
che ha avuto un tracciato mi-
sto di pianura e di montagna. 

La storia del giro è quella di 
uno sport che ha unito l’Italia 
geograficamente e che l’ha di-
visa sulla mitica sfida tra Bar-
tali e Coppi. Il primo giro par-
tì da Milano il 13 Maggio del 
1909 con 127 concorrenti di 
cui solo 47 arrivarono al tra-

guardo finale. La natura del gi-
ro è cambiata notevolmente 
negli anni e solo nel 1931 sa-
rà istituita la maglia rosa qua-
le simbolo del primato in clas-
sifica, colore identificativo del 
giornale “La Gazzetta dello 
Sport” che fin dall’inizio ha pa-
trocinato la manifestazione. 

La città di S. Marco in Lamis 
conta centinaia d’appassiona-
ti del ciclismo e ogni anno or-
ganizzano una giornata in bi-
ci aperta a tutti i ragazzi per-
ché la bicicletta, oltre ad esse-
re un’allegra occasione di gio-
co, rappresenta un importan-
te momento di crescita auto-
noma e di rispetto per la na-
tura. 

Nella giornata di Domeni-
ca 7 Maggio decine di giovani 
hanno risposto all’invito del-
l’associazione “Fajarama” per 
un percorso nel centro stori-
co del paese ed uno naturali-
stico attraverso il bosco del-
la Difesa. Nella stessa giorna-
ta i volontari del FIAB hanno 
sensibilizzato i cittadini sui te-
mi della mobilità urbana e per 
riappropriarsi degli spazi oc-
cupati dalle auto per una mag-
giore mobilità autonoma dei 
bambini. 

La FIAB è un’organizzazio-
ne ambientalista formata da 
circa ottanta associazioni lo-
cali il cui scopo è quello di 
diffondere la bicicletta come 
mezzo di trasporto ecologico, 
economico e salutare. La Fiab 
sta sensibilizzando soprattut-
to le scuole e le amministra-
zioni pubbliche per realizza-
re le piste ciclabili nel rispetto 
della mobilità urbana. 

Per un mondo a due ruote

Un viaggio nel mondo della bicicletta per riscoprire 
il gusto del sano sport e dei valori di un tempo

LIETIEVENTI
AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
don Vito Valenzano
Nato il 26 maggio 1945
Ordinato il 18 dicembre 1970
Canonico del Capitolo 
Metropolitano di Foggia
Cappellano dell’Istituto 
Opera Pia Scillitani

AUGURI DI BUON 
ONOMASTICO
don Filippo Tardio
Nato il 6 agosto 1950
Ordinato il 13 agosto 1975
Vicario generale
Delegato per il Diaconato 
Permanente
Canonico del Capitolo 
Metropolitano di Foggia

[ Antonio Daniele ]

IL GIRO D’ITALIA PASSA DA SAN MARCO IN LAMIS

AUGURI

a Mons. Pierino Russo, 
per la nomina a 
Presidente del Tribunale 
Ecclesiastico di Benevento

Nella foto: il giuramento 

di Mons. Pierino Russo,  

Benevento, Curia Arcivescovile 

13 maggio 2006



P r i m o  P i a n o

Concessionario ufficiale ARMADA NUEVA

Via Vittime Civili, 81/C-D

Tel/Fax 0881.714339

Foggia 

Argenteria - Orologeria - Bomboniere

Confezioni personalizzate


