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Messa Solenne

per l’anniversario 

della Dedicazione 

della Chiesa 

Cattedrale: 

indetta la Visita 

Pastorale

Si conclude 

il mese missionario: 

successo all’isola 

pedonale 

per la Capanna 

Missionaria

Il 29 ottobre 

alle ore 18 presso

l’Aula Magna 

dell’I.S.S.R. “Giovanni 

Paolo II” di Foggia, 

al via la Scuola 

di Formazione 

all’Impegno Sociale 

e Politico

N
egli almanacchi del calcio ci saranno per sempre scolpiti i nomi e le 

imprese di personaggi che hanno fatto la storia dello sport più 

amato al mondo. Non potranno mai più 

essere cancellati coach del calibro di Alex 

Ferguson, lo scozzese che ha vinto più di 

tutti, del catalano Pep Guardiola, ere-

de del Sir, che ha conquistato appena 

quarantenne la sua prima Champions 

League, uno dei sei allenatori al mon-

do che hanno vinto il titolo anche da 

calciatori. Non si potrà dimenticare, 

specie per i supporter nerazzurri, il 

nome dello special one, José Mourinho, 

che vista l’età mira a superare il collega 

britannico. Ma parlano italiano tante 

altre pagine di quegli almanacchi: Giovanni 

Trapattoni, Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti, 

Marcello Lippi, solo per citarne alcuni. Il palma-

res determina la loro immortalità. Ma ce ne 

uno di mister che pur non avendo la bacheca 

stracolma di coppe e scudetti, anzi dicia-

mo proprio che è vuota, resterà come gli 

altri tra i miti del calcio mondiale: Zde-

nek Zeman. E non lo affermiamo per ciò 

che da foggiani ci lega a lui, infatti tanti 

altri commentatori, molto più illustri di 

noi, sostengono la nostra stessa tesi. Sa-

rà il suo fascino, la sua fi losofi a sportiva, 

le sue idee innovative sempre, fatto sta che 

il profeta di Praga continua ad attirare su di 

sè la stampa mondiale anche militando in Prima 

Divisione della Lega Professionisti, la vecchia Serie 

C1.Ed una ragione ci deve pur essere.

Praga, classe 1947. Dopo l’invasione sovietica viene 

in Italia e non se ne andrà praticamente mai più. 

Convinto e strenuo sostenitore del 4-3-3, ovvero 

quello che secondo lui è il “modo più razionale 

per coprire gli spazi, è geometria”, ha smantel-

lato il vecchio concetto del calcio, ed ha messo 

in crisi un sistema corrotto e sporco. Con il 

suo ritorno, accompagnato da Casillo e Pavone, 

a Foggia si sono riaccese le speranze. Non solo 

quelle calcistiche. Per noi foggiani la passione per 

quei colori rossoneri, infatti, non è solo pallone, ma 

soprattutto identità della terra dei nostri padri, luogo 

amato che non vogliamo abbandonare. L’entusiasmo che 

mette in questo sport meraviglioso, Foggia dovrebbe 

metterlo in tutti i campi; solo così sarà in grado di 

giocarsi la sua partita nella Serie A della politi-

ca, dell’economia e della cultura. Foggia, città 

di talenti e cervelli che non ha nulla a che in-

vidiare a nessuno. Come lui stesso ha detto 

“talvolta i perdenti hanno insegnato più dei 

vincenti. Penso di aver dato qualcosa di più 

e di diverso alla gente”, e soprattutto a noi 

foggiani. 

Niente di più vero.

Obrigado mister!

                                                            Damiano Bordasco
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I giorni che aprono il mese 
di novembre hanno un sapore 
liturgico speciale: portano una 
festa di tutti, proprio tutti i Santi, 
e una celebrazione più mesta di 
tutti i defunti. Gioia e dolore si 
intersecano nella vita quotidiana, 
gioia di essere giunti a casa per 
chi ormai vive in Dio, dolore per 
chi cammina ancora nella storia 
per la lacerazione che ogni sepa-
razione comporta. Non so quali 
pensieri si alternino in chi passi 
da un momento liturgico all’altro, 
di certo diversi nelle sfumature 
e nei colori: i santi che più co-
nosciamo e magari festeggiamo 
nell’arco nell’anno, vengono a 
ritrovarsi, gomito a gomito, con 
i santi ignoti e sconosciuti. Ma 
chi sono? Santi sono tutte quelle 
persone che, incontrato il Volto di 
Dio, a Lui hanno dato risposta in 
vita e in morte, riconoscendoLo 
come il Signore, come il Padre 
creatore. Molti avranno varcato 
la soglia del tempo portando in sé 

una luce trasparente e pura, altri 
avranno ancora alcune macchie 
e zone da illuminare, da rendere 
pure. Come questo avvenga, lo 
crediamo più che saperlo.

Sappiamo però che un atto di 
amore diretto ed esplicito, privo 
di egoismo, ci pone in contatto 
con l’unico Amore che può perdo-
nare tutte quelle colpe che, in un 
modo o nell’altro, hanno imbrat-
tato il nostro percorso. Tutti insie-
me i Santi formano quella corona 
gioiosa e lieta che tanti dipinti an-
tichi ci indicano, non è girotondo 
infantile e, forse puerile, è l’indi-
cazione di un cerchio, una fi gura 
perfetta, in cui non si trova l’inizio 
e in cui non si scorge la fi ne, segno 
che ormai siamo fuori dal tempo, 
fuori dal giorno e della notte che 
si susseguono e marcano la no-
stra età cronologica: la nascita al 
mondo e la morte al mondo. Un 
cerchio in cui l’inizio si fonde con 
la fi ne perché non si tratta di un 
paradosso dell’arte per stupire. 

È il nodo centrale dell’esisten-
za umana vissuta nella luce del 
Vangelo: nessuno scompare e si 
dissolve ma, misteriosamente, si 
ritrova, mutato ma non cambiato, 
rimane se stesso trasfi gurato. Ini-
zio e fi ne in un fl uire che genera il 
tempo nello stesso Dio.

Il cerchio diventa la corona in 
cui uno si lega all’altro, in un vin-
colo che non subisce più contra-
sti, opposizioni di idee, vedute di-
verse. Ciascuno ormai, contento e 
trasparente, vede l’altro contento 
e trasparente a sua volta, con tutti 
i suoi doni portati a fi oritura.

Considerati gli avvenimenti di 
ogni giorno che bucano lo scher-
mo televisivo o i nostri giornali, 
sembra con questa ottica di vita 
– che però è la testimonianza di 
tutti quelli che seguono il Signore 
Gesù – di voler proiettare i pro-
blemi altrove, di distoglierli dallo 
sguardo, quasi di esorcizzarli e di 
volerli risolvere facendo quadrare 
il cerchio, ma non è così.

Si tratta di ben altro, perché 
è in gioco l’unica esistenza che 
ciascuno di noi sperimenta, una 
volta sola, come una sola è la 
nascita e una sola la giovinezza. 
Altro che si può defi nire guarda-
re lo scorrere del tempo e della 
storia come dono incommensu-
rabile ed eterno ed ogni persona 
come pellegrina, che muove i suoi 
passi su di un sentiero di cui non 
si conosce lo snodarsi concreto 
ma di cui ben chiara è la meta. Ed 
è proprio lo sguardo della fede di 
chi ha afferrato la mano di Dio 
che la sfi ora, la ha riconosciuta 
e la stringe, lasciandosi guidare. 
Sibili il vento o imperversi la bu-
fera, quella mano rimane sempre 
tesa, sempre disposta a lasciarsi 
afferrare. Si può allora varcare 
la soglia del cimitero, ovvero del 
Campo santo, con una consape-
volezza indistruttibile: se a tomba 
sussegue tomba, a lapide lapide 
e tutto parla di morte, di assenza 
e di separazione, se la mancanza 
della vita si fa acuta e le persone 
care non sono vicine, si apre però 
la certezza di quella catena che si 
va formando nel grande giardi-
no, il Paradiso, che ci attende. Si 
svuota il nostro vivere e sembra 
di essere soli, i sopravvissuti, con 
il destino segnato e con l’ora che 
si avvicina, invece siamo circon-
dati da quella corona festosa che 
si intreccia nelle nostre vicende 
e non ci abbandona mai. Si apre 
lo squarcio della comunione dei 
santi, di quella impercettibile di-
mensione che si rende presente 

dentro di noi come sostegno, in-
citamento, dolcezza e che agisce 
per noi spianando le nostre dif-
fi coltà e sorreggendoci quando 
stiamo per soccombere. Credo 
che ciascuno possa riportare alla 
memoria momenti o frangenti in 
cui i santi ci sono venuti in soc-
corso oppure in cui coloro che 
non vivono più con noi ma sono i 
viventi, una volta chiamati in soc-
corso, ci hanno strabiliato. Quan-
tomeno nelle energie rinnovate 
per poter sorridere e consolare, 
dimenticandoci di noi stessi per 
servire gli altri. Da quella lieta 
corona promana un’energia che 
trapassa le ore e i minuti ed inse-
gna i canti di lode, di supplica, di 
intercessione. Noi siamo ancora 
pietre da scolpire per poter diven-
tare le pietre della Gerusalemme 
che gode della Luce dell’Agnello 
e riversa i suoi raggi proprio in 
quel luogo che, ad uno sguardo 
disattento, parla solo di estinzio-
ne mentre è grande apertura: tra-
montare alla vita per albeggiare 
nel giorno eterno.

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

NESSUNO SCOMPARE O SI DISSOLVE

Fism, corso sul rapporto famiglia-scuola

[ Cristiana Dobner ]

La mano sempre tesa
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2 novembre, giorno dedicato alla Commemorazione dei defunti 

Dopo la realizzazione del recen-
te corso di formazione “Stare bene 
in relazione” tenuto dalla Prof.ssa 
Cesarini dell’Università Roma 3, la 
sezione provinciale della Federazio-
ne Italiana Scuole Materne rinnova 
il suo impegno per l’aggiornamento 
permanente delle insegnanti degli 
istituti paritari associati, organiz-
zando un nuovo percorso formativo: 
“Strategie di rapporto famiglia-

scuola dell’infanzia quale risorsa 

imprescindibile nella sana evolu-

zione educativa del minore”.
Il relatore del corso è il prof. Dan-

te Michele Guida, psicologo tera-
peuta, esperto  formatore. Il corso, 
della durata di 18 ore, si svolgerà 

presso l’Aula “Mons. Farina” dell’Ar-
cidiocesi di Foggia Bovino sita in 
Foggia alla via Oberdan n. 13.

 “Nell’ambito della formazione 

educativa – dichiara Guida –, la 

scuola dell’infanzia si pone con 

competenza quando contribuisce 

in collaborazione con la famiglia 

a sviluppare nei bambini, a livello 

individuale, fi ducia in sé, auto-

stima, capacità di utilizzare la 

rete sociale, di risolvere confl itti e 

competenze in situazioni diffi cili 

e stressanti”. Questo corso, pren-
dendo in esame casi concreti, for-
nirà le necessarie competenze per 
coinvolgere e motivare le famiglie 
nel perseguimento degli obiettivi 

educativi esplicitati, stimolando il 
coinvolgimento diretto dei parteci-

panti (Info: Uffi cio stampa F.I.S.M. 
Foggia- cell. 328.97.36.985).

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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dell’uomo-individuo, comunità, 
società – con Dio. L’architettu-
ra e l’arte della chiese», spiega-
no gli organizzatori dell’evento, 
«si sono poste quale mediazio-
ne tra immanente e trascenden-
te. In questo senso l’architettu-
ra si è definita come elemento 
d’identità per le comunità cri-
stiane: ricerca di identità riaffer-
mata anche nel secolo trascor-
so, in particolare dopo la dram-
matica esperienza del secondo 
conflitto mondiale e, in chiave 
rinnovata, dal Concilio Vaticano 
II. In un momento in cui spesso 
l’architettura e l’arte delle chie-
se producono disorientamento 
e conseguente rifiuto da parte 
delle comunità, è significativo 
svolgere una riflessione intor-
no all’origine delle cose e al rap-
porto che si instaura tra gli indi-
vidui, le comunità e l’architettu-
ra religiosa. In una civiltà globa-
lizzata e segnata dei grandi flussi 
migratori, cui anche l’esperien-
za delle comunità cristiane non 
è certamente estranea, interro-

garsi oggi sul tema dell’identi-
tà e sul ruolo delle chiese come 
veicolo di identità diventa que-

stione decisiva e urgente. Qua-
li identità per le chiese del XXI 
secolo?».

“Arte, architettura, liturgia: 
esperienze internazionali a con-
fronto” è il titolo dell’8a edizione 
dell’Incontro internazionale che 
quest’anno si pone in stretta con-
sonanza con la riflessione propo-
sta alla XII Mostra Internaziona-
le di Architettura della Bienna-
le di Venezia: People meet in ar-
chitetture. 

Il convegno, promosso dall’Uf-
ficio Liturgico Nazionale, dall’Uf-
ficio Nazionale per i beni cultu-
rali ecclesiastici e dal Servizio 
Nazionale per l’edilizia di culto 
insieme all’Ufficio per i beni cul-
turali del Patriarcato di Vene-
zia, si è tenuto presso il Museo 
Diocesano di Venezia, (Chiostro 
di Sant’Apollonia Castello 4312, 
Venezia) il 21 e 22 ottobre e ha in-
cluso anche la visita alla XII Mo-

stra Internazionale di Architet-
tura della Biennale. Hanno aper-
to la sessione del 21 ottobre i sa-
luti del Direttore dell’Ufficio Li-
turgico Nazionale, don Franco 
Magnani, del Direttore dell’Uf-
ficio Nazionale per i beni cultu-
rali ecclesiastici, mons. Stefano 
Russo, e del Responsabile del 
Servizio Nazionale per l’edilizia 
di culto, mons. Giuseppe Russo. 
A seguire l’intervento di S. Em. il 
Card. Angelo Scola, Patriarca di 
Venezia, sul tema “People meet 
in architetture” e poi un ricordo 
di S.E. mons. Carlo Chenis (nella 
foto), recentemente scomparso, 
a cura di mons. Fabrizio Capan-
ni, della Pontificia Commissione 
per i Beni Culturali della Chiesa. 
«La chiesa, l’edificio cristiano, 
è luogo privilegiato di incontro 

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

Chiesa Universale
I nuovi cardinali

Chiesa Italiana
Arte e Liturgia

La vigilia della domenica di 
Cristo Re, fine dell’anno litur-
gico, la Chiesa cattolica avrà 
24 nuovi cardinali. Ne ha an-
nunciato i nomi Benedetto XVI 
al termine dell’udienza genera-
le di mercoledì 20 ottobre, in 
piazza San Pietro. Si tratta di 
nomine in larga misura previ-
ste, alcune praticamente obbli-
gate. Ma in alcune delle nomi-
ne annunciate compaiono an-
che dei tratti originali, propri 
dell’attuale pontefice. Il primo 
è la volontà di Benedetto XVI 
di mantenere il numero dei car-
dinali elettori, quelli che hanno 

diritto di voto in conclave, sot-
to il tetto dei 120. Con la conse-
guenza di restringere il nume-
ro dei pretendenti e beneficiari 
della porpora. Ad esempio, è ca-
duta in disuso la pratica di ele-
vare al cardinalato i nunzi del-
le sedi più prestigiose: Parigi, 
Vienna. Lisbona, Madrid, Ber-
lino, Washington. Un secondo 
tratto tipico dell’attuale pontifi-
cato è la regola di non far cardi-
nale l’arcivescovo di una dioce-
si il cui predecessore sia in vita 
e abbia meno di 80 anni. Questa 
regola non scritta è stata adot-
tata per la prima volta nel conci-

storo del 2007, con una sola ec-
cezione relativa all’arcivescovo 
di Genova Angelo Bagnasco, in-
signito della porpora nonostan-
te il suo predecessore Tarcisio 
Bertone, divenuto segretario di 
stato vaticano, avesse all’epo-
ca 73 anni. Questa volta, di ec-
cezioni non ve ne sono state. 
E così, per quanto riguarda 
l’Italia, sono rimasti senza la 
porpora gli arcivescovi di Fi-
renze, Giuseppe Betori, e di To-
rino, Cesare Nosiglia, due città 
che assieme a Milano, Venezia, 
Bologna, Genova, Napoli e Pa-
lermo (più Roma col vicario del 

papa) sono per tradizione rette 
da cardinali. Un terzo elemen-
to di novità del prossimo con-
cistoro, che non ha preceden-
ti, è la promozione a cardinali 
non di arcivescovi in carica nel-
le rispettive diocesi, ma di loro 
predecessori “emeriti”. È avve-
nuto con gli arcivescovi a ripo-
so di Quito e di Lusaka. Infine, è 
sicuramente di Benedetto XVI 
in persona la scelta dei quattro 
nuovi cardinali con più di 80 an-
ni, nominati “ad honorem”. A 
vietare agli ultraottantenni di 
votare in conclave fu Paolo VI 
nel 1970. Ma nei tre suoi conci-
stori successivi quel papa non 
fece cardinale nessuno con più 
di 80 anni. Le prime nomine di 
questo tipo furono di Giovan-
ni Paolo II nel 1983, quando eb-
be la porpora il teologo gesui-
ta Henri De Lubac. Papa Karol 
Wojtyla fece in tutto ventidue 
cardinali ultraottantenni. Be-
nedetto XVI ne ha già fatti do-
dici. Uno dei quattro nuovi car-
dinali “ad honorem” del pros-
simo concistoro sarà Domeni-
co Bartolucci, 93 anni magni-
ficamente portati, già direttore 
“perpetuo” del coro della Cap-
pella Sistina che accompagna 
le liturgie del papa. La porpora 
che Benedetto XVI gli conferi-
rà suona come una riabilitazio-
ne di questo grandissimo mae-
stro della musica liturgica gre-

goriana e polifonica. Lunedì 25 
ottobre, nella sala accademica 
del Pontificio Istituto di Musica 
Sacra in piazza Sant’Agostino a 
Roma, il maestro Bartolucci ri-
ceverà anche un’onorificenza 
da parte della Fondazione pro 
Musica e Arte Sacra, assieme 
al fratello di Benedetto XVI, Ge-
org Ratzinger, altro grande cul-
tore di musica liturgica. E sarà 
come se la porpora data al pri-
mo onorerà anche il secondo. 
Cosa non del tutto peregrina, 
se si ricorda che Leone XIII, nel 
suo primo concistoro del 1879, 
fece cardinale il proprio fratel-
lo Giuseppe Pecci, gesuita e vi-
ce Bibliotecario di Santa Roma-
na Chiesa.



LETTO DAL CANCELLIERE DON PAOLO PESANTE, IL DECRETO DI INDIZIONE DELLA VISITA PASTORALE

L’intervento di
Mons. Filippo Tardio
Come di consueto, all’inizio 

della solenne Concelebrazio-
ne Eucaristica per l’anniversa-
rio della Dedicazione della Chie-
sa Cattedrale, ha portato un sa-
luto alla comunità diocesana e 
al Vescovo, il Vicario Generale 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino, Mons. Filippo Tardio che 
nell’incipit del suo intervento 
ha quest’anno annunciato una 
felice notizia a riguardo proprio 
del Sacro Tempio.  “Oggi la gioia 

ha un sapore un po’ particolare 
– ha affermato il Vicario  – per la 

notizia della ripresa dei lavori 

per il restauro della Cattedra-

le per la fi ne del mese di ottobre; 

un evento auspicato e desidera-

to non solo dai credenti, ma da 

tutti i cittadini che identifi ca-

no in questo monumento la na-

scita della città e le origini del-

la propria storia”. 
L’intervento di Mons. Tardio, 

ha riguardato anche le linee gui-
da da percorrere per l’Anno Pa-
storale 2010/2011. Nelle parole 
del Vicario uno sguardo al pas-
sato “che è di fondamentale im-

portanza perché fortifi ca le pro-

prie motivazioni” e uno al pre-

sente “per il discernimento da 

operare ed al futuro per il cam-

mino da percorrere”, per scon-
giurare la tentazione che l’Anni-
versario possa essere “segnato 

dalla monotonia di una stanca 

ripetizione” e l’incoraggiamen-
to a sottolineare le caratteristi-
che che lo contraddistinguono. 
Il riferimento è principalmente 
all’approfondimento pastorale 
sulla Carità, indicato da Mons. 
Tamburrino per questo biennio: 
“elemento costitutivo [la carità], 
potremmo dire la spina dorsa-

le, dei discepoli di Cristo per ri-

sultare segno di riconoscimento 

di fronte al mondo. Una carat-

teristica di particolare attuali-

tà, viste le emergenze presenti 

sul nostro territorio per i nuovi 

poveri, sia locali che quelli che 

approdano da noi da ogni do-

ve. Un fenomeno che non può la-

sciare insensibili e indifferen-

ti come se non ci appartenesse”. 
Poi nelle parole del sacerdote, il 
ricordo all’opera di sensibilizza-
zione e di attenzione a questo te-
ma, con la consegna del “Man-
dato di Operatori Caritas” a 13 
fedeli che hanno frequentato la 
Scuola per Operatori Pastorali e 
opereranno nella Chiesa locale 
nell’impegnativo settore della ca-
rità: “Un ambito diffi cile che non 

sempre ha la preferenza, anche 

da parte dei cristiani che sta-

bilmente frequentano le nostre 

parrocchie”. Infi ne il richiamo è 
stato all’annuncio dell’Indizione 
della Visita Pastorale che il Ve-
scovo svolgerà per i prossimi tre 
anni a partire dal gennaio 2011, e 
all’elezione del nuovo Consiglio 
Pastorale Diocesano che si fa-

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

Radicati e fondati nella Carità
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[ a cura di Francesca Di Gioia ]

Anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale di Foggia

30/10 Alle ore 19,00 presso il santuario di S. Pio da Pietrelcina in S.
Giovanni Rotondo prende parte alla relazione di P. Luciano 
Lotti su “Immagini sacre e spiritualità di p. Pio”, in occasio-
ne della chiusura della mostra di icone dell’Arcivescovo.

31/10 Alle ore 11,30 presso la parrocchia dei Ss. Guglielmo e Pel-
legrino presiede la S. Messa per l’ingresso del nuovo parro-
co Don Antonio Menichella. Alle ore 19,00 presso la parroc-
chia di S. Francesco Saverio celebra le Cresime.

01/11 Alle ore 19,00 presso la parrocchia del SS. Salvatore presie-
de la S. Messa della solennità di Tutti i Santi ed ammette tra 
i candidati agli Ordini sacri il seminarista Sergio Simone.

02/11  Alle ore 10,00 presso il Cimitero di Foggia celebra la S. Mes-
sa della Commemorazione dei Fedeli Defunti. Alle ore 19,00 
presso la Cripta della Cattedrale celebra la S. Messa per la 
Commemorazione e il Suffragio dei Vescovi diocesani de-
funti.

03/11 In mattinata prende parte ai lavori della Conferenza Episco-
pale Pugliese presso il Seminario Regionale di Molfetta. Alle 
ore 18,30 presso la parrocchia di S. Pio X presiede la S. Messa 
per l’ingresso del nuovo parroco Don Daniele d’Ecclesia.

04/11 Alle ore 18,00 presso la parrocchia del SS. Salvatore in Ca-
stelluccio dei Sauri presiede la S. Messa per l’ingresso del 
nuovo parroco Don Sante Dota.

Agenda dell’Arcivescovo
dal 30 ottobre al 5 novembre 2010

rà nei prossimi mesi. “La storia 

che Dio conduce, giacché Lui ne 

è il Signore – ha concluso il Vica-
rio  – , passa attraverso le scel-

te dell’uomo perché Egli ci vuo-

le non solo spettatori delle me-

raviglie da Lui operate, ma an-

che responsabili attori. Noi sia-

mo chiamati ad entrare in que-

sta storia che non sempre ci ve-

de protagonisti di eventi ecla-

tanti, ma di fatto ci trova inse-

riti nell’ordinario del quotidia-

no tra gli avvenimenti che con-

cretamente viviamo, ma non 

sempre ne apprezziamo il va-

lore, forse perché poco gratifi -

canti. Sono gli avvenimenti che 

ritmano il tempo, permettono il 

cammino e consentono di rag-

giungere gli obiettivi prefi ssa-

ti. Sono gli avvenimenti che, a 

volte, prevedono programma-

zione, fi nalità e mezzi che noi 

non condividiamo. Possiamo 

esimerci dalla collaborazione? 

Signifi cherebbe percorrere un 

cammino individuale e non co-

munitario”.

L’omelia 
dell’Arcivescovo
Dopo le Letture, ha poi preso 

la parola, per uno dei momen-
ti più attesi nella vita della Co-
munità Diocesana di Foggia-
Bovino, il nostro amato pasto-
re Mons. Francesco Pio Tambur-
rino. Il presule ha subito sotto-
lineato la qualità del momento 
compartecipato dai numerosis-
simi fedeli nella chiesa dedica-
ta ai santi compatroni Gugliel-
mo e Pellegrino: “L’anniversario 

della Dedicazione della nostra 

Basilica Cattedrale segna , tra-

dizionalmente l’avvio uffi ciale 

dell’anno pastorale. È normale 

che preghiamo e rifl ettiamo in-

sieme, scortati dal tema che ab-

biamo scelto nei mesi preceden-

ti e che ci accompagnerà per un 

intero biennio”. Il tema della Ca-
rità è stato già al centro del Con-
vegno Pastorale Diocesano, svol-
tosi al Santuario Madre di Dio In-
coronata nei pomeriggi del 13, 
14 e 15 maggio scorso, incontro 
che ha avuto il signifi cativo titolo: 
“La Carità anima e vincolo della 
Chiesa Locale”. “In questa Cele-

brazione Eucaristica, la Chiesa 

Diocesana di Foggia-Bovino – 
ha affermato l’Arcivescovo –, da 

noi rappresentata, fa una pie-

na immersione nel Sacramen-

to della Carità in cui il Signo-

re viene incontro all’uomo cre-

ato a immagine e somiglianza 

di Dio, facendosi suo compagno 

di viaggio cibo per l’uomo affa-

mato di  verità e di libertà. ‘Nel 

sacramento dell’Eucaristia Ge-

sù ci mostra in particolare la 

verità dell’amore, che è la stessa 

essenza di Dio’ (Benedetto XVI, 
Sacramentum Caritatis, 2)”.

Nel secondo passaggio 
dell’omelia, Mons. Tamburrino, 
ha ripreso proprio la terza par-
te dell’enciclica di Papa Ratzin-
ger “Eucaristia, mistero da vive-
re”. “Nel sacramento in cui Ge-

sù dona la sua carne come pa-

ne per la vita del mondo – ha ci-
tato il presule – il Signore rivela 

il vero signifi cato deldono della 

propria vita per tutti gli uomi-

ni. Le sue parole ‘il pane che io 

darò è la mia carne per la vita 

del mondo’ (Gv. 6, 51)”. L’unione 
con Cristo che si realizza nel sa-
cramento dell’Eucaristia,  ci abili-
ta anche ad una novità di rappor-
ti sociali, “ad offrire il cibo della 

verità per sovvenire all’indigen-

za dell’uomo. L’Eucaristia ci sol-

lecita a non restare inattivi di 

fronte alla crescita a dismisura 

dello scarto tra ricchi e poveri a 

livello locale e mondiale”. “Sul-

la base dei dati statistici dispo-

nibili, si può affermare che me-

no della metà delle immense ri-

sorse globalmente destinate agli 

armamenti sarebbe più che suf-

fi ciente per togliere stabilmen-

te dall’indigenza lo sterminato 

esercito dei poveri. La coscien-

za umana ne è interpellata”, ha 
aggiunto Mons. Tamburrino ci-
tando le parole pronunciate da 
Benedetto XVI nel Discorso al 

corpo diplomatico del 9 genna-
io 2006. Di qui la volontà di “ap-

profondire e valutare la quali-

tà della nostra azione caritati-

va. Siamo coscienti che essa, in-

quadrata nell’insieme del servi-

zio cristiano o della sollecitudi-

ne pastorale della Chiesa in un 

senso stretto, è essenziale per 

l’edifi cazione del regno”. 
Ma il vescovo ha ricordato an-

che che la nostra diocesi vanta 
un’effi cace azione pastorale nel 
settore della carità, che si è svi-
luppata in modo organico a par-
tire dal Concilio Vaticano II e in 
stretta dipendenza dai program-
mi della Conferenza Episcopa-
le Italiana, testimoniata sul ter-
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La costruzione del “Patto per 
il Lavoro” della Capitanata, la cui 
cornice generale è stata disegna-
ta nell’incontro del partenariato 
economico, istituzionale e socia-
le della provincia di Foggia cui ha 
partecipato anche il presidente e 
amministratore delegato di “Ita-
lia Lavoro S.p.A.” Paolo Reboa-
ni, viaggia verso la sua definizio-
ne operativa. Ai “macro-obiettivi” 
i partecipanti al tavolo promosso 
dall’Amministrazione provincia-
le, affiancano adesso la condivi-
sione degli ambiti sui quali inter-
venire attraverso l’applicazione 
di misure e finanziamenti regio-
nali, nazionali e comunitari.

La nuova riunione, da cui è sca-
turita la firma di un dettagliato 
protocollo d’intesa, ha dunque 
rafforzato le ragioni nella siner-
gia interistituzionale e sociale, 
nel solco delle finalità già con-
cordate nelle precedenti fasi del 
confronto. Il protocollo d’intesa 
è stato sottoscritto dal nostro Ar-
civescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, dal Sen. Carmelo 
Morra, Vice Presidente Commis-
sione Lavoro presso il Senato del-
la Repubblica; Daniela Aponte, 
Capo di Gabinetto della Prefet-
tura di Foggia; l’On. Antonio Pe-
pe, Presidente della Provincia di 
Foggia; Antonio Toziani, in rap-
presentanza del Presidente del 
Tribunale di Foggia; Elena Genti-
le, Assessore al Welfare della Re-
gione Puglia; Eliseo Zanasi, Pre-

sidente della Camera di Commer-
cio di Foggia; Vincenzo Russo, 
Procuratore Generale di Foggia; 
Giuliano Volpe, Magnifico Retto-
re Università di Foggia; Giuseppe 
De Sabato, Dirigente Centro Ser-
vizi Amministrativi; Maria Elvira 
Consiglio, Vice Presidente Pro-
vincia di Foggia; Leonardo Lal-
lo, Assessore alle Politiche del 
Lavoro alla Provincia di Foggia; 
Pasquale Pazienza, Assessore al-
le Attività Produttive della Pro-
vincia di Foggia; Paolo Emilio Re-
boani, Presidente e Amministra-
tore Delegato di “Italia Lavoro 
S.p.A.”; Angelo Irano, Responsa-
bile nazionale Azione di Sistema 
“Welfare to Work”; Mara De Fe-
lici, segretaria territoriale della 
CGIL; Emilio Di Conza, segreta-
rio territoriale della CISL; Gio-
vanni Ricci, segretario territoria-
le della UIL; Gabriele Taranto, se-
gretario territoriale dell’UGL.

Un risultato importante, che 
pone adesso le basi per l’avvio 
degli step successivi che porte-
ranno alla redazione del “Piano 
per il Lavoro” e all’implementa-
zione delle azioni ad esso legate. 
Si è inteso quindi far partire una 
discussione di prospettiva fina-
lizzata a dar vita ad una strategia 
“sistemica” per far fronte agli im-
patti della attuale crisi struttura-
le e, al tempo stesso, per creare 
le condizioni di un rilancio del si-
stema economico e occupazio-
nale della Capitanata all’uscita 

dalla crisi, attraverso il concor-
so delle energie e delle specifi-
che competenze che ciascun at-
tore prossimo al territorio e con-
sapevole delle sue debolezze e 
delle sue potenzialità potrà ap-
portare.

In questo quadro l’assistenza 
tecnica di “Italia Lavoro S.p.A.” 
e la collaborazione del Ministe-
ro del Welfare, sotto il coordina-
mento dell’assessorato provin-
ciale alle Politiche del Lavoro, 
risultano fondamentali per dare 
applicazione alla strategia di ri-
lancio economico cui tutti gli at-
tori del territorio hanno deciso 
di lavorare in una logica di fatti-
va collaborazione. Nello specifi-
co gli obiettivi da perseguire so-
no i seguenti: proteggere e au-
mentare l’occupazione e preve-
nire il rischio di consolidamento 
dei bacini di lavoratori che stan-
no subendo gli effetti della crisi, 
in linea con le indicazioni della 
Commissione Europea sulla exit 

strategy e con i diversi provve-
dimenti anticrisi adottati a livel-
lo nazionale e locale; migliorare 
il clima imprenditoriale, special-
mente per le PMI, per favorire la 
creazione di nuovi posti di lavoro 
e lo sviluppo di una base impren-
ditoriale e occupazionale solida 
e sostenibile, agendo da un lato 
sul rilancio e la valorizzazione 
dei settori che tradizionalmen-
te caratterizzano il sistema pro-
duttivo della provincia di Foggia 

e che scontano attualmente qual-
che difficoltà: Agroalimentare, 
Turismo, Edilizia, Beni culturali, 
dall’altro sullo sviluppo sul terri-
torio di nuove potenzialità, a par-
tire dagli ambiti innovativi della 
green e della white economy, co-
me volano per creare nuovi posti 
di lavoro, nuove imprese e nuove 
figure professionali; incoraggia-
re lo sviluppo del capitale umano 
attraverso politiche di formazio-

ne adeguate ai bisogni dei lavo-
ratori, delle imprese e dei sistemi 
di impresa, funzionali, sia nel me-
rito che nel metodo, alle dinami-
che economiche e alle opportu-
nità occupazionali locali. Basila-
re importanza, in quest’ottica, as-
sumono poi le azioni tese all’af-
fermazione dei principi della le-
galità, della giustizia e della sicu-
rezza nella comunità e nel ter-
ritorio della provincia di Foggia.

V i t a  d i  D i o c e s i

Insieme per il Bene comune
Sottoscritto il protocollo d’intesa per la costruzione del “Patto per il Lavoro”

ANCHE MONS. TAMBURRINO ALLA FIRMA DELL’IMPORTANTE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

ritorio dalla creazione di opere 
caritative all’avanguardia nella 
nostra società: “Si può dire che 

tutto il territorio diocesano, da 

un capo all’altro, è attraversa-

to dalla linfa della carità: dal-

la Pia Fondazione Gravina di 

S. Marco in Lamis alla Fonda-

zione Sacro Cuore di S. Aga-

ta di Puglia […]. Il nostro cielo 

foggiano è costellato di opere di 

carità: la casa di S. Eligio fon-

data dal sac. Antonio Silvestri, 

S. Maria del Conventino, l’Isti-

tuto Scillitani, la Pia Fonda-

zione Maria Grazia Barone, 

l’Ospedale psichiatrico ‘S. Ma-

ria’ di Via Lucera, l’opera del-

la Unione Amici di Lourdes  

(UAL), iniziata da Luigi Bat-

taglini, e tantissime altre. Tut-

ti i ranghi della Chiesa hanno 

espresso grandi testimoni del-

la carità, sia laici, sia religio-

si, e religiose, sia sacerdoti, sia 

vescovi (per citare due soli no-

mi,  ricordiamo il beato Anto-

nio Lucci e mons. Farina)”.
Poi Mons. Tamburrino ha vo-

luto citare i tanti volontari che 
dedicano da anni il loro tempo 
e le loro energie sia alle opere di 
carattere diocesano, sia alla ca-
rità feriale: “Ed è proprio per in-

crementare le fila di coloro che 

vogliono servire i fratelli più 

poveri e bisognosi che, tra bre-

ve, darò una speciale benedizio-

ne ai nuovi operatori Caritas”. 
Inoltre per aiutare tutta la comu-
nità diocesana ad approfondire e 
organizzare la testimonianza del-
la carità, il presule sta preparan-
do la Lettera Pastorale, affinché 
i suoi contenuti possano “ren-

dere un servizio utile per pro-

muovere la qualità e lo spirito 

di servizio in tutti noi, e anche 

come guida agli incontri di ap-

profondimento nelle parrocchie 

e nei gruppi”.

Ultime nomine 
e trasferimenti
Nell’occasione della Messa 

solenne l’Arcivescovo ha inoltre 
notificato le ultime nomine e i 
trasferimenti in seno alla comu-
nità diocesana. Don Alfonso Ce-
lentano, rientrato da Roma do-
po aver conseguito la Licenza in 
Diritto Canonico all’Università 
Lateranense, assumerà l’incari-
co di Responsabile dell’Ufficio 
in re matrimoniali e sarà vicario 
parrocchiale nella comunità pa-
storale del Centro Storico. Pa-
dre Beniamino De Luca, mem-
bro della “Comunità Maria Stella 
della nuova Evangelizzazione”, 
sarà vicario a Panni, nella par-
rocchia affidata alla stessa Fra-

ternità. Don Michele Tutalo e il 
diacono don Matteo Gravina, di-
moreranno presso la parrocchia 
del Ss. Salvatore e saranno Col-
laboratori Pastorali del parroco 
mons. Franco Colagrossi. Mons. 
Leonardo Cendamo e il diaco-
no Paolo Pesante daranno la lo-
ro collaborazione a don Michele 
Genovese nella parrocchia di san 
Luigi Gonzaga di Foggia. E, infi-
ne, il diacono Raffaele Cece pre-
sterà la sua collaborazione nella 
parrocchia della Sacra Famiglia 
in aiuto a don Giovanni Lembo.

La Visita Pastorale
Infine, Mons. Tamburrino ha 

comunicato ai fedeli presenti, 
l’indizione della Visita Pastorale 
della diocesi, il cui Decreto è sta-
to letto dal Cancelliere della Cu-
ria, Mons. Paolo Pesante alla fine 
della solenne concelebrazione. 

“Si tratta di un evento di grazia 

che riflette l’immagine di quel-

la meravigliosa visita per mez-

zo della quale il Pastore Sommo 

e Vescovo delle nostre anime Ge-

sù Cristo, ha visitato e redento 

il suo popolo”, come indica il Di-
rettorio per il ministero pastorale 
dei Vescovi. “Cari sacerdoti, ca-

ri fedeli, il vostro vescovo Fran-

cesco Pio considera la Visita Pa-

storale come un dono di Dio che 

può effondere nella comunità 

il profumo della festa in un’at-

mosfera di gioia […], è l’occa-

sione per ravvivare le energie 

degli operai evangelici, lodar-

li, incoraggiarli e consolarli; è 

anche l’occasione per chiama-

re tutti i fedeli al rinnovamen-

to della propria vita cristiana e 

ad un’azione apostolica più in-

tensa”, ha detto il Vescovo a gran 
voce all’assemblea.
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In “missione” per il prossimo: la Giornata Missionaria a Foggia

Pane spezzato
GRANDE SUCCESSO QUEST’ANNO PER L’INIZIATIVA DELLA CAPANNA MISSIONARIA

“Spezzare il pane per i più po-
veri”. In queste parole è racchiu-
so il significato della Giornata 
Missionaria Mondiale, celebrata 
a Foggia nei giorni 22, 23 e 24 ot-
tobre. Due le iniziative più signi-
ficative organizzate nella Dioce-
si: la “capanna missionaria”, po-

sta presso l’isola pedonale e rea-
lizzata grazie al prezioso contri-
buto del gruppo Scout della par-
rocchia del B.M.V. Madonna del 
Rosario di Foggia; e la veglia mis-
sionaria, tenutasi nella serata di 
venerdì 22 ottobre presso la par-
rocchia Gesù e Maria in piazza 

U. Giordano. Entrambe le occa-
sioni per ribadire l’importanza 
del concetto di “missione”, inte-
so come una condivisione di beni 
con i più bisognosi, senza distin-
zioni di alcun tipo, da realizzare 
in maniera spontanea e gratuita. 

La veglia missionaria ha visto 
la partecipazione convinta di tan-
ti fedeli, che con preghiere, canti 
e ascolto della Parola di Dio han-
no caratterizzato il momento di 
preghiera, presieduto padre Pie-
tro Pierobon, Segretario Nazio-
nale dell’Opera dell’Infanzia Mis-
sionaria. “La missione deve svol-
gersi nel quotidiano – ha sottoli-
neato nel suo messaggio Piero-
bon –,e non soltanto in determi-
nati momenti della giornata. La 
propria vita può diventare testi-
monianza del bene verso gli al-
tri. È uno stile di vita, una carat-
teristica intrinseca del buon cri-
stiano. La carità e il volontariato 
devono dunque essere fatte pro-
prie in ogni momento”. Il clou del-
la veglia si è avuto con la testimo-
nianza di un gruppo di ragazzi 
foggiani che la scorsa estate si so-
no recati in Guinea Bissau, Paese 
africano ritenuto tra i più poveri 
al mondo. In Africa i volontari lai-
ci, hanno potuto constatare con i 

propri occhi il disagio, la povertà 
e la miseria vissuta dagli abitan-
ti del luogo. Al termine della ve-
glia i fedeli hanno invece assisti-
to al percorso dei gruppi giovani-
li foggiani che, dalla parrocchia 
Gesù e Maria, si sono incammi-
nati verso la capanna missiona-
ria, all’insegna del “canta e cam-
mina”, come insegnava S. Agosti-
no (dai «Discorsi» di sant’Agosti-
no, vescovo, Disc. 256, 1. 2. 3; PL 
38, 1191-1193, ndr.).

Le parole 
di don Pasquale Martino
Successo e partecipazione ha 

riscosso quest’anno, l’iniziativa 
della capanna missionaria, cui 
hanno contribuito i vari grup-
pi giovanili foggiani (Movimen-
to Giovanile, Solidaunia, Fratel-
li della Stazione, Giovani di Ma-
to Grosso) e che ha rappresenta-
to una valida occasione per con-
frontarsi con l’attività missiona-
ria. Ma quali finalità hanno avu-
to la veglia e la capanna missio-
naria? Lo abbiamo chiesto a don 
Pasquale Martino, direttore del 
Centro diocesano per le missio-
ni. “La missione può avere due 

finalità – ci racconta –, la prima 

è il richiamo di fede a una ve-

rità teologica, quella che ci ri-

corda che il primo missionario 

della storia è stato proprio Ge-

sù Cristo; la seconda è la pos-

sibilità, attraverso la capanna 

missionaria, di offrire un’occa-

sione reale e simbolica per dire 

a tutti i giovani che è possibile 

costruire con attenzione e inte-

resse una società motivata e più 

attenta alla gente lontana e biso-

gnosa, in cui anche i migranti 

devono essere trattati come per-

sone normali, così come avvie-

ne nelle nazioni più progredi-

te”. Ma come si inquadra la figura 
del missionario oggi? Spiega don 
Pasquale: “La presenza dei mis-

sionari in tutto il mondo rap-

presenta un’accusa forte e de-

cisa ai cosiddetti ‘potenti della 

Terra’, i quali vanno afferman-

do da sempre l’esistenza del pro-

gresso quando invece ci sono un 

miliardo di persone, soprattutto 

bambini, che non hanno niente 

e rischiano ogni giorno di mo-

rire di fame. È progresso que-

sto? Non credo proprio. Penso 

invece che tutte le realtà del pia-

neta debbano essere “terra” di 

missione, affinchè si affermino 

valori quali la fede, la pace e la 

giustizia”.

La preghiera è al cuore 
dell’Apostolato del Mare, ha ri-
cordato l’Arcivescovo Antonio 
Maria Vegliò (nella foto al cen-
tro), presidente del Pontificio 
Consiglio della Pastorale per i 
Migranti e gli Itineranti, nel mes-
saggio che ha inviato all’Incon-
tro nazionale dell’AOS (Apostle-
ship of the Sea) Europa in occa-
sione del 90° anniversario di fon-
dazione dell’Apostolato del Ma-
re, incontro, svoltosi a Glasgow 
(Scozia) dal 18 al 20 ottobre. L’Ar-
civescovo ha ricordato che è sta-
to proprio a Glasgow che il 4 ot-
tobre 1920 un piccolo gruppo di 
devoti riorganizzò la Branca per i 
Marinai dell’Apostolato della Pre-
ghiera in Apostolato del Mare, 
volendo “rivelare Cristo a quan-
ti vanno per mare”, “per dar lo-
ro una conoscenza più approfon-
dita di Cristo e della sua Chie-
sa”. Le prime Costituzioni rice-

vettero la benedizione e l’appro-
vazione di Papa Pio XI nell’apri-
le 1922, con l’invito a sviluppare 
questo apostolato in tutto il mon-
do. “Oggi possiamo dire senza er-
rore che il seme piantato 90 anni 
fa sia come un granello di sena-
pa che è diventato un albero ma-
estoso che ha portato grandi be-
nefici e sollievo alla vita di miglia-
ia di uomini di mare in molti por-
ti del mondo”, ha detto il presule. 
Monsignor Vegliò ha sottolinea-
to che i primi membri dell’AOS 
sono stati formati nell’Apostola-
to della Preghiera e che “la loro 
maggiore fonte di fiducia era la 
preghiera stessa”. Nonostante i 
progressi tecnologici, ha ricono-
sciuto monsignor Vegliò, “la re-
altà della vita degli uomini di ma-
re è rimasta la stessa di 90 an-
ni fa: il desiderio di tornare sulla 
terraferma, di contattare le fami-
glie, di parlare con i propri cari, 

di leggere le ultime notizie relati-
ve al proprio Paese, la necessità 
di un contatto umano e la difesa 
da sfruttamento, criminalizzazio-
ne e abusi”. “La Chiesa locale do-
vrebbe compiere lo sforzo di sta-
bilire una presenza investendo in 
risorse e personale per diventare 
un faro e un segno di speranza”. 
Allo stesso modo, deve curare in 
modo particolare la formazione 
di cappellani e volontari, prepa-
randoli “con specifici corsi che 
diano loro gli strumenti necessa-
ri per far fronte a ogni emergen-
za in porto, a bordo e con i lavo-
ratori del mare”. 

Nel testo, firmato da monsi-
gnor Vegliò e dal sottosegreta-
rio del dicastero, padre Gabrie-
le Bentoglio, si sottolinea anche 
l’importanza della cooperazio-
ne con le autorità portuali, gli uf-
fici di immigrazione, ecc., e quel-
la del lavoro ecumenico in que-

sto settore. “Anche se l’Aposto-
lato del Mare cattolico è l’ulti-
ma nata tra le organizzazioni cri-
stiane che lavorano per la po-
polazione del mare, e spesso in 
passato cappellani e volontari 
di diverse denominazioni si so-
no fatti concorrenza per porta-
re gli equipaggi ai propri Centri, 
con la fondazione dell’Associa-
zione Marittima Cristiana Inter-
nazionale nel 1969 le cose sono 
cambiate”, ha riconosciuto. Se 
in passato le navi attraversava-
no gli oceani trasportando mi-
lioni di migranti alla ricerca di 

un futuro migliore nelle Ame-
riche, prosegue il messaggio di 
monsignor Vegliò, oggi “le navi 
da crociera trasportano miglia-
ia di passeggeri in luoghi esoti-
ci e turistici assistiti da equipag-
gi di molte nazionalità”. “Affidia-
mo il futuro di questo Apostola-
to a Maria, ‘Stella del mare’, per-
ché possa continuare a guidare 
tutti i membri dell’AOS nel forni-
re conforto, sostegno e assisten-
za pastorale al popolo del mare”, 
conclude il testo.

don Stefano Caprio

L’Apostolato del mare
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Don Michele Genovese nuovo parroco della chiesa di san Luigi

P a r r o c c h i e

Il medico di Dio

[ Francesco Sansone ]

MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI INGRESSO DEL NUOVO PASTORE

Come già annunciato dall’Ar-
civescovo mons. Francesco Pio 
Tamburrino durante la celebra-
zione eucaristica del 28 settem-
bre scorso, nel giorno del settimo 
anniversario dell’inizio pastorale 
del suo episcopato in terra dau-
na, nella comunità parrocchiale 
di san Luigi Gonzaga a Foggia al-
lo scadere del mandato annuale 
dell’amministratore parrocchia-

le, il frate cappuccino padre Co-
stanzo Delli Colli, è stato nomi-
nato un nuovo parroco: si tratta 
di don Michele Genovese, che 
per nove anni guiderà la chiesa 
di via Scrocco. È stato lo stesso 
mons. Tamburrino a presiedere 
lunedì 25 ottobre nella chiesa di 
san Luigi una solenne concelebra-
zione eucaristica, nel corso della 
quale ha conferito il mandato al 

sacerdote diocesano. Durante 
i riti di introduzione dell’azione 
liturgica un membro della comu-
nità parrocchiale ha presentato 
all’arcivescovo un resoconto 
dell’attività pastorale svolta: “In 
questo giorno di festa e di gioia 
per l’ingresso del nuovo parroco, 
desideriamo ringraziare padre 
Costanzo Delli Colli e il diacono 
don Paolo Pesante per il solerte 
lavoro pastorale che ha permes-
so alla comunità di rifiorire”. 

Nell’omelia il presule, prenden-
do spunto dalla Parola di Dio pro-
clamata nella liturgia, ha sottoli-
neato il ruolo del Pastore all’in-
terno delle comunità cristiane: 
“La Chiesa diocesana oggi fa un 
dono alla parrocchia di san Luigi 
donando ad essa un nuovo parro-
co, un Pastore per questa porzio-
ne del gregge della Chiesa. L’apo-
stolo Paolo nella prima lettura 
(Ef 4, 32 - 5, 8) elenca le caratteri-
stiche tipiche della comunità cri-
stiana: la carità fraterna, lo spiri-
to di comunione, la benevolen-
za reciproca, la misericordia, il 
perdonarsi a vicenda ‘come Dio 
ha perdonato a voi in Cristo’. Nel 
Vangelo (Lc 13, 10-17) l’episodio 
della guarigione miracolosa del-
la donna inferma ci mostra co-
me il compito del vero Pastore 
sia quello di guarire gli uomini, 
di condurli alla salvezza. Don Mi-
chele ha il compito di proseguire 
la missione di Cristo e di porta-
re la medicina spirituale a questa 

comunità innanzitutto attraver-
so i sacramenti, veri strumenti di 
guarigione”.

Poi mons. Tamburrino ha pre-
sentato alla comunità il nuovo 
parroco ed ha comunicato l’as-
setto pastorale della parrocchia 
di san Luigi per i prossimi anni: 
“Voglio ringraziare padre Costan-
zo Delli Colli per la disponibilità e 
per il lavoro svolto in questo an-
no pastorale appena terminato. 
A prendere il suo posto sarà don 
Michele Genovese, un uomo di 
Dio, caratterizzato dalla sempli-
cità, un insegnante scolastico, un 
sacerdote obbediente e vicino al 
suo Vescovo, un grande dono che 
la Chiesa di Foggia fa a questa co-
munità. Il diacono permamente, 

don Paolo Pesante, continuerà a 
svolgere il suo ministero pasto-
rale in questa parrocchia. Inol-
tre, mons. Leonardo Cendamo af-
fiancherà il parroco ed il diacono 
nell’attività pastorale. Questa co-
munità è già ricca di doni, di amo-
re, di tanti carismi viventi, a co-
minciare dalla presenza dei con-
fratelli. Auguro alla parrocchia 
di san Luigi di vivere con slan-
cio apostolico per assomigliare 
sempre più alla Chiesa descritta 
da Luca negli Atti degli Aposto-
li, dove i fedeli delle primitive co-
munità ‘Erano assidui nell’ascol-
tare l’insegnamento degli aposto-
li e nell’unione fraterna, nella fra-
zione del pane e nelle preghiere’” 
(At 2, 42).

CALENDARIO PERCORSI PER NUBENDI ANNO PASTORALE 2010-2011

Inizio Parrocchia Tel. Termine Giorno ora

16/11/2010 S. Alfonso 0881744575 22/02/2011 martedì 20.30

07/01/2011 Ss. Guglielmo e Pellegrino 0881745132 08/04/2011 venerdì 20.00

08/01/2011 B.M.V. Madre della Chiesa 0881617962 9/04/2011 sabato 20.30

 09/01/2011  S. Nicola (S. Agata di P.)  0881984576  27/03/2011  domenica 18.00 

11/01/2011 Spirito Santo 0881744940 29/03/2011 martedì 20.30

13/01/2011 Gesù e Maria 0881723035 31/03/2011 giovedì 20.00

13/01/2011 San Michele A. 0881751156 10/04/2011 giovedì 20.45

13/01/2011 San Ciro 0881612706 10/04/2011 giovedì 20.30

14/01/2011 B.V.M. Regina della pace 0881723215 01/04/2011 venerdì 20.00

24/01/2011 San Giuseppe Artigiano 0881616499 18/04/2011 lunedì 20.00

01/02/2010 S. Luigi 0881725351 19/04/2011 martedì 20.00

01/02/2010 B.M.V. Madonna del Rosario 0881639616 19/04/2011 martedì 20.30

05/02/2011 S. Pietro A. 0881335080 07/05/2011 sabato 20.00

04/03/2011 Ss. Salvatore 0881741849 03/06/2011 venerdì 20.00

13/04/2011 Cattedrale 0881773482 22/06/2011 martedì 20.30
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I TESTI SONO STATI CURATI DALLA PROF.SSA GRAZIA IOSSA

E la storia continua

Gesù entra in Gerico. La gente 
l’attornia. Zaccheo ha sentito par-
lare di lui. Vede tutta quella ressa 
attorno alla sua persona. Vorrebbe 
avvicinarlo, vederlo da vicino, par-
largli. Sale sul sicomoro che è lun-
go la via dove passa Gesù. Non lo 
scoraggia il rischio di esporsi al ri-
dicolo. La gente lo disprezza. Non 
perderà la stima dei suoi subalter-
ni? Gesù, che gli direbbe, se per 
caso lo scorgesse su quell’albero? 
È sorpreso, incredulo, quando il 
Maestro gli dice di scendere dal si-
comoro perché vuole pranzare in 
casa sua. Sì, proprio da lui, nella 
sua casa di pubblicano. Il ‘piccolo’ 
capo si affretta a scendere: non ti-
more di rimprovero, ma una gran-
de gioia gl’invade l’animo. La deci-
sione che Zaccheo prende, sorpren-
de lo stesso Gesù che è a tavola con 
lui come fosse di casa da sempre: 
darà ai poveri metà dei suoi beni e 
se ha frodato qualcuno gli renderà 
il quadruplo. Neppure Gesù gli ha 
chiesto tanto…

Zaccheo sale sull’albero, perché 
piccolo di statura. E non solo fi si-
ca. Bisogna che ci convinciamo che 
siamo sempre “corti” d’intelligenza 
di fronte al mistero di Gesù. L’albe-
ro, che ci permette di vedere Cri-
sto come il Figlio di Dio che, ubbi-
diente al Padre sino alla morte, si è 
consegnato a noi per la nostra sal-

vezza, è proprio l’albero della cro-
ce. È solo dall’alto della croce che 
Cristo ci attrae a sé e ci comunica 
la vita nello Spirito. Per Zaccheo si 
è trattato di liberarsi da ogni rite-
gno e da ogni timore umano di ap-
parire ridicolo, fuori di senno. Sa-
lire sull’albero per lui è stato co-
me un accettare la croce di Cristo, 
confessare la sua miseria di uomo 
peccatore e il bisogno di incontra-
re qualcuno che lo schiodasse dalle 
sue schiavitù e lo riconsegnasse al-
la libertà di fi glio di Abramo e della 
Promessa. È il Crocifi sso che vuole 
piantare la sua croce in noi, stabili-
re in noi la sua dimora, cenare con 
noi, avere con noi comunione di vi-
ta e portare a compimento quel che 
manca alla sua passione, la nostra 
adesione a lui, la condivisione del-
la sua croce e della sua vittoria sul-
le forze disgregatrici del peccato e 
della morte.

Nel caso di Zaccheo è Gesù che 
si invita a cenare con lui… in ca-
sa sua. Dice Gesù, nell’Apocalisse: 
“Io sto alla porta e busso. Se qual-
cuno mi apre, entrerò da lui, cenerò 
con lui ed egli con me”. Se qualcu-
no, se io e tu accettiamo, come Zac-
cheo, che entri nella nostra vita, egli 
ci contagerà della sua magnanimi-
tà. Il proposito di dare una svolta ra-
dicale alla propria vita, e di giocar-
sela nei termini della giustizia e del-

la solidarietà, è il segno più eviden-
te che nella casa di Zaccheo, nella 
sua vita, è entrata, con Cristo la Sal-
vezza. Possiamo essere certi di ave-
re accolto anche noi la Salvezza, se 
il nostro cuore si sta dilatando sem-
pre più nell’assumere le dimensio-
ni del cuore di Cristo, e l’unico de-
siderio che coltiviamo è che tutta 
la nostra vita diventi un’eucarestia, 
che vive nella quotidianità il miste-
ro celebrato all’altare. È una vita 
vissuta nel segno della condivisio-
ne e della gratuità, dove la misura 
nella dedizione di sé, e della messa 
in comune dei propri beni per il ve-
ro bene di tutti, è sempre oltre ogni 
ragionevole misura. Quei beni, che 
riteniamo necessari e irrinunciabi-
li per noi, diventano beni da mette-
re a disposizione di tutti, in quanto 
anche ad essi destinati. Nella casa 
di Zaccheo non c’è più posto per il 
mio e per l’io, ma solo per il nostro 
e per il noi. La Salvezza che libera 
dall’io per essere di Cristo impara a 
coniugare al plurale. Sia così nelle 
nostre case cristiane. Nella chiesa 
che è la casa di Dio. Si instauri un 
clima e una gara di “eccellente” ca-
rità. Dove tutti abbiamo bisogno gli 
uni degli altri e dove nessuno è nel 
bisogno ed è sempre pronto a da-
re tutto di sé e parte di ciò che gli 
appartiene.

don Donato Coco

[ Teresa Bizzarro ]

Con Zaccheo, un altro pubblica-
no approda alla Salvezza. Solo che 
questa volta non si tratta di un sem-
plice pubblicano, come ad es. Mat-
teo, ma di un capo: il prestigio e il 
potere gli derivano dalla ricchez-
za (era molto ricco, annota Luca). 
E quest’ultima, certamente, dal sa-
perci fare, più dei colleghi, nell’estor-
cere denaro alla povera gente, co-
perto com’è dall’incarico di esattore 
di tasse. Zaccheo ha accettato sen-
za scrupoli la prassi, comune in ta-
le mestiere, dell’intimidazione e del 
sopruso. È temuto e rispettato dai 

suoi colleghi e forse dagli stessi suoi 
padroni. Può gestire i propri affari 
come gli pare, indisturbato. Anche 
se il popolo lo odia e lo maledice. 
Ma egli, avido com’è e venduto al 
potere – Mammona ha irretito il suo 
cuore sprezzante, se la ride. Ci tro-
viamo di fronte a un caso limite. Ge-
sù aveva detto che è più facile che 
un cammello entri per la cruna di un 
ago che un ricco nel Regno dei Cieli. 
Quel che è impossibile agli uomini, è 
possibile a Dio. È possibile a Dio sal-
vare un ricco? Deve essere possibi-
le, se Cristo è venuto per tutti.

Presentazione del secondo volume di “Deliceto - Notizie storiche”

Come un fi glio coltiva dentro 
di sè l’affetto, l’amore e la ricono-
scenza verso il proprio genitore 
quanto più riesce ad instaurare 
con lui un rapporto di dialogo e 
conoscenza, così “il fi glio di una 
terra” sente accrescere l’amore e 
il legame con il suo paese quan-
to più si ritrovi ad assaporarne la 
storia e a conoscerne la vita.

Sabato 11 settembre, Sala Eu-
ropa di Deliceto: nell’atmosfera 
di una numerosa e attenta pla-
tea prende vita un dialogo conti-
nuo e coinvolgente, incancellabi-
le (proprio perché impresso sul-
la carta) e che già crea negli spet-
tatori (futuri lettori) la voglia di 
sapere, di conoscere, di meravi-
gliarsi dei “nostri tesori” a volte 
così vicini agli occhi da non sa-
perli vedere. La professoressa 

Grazia Iossa, curatrice del se-
condo volume di Deliceto – noti-

zie storiche, fa spesso riferimen-
to, durante la serata, all’amato 
padre, l’illustre storico Amedeo 
Iossa, sottolineando i lavori di 
ricerca e di studio da cui pren-
de spunto il volume presentato. 
Sulla base, infatti, delle informa-

zioni, acquisite già in passato dal 
“maestro Iossa”, la professores-
sa ha approfondito, con ricerche 
sempre nuove e non poco fatico-
se, lo studio della storia di Deli-
ceto, concentrandosi, per la rea-
lizzazione di quest’opera, in un 
periodo che va dal 1000 al 1700. 
L’attenzione degli illustri rela-
tori, del Sindaco di Deliceto 

Antonio Montanino, dell’as-

sessore Stefano Ieffa e del 

moderatore, professor Pao-

lo Pacella, è innanzitutto quel-
la di sottolineare il notevole va-
lore dell’opera, al di là di semplici 
formalismi di cortesia, giacché 
del libro si possono, già di pri-
mo acchito, apprezzare: l’origi-
nalità dell’esposizione, l’abbon-
danza delle notizie raccolte e so-
prattutto la capacità di coniuga-
re passato e presente. Come sot-
tolineato dall’ingegner Carmi-

ne Suriano (il quale ha seguito 
con un valido supporto la realiz-
zazione del lavoro), la grandez-
za dell’opera è stata “la capacità 
di coniugare lo spazio fi sico rea-
le e attuale con il tempo di epo-
che passate”.

Il libro è diviso in due tomi: 
il primo riguardante l’età baro-
nale e lo sviluppo dell’abitato; 
il secondo si concentra, invece, 
su dati e informazioni risultan-
ti dal catasto Onciario del tem-
po. «Questo libro-documen-

to – afferma l’avvocato Nico-

la Bonuomo, uomo conosciuto 
da tutti per la sensibilità e il sen-
tito legame verso il paese natio 
(che spesso l’ha visto impegna-
to in opere di ripristino e valo-
rizzazione del territorio) – aiu-

ta a farci leggere tanti angoli 

di strade che abbiamo guarda-

to senza vedere: chiese, monu-

menti, quadri che tornano a 

vivere e a parlarci attraverso 

questo libro». Al fi ne di miglio-
rare la comprensione degli ar-
gomenti trattati, il volume è cor-
redato di fotografi e e disegni 
a carattere documentario, che 
portano la fi rma di tre diversi 
autori: il maestro d’arte Rocco 
Tarallo, Diego Petrella, e l’archi-
tetto Mattia Bonassisa. Di forte 
impatto e interesse, l’intervento 
del professor Pasquale Cor-

si, docente di Storia Medioeva-

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica XXXI del T.O. Anno C. 31.10.2010
Sapienza 11,22-12,2; II Tessalonicesi 1,11-2,2; Luca 19,1-10

le presso l’Università di Bari e 
di Foggia: «L’era del libro non 

è e non può essere superata da 

internet: l’odore della carta, 

la maneggevolezza di un te-

sto, l’approccio diretto con es-

so… è qualcosa che “il virtua-

le” non può rendere». Il testo 
riconduce alle origini e traccia 
un fi lo di conduzione con la sa-
pienza tramandata dagli ante-
nati e distillata da una catena 
ininterrotta di esperienze di vi-

ta. «Ecco, dunque, – continua 
il professor Corsi – che lo stu-

dio della storia, a tutti i livel-

li, diventa uno dei mezzi fon-

damentali per offrire un anti-

doto effi cace alla disgregazio-

ne morale della società». 
“Siamo come dei pigmei sul-

le spalle dei giganti”, per cui ci 
sono tutte le condizioni affi n-
ché quest’opera serva da stimo-
lo per oggi e per gli approfondi-
menti di domani. 



9N. 33 del 29 ottobre 2010

minario maggiore di Molfetta. Lì i 
processi dell’autocoscienza pro-
dussero in me la spinta ad accet-
tare la verità vocazionale della 
chiamata a cui ho risposto na-
turalmente con l’animo rassere-
nato dalla confidenza e dal con-
fronto con altri sacerdoti più an-
ziani di me che hanno saputo in-
stillarmi pacificamente il pungo-
lo religioso, coronamento degli 
studi appena terminati alla scuo-
la di specializzazione in Pasto-
rale giovanile e catechetiche di 
Roma. Dal 2006 sono vice parro-
co della chiesa di San Ciro e dal 
2007 responsabile della Pastora-
le Giovanile Diocesana”.

Che cos’è la Pastorale Gio-

vanile?

“È un coordinamento nazio-
nale e locale che mira a sensibi-
lizzare i giovani a camminare in-
sieme come Chiesa, un istituto 
che non si sostituisce alle parroc-
chie, ma che mira a rafforzarne le 
capacità in vista dello scopo co-
mune di Evangelizzazione attra-
verso attività extra ordinarie”.

Quali iniziative?

“Le iniziative sono molte e di-
verse: il cammino mensile che 
è un appuntamento di preghie-
ra e di adorazione eucaristica; 
la preparazione e formazione in 

vista della Giornata Mondiale 
della Gioventù di Madrid 2011; 
la tenda eucaristica che piantia-
mo ogni anno da sette anni nel 
mese di maggio in Piazza Italia 
con Gesù Eucaristia e che at-
tira i giovani delle scuole a cui 
impartiamo il messaggio che 
Gesù cammina con noi e il cafè 
teologico che si tiene dal 2009 
e che è motivo d’incontro per 
discutere di temi attuali come 
l’Islam, l’aborto, preti e matri-
monio, ecc”.

Cos’è l’iniziativa “Una luce 

nella notte”? 

“È un’esperienza di Evange-
lizzazione di strada che coin-
volge anche attori laici e che ap-
proda a Foggia nel 2005 dopo la 
positiva iniziativa della chiesa 
aperta di notte ad opera di mon-
signor D’Ambrosio ed in conco-
mitanza con la tenda eucaristi-
ca. È un progetto che ha radici a 
Verona ma che è entrato in pos-
sesso delle Diocesi di tutta Ita-
lia quale mezzo potente con cui 
diffondere il Vangelo. Una volta 
ogni mese e mezzo si tiene nel-
la chiesa dell’Annunziata questa 
speciale manifestazione apren-
do la Parola al mondo giovani-
le della ‘piazzetta’ di Piazza Cat-
tedrale”.

Quale riscontro?

“Sarei un bugiardo se dicessi 
che siamo di fronte ad una mas-
siccia presenza di persone. Il se-
guito c’è, ma soprattutto regi-
stro una mancanza di figure degli 
evangelizzatori perché non sem-
pre si è disposti a mettere in di-
scussione se stessi affrontando 
chi la pensa in modo diverso”.  

I ragazzi sono interessati 

a Cristo?

“Sicuramente posso afferma-
re che siano interessati a Cristo 
che rappresenta ancora una fi-
gura carica di suggestioni e ric-
ca d’interesse per i ragazzi, ma 
devo registrare che spesso la vi-
ta della fede è vissuta lontano 
dalla parrocchia e dalla Chiesa 
in genere”. 

Cosa significa portare Cri-

sto al prossimo?

“Trasmettere la persona di Cri-
sto ed il suo messaggio è la mis-
sione primaria in cui è racchiusa 
la testimonianza di me come pre-
te ed il mio stesso lavoro pastora-
le il cui fine è poter affermare di 
aver incontrato Cristo e di averlo 
condiviso. Come nelle parabole 
della pecora smarrita e della mo-
neta perduta, si vuole condivide-
re con l’altro una gioia che si ha 
dentro e che è immensa”.

[ Giuseppe Marrone ]

Insieme per cambiare

V i t a  d i  D i o c e s i

Tante le iniziative della Pastorale Giovanile diocesana 

Mi parli di lei, quali espe-

rienze ha maturato?

“La mia è ed è stata una vita li-
neare ed equilibrata [Don Giu-
seppe Nardella nasce il 2/12/79 
ed è ordinato sacerdote il 7/12/05, 
ndr] scandita dalla successione 
ritmata delle stagioni dell’esi-
stenza dall’infanzia e prima ado-

lescenza fino all’età adulta, al-
la maturità. Lineare perché già 
il senso dei miei studi approda-
va ad un significato che avrei re-
so noto a me stesso solo verso i 
vent’anni e cioè la scelta del sa-
cerdozio. Infatti, già le medie le 
trascorsi al seminario minore di 
Foggia per poi approdare al se-

INTERVISTA AL RESPONSABILE DIOCESANO DON GIUSEPPE NARDELLA

“Interi gruppi di battezzati 
hanno perduto il senso vivo del-
la fede o addirittura non si rico-
noscono più come membri vivi 
della Chiesa”. La Redemptoris 

Missio di Giovanni Paolo II ben 
profila il delicato clima che at-
traversa la vita dell’ecclesia tut-
ta nella propria esperienza cri-
stiana.

Il fascino di un recupero del-
la spiritualità forte è logica che 
normalmente si presenta ai so-
stenitori della cristianità di un 
presente quanto mai di scostan-
te profilo religioso.

Il kerigma si configura quale 
soluzione centrale alla fuga del-
le energie spirituali reinvestite 
dai più negli oggetti mondani, 
autentici surrogati del Verbo che 
va recuperato nella via giusta 

dell’Evangelizzazione che riper-
corre le parole di Marco (16,15): 
“Andate per il mondo. Proclama-
te la buona notizia a tutto il cre-
ato”.  Portare la Parola è, dun-
que, missione che è il centrale 
moto di dell’iniziativa “Una luce 
nella notte” che nasce a Verona 
durante i lavori di una riunione 
del Centro di Pastorale Giovani-
le aprendo la chiesa di San Luca 
tutti i sabati del Giubileo dalle 22 
alle 3 di notte dall’ottobre 1999 
al dicembre 2000. Diversi esperi-
menti hanno scandito queste ini-
ziative con frizzanti idee come 
quella di portare il Verbo sulla 
spiaggia come è accaduto a Ric-
cione nel 2002 e poi nel 2003, an-
no in cui è partita l’iniziativa con 
scadenza mensile  a Desenzano. 
Tutto questo lavoro è affidato al-

Una luce nella notte

la passione di semplici ragazzi, 
“le sentinelle del mattino”, im-
pegnati in questo “progetto di 
primo annuncio”, cioè iniziative 
che impegnano laici per l’Evan-
gelizzazione.

L’iniziativa è organizzata se-
condo il lavoro di quattro equi-
pes in diversi momenti, com-
prendendo un gruppo di evan-
gelizzatori all’esterno che annun-
cia il Vangelo proponendo la pro-

pria esperienza in testimonianze 
e che invitano i giovani ad avvici-
narsi a Gesù compiendo il primo 
passo di entrare in chiesa per-
ché la “Parrocchia è la famiglia 
di Dio” (Christifideles laici n. 26); 
altri porteranno i nuovi arriva-
ti davanti al santissimo, preghe-
ranno con loro, gli verrà chiesto 
di scrivere una preghiera da in-
serire nel cestino delle intenzio-
ni e di prendere da quello accan-

to un foglietto con la Parola di 
Dio. Alla fine si riserva il sacra-
mento della confessione, vera 
riconciliazione  e l’invito ad en-
trare in più stretto contatto con 
la vita di parrocchia attraverso le 
varie iniziative ed i gruppi di pre-
ghiera. Ottima questa iniziativa e 
quante sorgeranno per la conver-
sione nel cammino difficile della 
pace interiore.

G. M.
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Con una solenne concelebra-
zione eucaristica presieduta da 
Benedetto XVI nella Basilica di 
San Pietro, si è chiuso, domeni-
ca 24, il Sinodo dei Vescovi sul-
le Chiese in Medio Oriente. 
Un’esperienza davvero straordi-
naria – così come l’ha definita il 
Papa – che l’ha voluta, presieduta 
e seguita con attenzione per due 
settimane. Un Sinodo che ha po-
sto al centro dell’attenzione dei 
cattolici – ma anche di tutti i cri-
stiani, degli ebrei, dei musulmani 
– le sorti della giustizia e della pa-
ce in una regione vastissima do-
ve troppe oggi sono le incompren-
sioni, le rivalità, le ingiustizie, le 
violenze che convivono con i cri-
stiani di quella terra. Un Sinodo, 
inoltre, che ha offerto, finora mai 
verificatosi, un confronto ad al-
to livello, nella varietà delle posi-
zioni e nella libertà di espressio-
ne, ma con una sostanziale im-
portante convergenza nel deside-
rio e nell’auspicio di giustizia e di 
pace. Che vanno perseguite sen-
za scoraggiamenti, attraverso un 
confronto amichevole, ma anche 
chiaro e costruttivo, tra cattolici 
di diversi riti, e tra questi e i cri-
stiani di diverse confessioni, gli 
ebrei e i musulmani. Al di là delle 
differenze e delle difficoltà, con la 
pazienza del bene, bisogna infat-
ti rendersi conto che la pace è in-
dispensabile. Non solo, ma come 
ha detto Benedetto XVI: “la pace 
è urgente”.  

I documenti sinodali
Nella mattinata di sabato 23, 

i padri sinodali hanno approva-
to il Messaggio finale del Sinodo 
e la bozza ufficiosa delle 44 Pro-
posizioni che serviranno da base 
all’Esortazione apostolica post-
sinodale. Successivamente, i due 
documenti sono stati presenta-
ti in una conferenza stampa cui 
hanno partecipato il patriarca 
copto-cattolico di Alessandria An-
tonios Naguib, relatore generale 
al Sinodo, l’arcivescovo maronita 
di Cipro Joseph Soueif, segretario 
spe ciale, e l’arcivescovo greco-
melchi ta di Newton (Usa) Cyrille 
Salim Bu stros, presidente della 
Commissio ne per il Messaggio. 
Durante l’incontro con i giornali-
sti, l’arcivescovo Bu stros ha avuto 
parole dure per Israele afferman-
do che “non è permesso ricorre-
re alle posizioni bibliche e teo-
logiche per farne uno strumento 
con cui giustificare l’ingiu stizia”. 

E quindi “non ci si può basare sul 
tema della Terra Promessa per 
giustificare il ritorno de gli ebrei 
in Israele e la espulsione dei pa-
lestinesi”. Parole che non han-
no fatto attendere la dura reazio-
ne diplomatica di Gerusalemme 
per bocca del vice ministro degli 
Esteri Danny Ayalon, definendo 
il Sinodo ostaggio “di una mag-
gioranza anti-israeliana”. A get-
tare acqua sul fuoco è stato il di-
rettore della Sala stampa vatica-
na padre Federico Lombardi che 
rispondendo alle critiche prove-
nienti da Gerusalemme ha detto 
che “se si vuole avere una espres-
sione sintetica delle posizioni del 
Sinodo attualmente bisogna at-
tenersi al ‘Messaggio’, che è l’uni-
co testo scritto comune appro-
vato dal Sinodo nei giorni scor-
si”. Il Direttore Lombardi ha inol-
tre ricordato che al Sinodo “vi è 
poi una grandissima ricchezza e 
varietà di contributi dati dai pa-
dri, che però come tali non van-
no considerati ognuno come la 
voce del Sinodo nel suo insieme. 
La valutazione complessiva del 
Sinodo e dei suoi lavori, nelle pa-
role del Santo Padre e nell’opi-
nione comune dei partecipanti e 
degli osservatori, appare grande-
mente positiva”. 

Il pranzo conclusivo
Alla conferenza stampa è se-

guito il consueto pranzo del Papa 

coi padri sinodali, durante il quale 
Benedetto XVI ha sottolineato co-
me al Sinodo sia stata vissuta una 
vera comunione e testimonian-
za, mostrando al mondo la ric-
chezza della diversità nell’unità 
di sette Chiese, con i loro vari ri-
ti, ricca di culture, ma accomuna-
te dall’unica fede in Gesù Cristo. 
Poi è stata la volta del segretario 
generale del Sinodo, arcivescovo 
Nikola Eterovic, che ha presenta-
to al Pontefice i dati principali dei 
lavori, ai quali hanno partecipato 
173 padri sui 184 invitati, tenute 
14 congregazioni generali e 6 riu-
nioni di circoli minori; inoltre, so-
no state offerte numerose medita-
zioni e omelie; ci sono stati, infi-
ne, 125 interventi più 5 consegna-
ti per iscritto. Infine, ha evidenzia-
to i 111 interventi liberi tenuti alla 
presenza del Papa.

La Messa conclusiva
Nell’omelia Benedetto XVI 

ha detto che durante l’Assem-
blea sinodale “abbiamo condivi-
so le gioie e i dolori, le preoccu-
pazioni e le speranze dei cristia-
ni del Medio Oriente. Abbiamo 
vissuto l’unità della Chiesa nel-
la varietà delle Chiese presen-
ti in quella Regione”. Di qui l’au-
spicio del Papa che sia favorita 
“la partecipazione dei fedeli al-
le celebrazioni liturgiche degli 
altri Riti cattolici per aprirsi alle 
dimensioni della Chiesa univer-

sale”. Il Pontefice ha inoltre evi-
denziato come “da troppo tem-
po nel Medio Oriente perdura-
no i conflitti, le guerre, la violen-
za, il terrorismo”, e ha ricordato 
al tempo stesso che “la pace, che 
è dono di Dio, è anche il risultato 
degli sforzi degli uomini di buo-
na volontà, delle istituzioni na-
zionali ed internazionali, in par-
ticolare degli Stati più coinvolti 
nella ricerca della soluzione dei 
conflitti”. “Non bisogna mai ras-
segnarsi – ha scandito con vo-
ce ferma – alla mancanza della 
pace. La pace è possibile. La pa-
ce è urgente. La pace è la con-
dizione indispensabile per una 
vita degna della persona uma-
na e della società”. Dunque, ha 
raccomandato,“preghiamo per 
la pace nel Medio Oriente, impe-

S p e c i a l e  s i n o d o  c h i e s e  o r i e n t a l i
[ Lucio Salvatore ]

Una pace possibile e urgente
TANTE LE POLEMICHE A CHIUSURA DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA DEI VESCOVI

L’AS.SO.RI. saluta don Antonio Menichella

Concluso in Vaticano il Sinodo per le Chiese Orientali

gnandoci affinché tale dono di 
Dio offerto agli uomini di buona 
volontà si diffonda nel mondo in-
tero”. “Il pensiero – ha concluso 
– va a tanti fratelli e sorelle che 
vivono nella regione mediorien-
tale e che si trovano in situazioni 
difficili, a volte molto pesanti, sia 
per i disagi materiali, sia per lo 
scoraggiamento, lo stato di ten-
sione e talvolta di paura”. 

Il prossimo sinodo
Al termine dell’omelia, 

Benedetto XVI ha annuncia-
to di voler dedicare la prossima 
Assemblea generale ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi, nel 2012, al 
tema Nova evangelizatio ad chri-
stianam fidem tradendam – La 
nuova evangelizzazione per la tra-
smissione della fede cristiana.

“Se vi separate dall’ami-

co, non rattristatevi: poiché 

ciò che maggiormente ama-

te in lui può meglio risplen-

dere nell’assenza, così come 

una vetta appare allo scala-

tore più chiara dalla pianu-

ra” (K. Gibran). 
Con questi sentimenti oggi, 

caro Don Antonio, noi opera-
tori e, soprattutto i nostri ra-
gazzi dell’ASSORI ti vogliamo 
salutare. Tu, non sei stato solo 
il Parroco che ha spalancato le 
porte della Chiesa, ma l’amico 
sincero, affettuoso che non ha 
mai detto un “no” a qualsia-
si nostro bisogno che fosse di 
stare in allegria o di ritrovare 
la pace del cuore. 

Tante cose hai saputo con-
dividere con noi, e, come 
nell’amicizia veramente au-
tentica, pensieri, desideri, at-
tese, tutto è stato realizzato 
senza troppe parole, con la 
gioia priva di applausi, per di 
più in un momento in cui tut-
to intorno ci appare vuoto e la 
strada di ciascuno più diffici-
le da percorrere. L’emozione è 
forte, caro Don Antonio, ma è 
anche forte la certezza che nel 
tuo cuore abbiamo fatto brec-
cia e che, perciò, di Noi non ti 
libererai! 

Ti vogliamo tanto bene e ti 
auguriamo di continuare a da-
re il meglio di te nella nuova 
comunità.
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L’orgoglio del nostro territorio
VOLPE: “L’ATENEO FOGGIANO È UN PATRIMONIO COMUNE DA DIFENDERE E SOSTENERE”

Gianfranco Fini ha inaugurato l’Anno Accademico dell’Università

I numeri dell’Università di Foggia
-

mia, Giurisprudenza, Let-
tere e Filosofia, Medicina e 
Chirurgia, Scienze della For-
mazione

-
partimentale

amministrativo a tempo in-
determinato

specialistici/magistrali
Nei primi 10 anni di vita l’Uni-

versità degli studi di Foggia ha 
conferito il diploma di laurea a 
circa 11.000 studenti.

“Dopo aver dedicato l’inaugu-
razione dello scorso anno acca-
demico al decennale dell’Uni-
versità degli Studi di Fog-
gia, abbiamo voluto celebrare 
quest’anno la ricorrenza dei 150 
anni dell’Unità d’Italia. Un ap-
puntamento che assume un par-
ticolare rilievo in un momento 
in cui l’unità del Paese è messa 
in crisi da inaccettabili e perico-
lose tendenze disgregatrici”. 

Con queste parole il Retto-
re dell’Università degli Studi 
di Foggia, il professor Giulia-
no Volpe, ha aperto la cerimo-
nia inaugurale dell’Anno Acca-
demico, che  si è svolta venerdì 
22 ottobre, presso l’Aula Magna 
dell’Ateneo. La giornata ha rap-
presentato per la città un’occa-
sione per  riflettere sui risulta-
ti sino ad ora raggiunti e sulle 
prospettive ulteriori di crescita 
e sviluppo di una delle più giova-
ni università italiane, in un’otti-
ca nazionale. Parlare di un’iden-
tità nazionale, fondata su valo-
ri, cultura e storia comuni, si-
gnifica sottolineare il ruolo fon-
damentale svolto dall’Universi-
tà nel processo di costruzione 
dell’Italia unita. La manifesta-
zione, patrocinata da Regione 
Puglia, Provincia e Comune di 
Foggia e dalla Conferenza dei 
Rettori delle Università Italia-
ne – CRUI, ha ottenuto, infatti, 
la concessione del logo ufficia-
le delle celebrazioni del 150° an-
niversario dell’unità d’Italia da 
parte dell’Unita Tecnica di Mis-

sione della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri. 

“A 150 anni dall’Unità – spie-
ga il Rettore – serve una nuo-
va alleanza tra Stato, regioni e 
comuni meridionali, tra mon-
do dell’impresa e saperi, per 
sviluppare una fase progettua-
le fondata sulla valorizzazione 
delle vere risorse del Sud, per 
superare definitivamente la lun-
ga fase di marginalità, per por-
re fine al trasferimento sistema-
tico di risorse dal Sud al Nord, 
dalle Università meridionali 
a quelle settentrionali”. Volpe 
auspica la nascita di un nuovo 
“meridionalismo che consideri 
la formazione, la conoscenza, 
la ricerca, la cultura, il rigore 
etico, l’impegno gli unici stru-
menti capaci non solo di garan-
tire una vera crescita individua-
le e collettiva del Sud ma anche 
di evitare comode autoassolu-
zioni e di superare quei mali e 
quelle degenerazioni che hanno 
a lungo condannato il Mezzo-
giorno ad una condizione di su-
balternità e di ritardo”. Duran-
te il suo intervento, il  Magnifi-
co Rettore ha anche parlato del 
momento difficile e complica-
to che il mondo accademico sta 
attraversando e ha spiegato che 
questa fase dei tagli rientra pie-
namente nella logica del “star-
ve the beast”: affama la bestia 
per renderla mansueta. Tutta-
via, riferendosi all’Università di 
Foggia, ha spiegato che “nono-
stante la situazione di indubbia 

difficoltà che sarebbe irrespon-
sabile ignorare, l’Università di 
Foggia non chiuderà, non finirà 
una storia che ha già dimostra-
to in questi anni la sua spinta 
propulsiva e che ha ancora tan-
to da dare. Una Provincia tra le 
più grandi d’Italia con 700mila 
abitanti, un territorio ancor più 
esteso con un bacino di oltre 1 
milione di abitanti, non può es-
sere privato della sua Universi-
tà, l’unica vera importante novi-
tà degli ultimi decenni. Lo affer-
miamo con l’orgoglio di essere 
Università, una istituzione anti-

ca anche quando ha poco più di 
dieci anni di vita, un laborato-
rio nel quale sperimentare, in-
novare, produrre nuove idee, 
una presenza libera e autono-
ma, al servizio del Paese”. 

Dopo l’intervento di Volpe, 
sono intervenuti il rappresen-
tante degli studenti, Daniela Pa-
gliara e il rappresentante del 
personale tecnico-amministra-
tivo, Eugenia Moffa. La prolu-
sione, sul tema “Cultura dell’un-
tà, unità della cultura: il contri-
buto delle discipline umanisti-
che”, è stata affidata Giovanni 
Cipriani, Preside della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Foggia. 

Ospite d’onore della cerimo-
nia Gianfranco Fini, Presidente 
della Camera dei Deputati. Un 
intervento tutto incentrato sul 
valore dell’Unità d’Italia, sulla 
necessità di premiare la meri-
tocrazia, tutelare valori come la 
democrazia e la legalità: “Il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia 
– ha detto Fini - ha per il nostro 
Paese un significato straordi-
nario e l’augurio che faccio è 
che il 2011 sia contrassegnato 
proprio da un rilancio di que-
sta unità del Paese che a volte 
si disperde in egoismi e divisio-
ni. Bisogna partire cancellando 
il divario Nord-Sud, combatte-
re la disaffezione verso la politi-
ca, ricostituire il senso della le-
galità e ridare fiducia ai giova-
ni. È necessario sforzarsi tutti, 

cittadini e classi dirigenti – ha 
aggiunto il Presidente della Ca-
mera – verso quella strada co-
mune per raggiungere obiettivi 
determinanti: ricostruire il tes-
suto economico sfilacciato e vi-
tale, delle eccellenze dell’econo-
mia e della cultura”. A detta di 
Fini, inoltre, l’Italia “non può e 
non deve più dividersi ed ha bi-
sogno di un senso comune del-
lo Stato proprio come afferma-
va uno dei pionieri del senso ci-
vico di questo Paese, Giovanni 
Falcone”. 

Al termine dell’intervento Fi-
ni non ha lesinato critiche al Go-
verno in merito ai tagli all’Uni-
versità e alla ricerca: “Le uni-
versità del Mezzogiorno, ed in 
particolare quella di Foggia, vo-
gliono venir fuori da una situa-
zione di difficoltà. Chiediamo-
ci perché in molti paesi euro-
pei si investono miliardi di eu-
ro per la ricerca, mentre noi sia-
mo agli ultimi posti tra le nazio-
ni del continente. L’Italia non 
può permettersi tutti questi ta-
gli, dobbiamo avere il coraggio 
di sostenere che qualora una ri-
forma viene fatta senza risorse 
di sviluppo deve essere ritira-
ta. Ritroviamo tutti uno spirito 
più intenso di unità nazionale – 
ha concluso Fini – lo stesso del-
le classi dirigenti fecero l’Italia 
nel 1861”. A Fini, al termine del-
la cerimonia, il Rettore ha con-
segnato il sigillo dell’Università 
di Foggia. 



12 Voce di PopoloA p p r o f o n d i m e n t o
[ Monica Gigante ]

Cartoline dal Burundi
VENERDÌ, PRESSO LA CHIESA DI SAN PIO X, LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME

Micol Andreasi, autrice di un libro sull’esperienza nel Continente nero

Ha passato sei settimane in 
Burundi Micol Andreasi. Ha vi-
sto con i suoi occhi, vissuto sulla 
sua pelle i drammi e le difficoltà 
di un popolo in cerca di riscatto. 
Si è donata a quella gente accom-
pagnando nella sua opera la Fa-
miglia Missionaria della Reden-
zione. In cambio ha ricevuto spe-
ranza. Quella speranza che ti tra-
sforma l’esistenza. “Perché dopo 
aver guardato negli occhi quei 
bambini, dopo aver attraversa-
to quegli ospedali, dopo aver da-
to del tu alla sofferenza – spiega 
– nulla può più essere come pri-
ma”. Sono queste le tematiche 
che saranno affrontate duran-
te il convegno “I colori dell’Afri-
ca. Storie e testimonianze di spe-
ranza” che si terrà a San Pio X, al-
le 19,30, venerdì 29 ottobre.

Cosa ti ha spinto dal Pole-

sine fino al cuore dell’Afri-

ca? La curiosità della croni-

sta o la vocazione alla soli-

darietà?

“Entrambe le cose, sia pure 
in misura diversa. Non ho deci-
so di partire all’improvviso. La 
mia missione in Burundi è sta-
ta il frutto di un lungo cammino 
interiore e spirituale. Ho senti-
to il ‘dovere’ di partire, di met-
termi in gioco, di abbandonare 
la quotidianità della mia vita e 

di immergermi in un’altra real-
tà. È stato in un certo qual mo-
do un voler proseguire la mia 
esperienza di volontariato e di 
fede. Sorretta da una forte moti-
vazione religiosa, da quel corag-
gio che ti spinge a lasciare tutto 
e partire, che ti fa sentire il desi-
derio di essere parte di un dise-
gno più grande”.

Una molla importante in 

tempi di materialismo e di 

deriva nichilista…

“Non so se sia il contesto tem-
porale a rendere importante la 
mia scelta. So però che la mia 
esperienza è poca cosa di fronte 
alla dedizione e all’impegno di 
quanti da anni, tutti i giorni, scel-
gono di servire gli altri. Sono lo-
ro i veri eroi: le missionarie del-
la Redenzione, il vescovo di Bu-
ruri Bacinoni, il parroco di Yo-
ba Don Deogratias. È la loro fe-
de e la loro forza che ha spalan-
cato davanti ai miei occhi una fi-
nestra nuova, piena di speranza 
e di fiducia nel futuro. Perché pa-
radossalmente ciò che il Burun-
di, quella terra povera e strazia-
ta dal dolore, mi ha donato è sta-
ta proprio la speranza. Quella 
gente non mi ha mai chiesto aiu-
to ma solo ascolto”.

Nelle tue “cartoline” è pos-

sibile scorgere i volti e le an-

sie di una popolazione che 

con fatica cerca di gettarsi al-

le spalle gli orrori della guer-

ra interetnica. Eppure nei lo-

ro occhi non c’è né dolore né 

rassegnazione.

“Come dicevo prima, negli oc-
chi di quel popolo meraviglioso 
non ho letto, neppure per un so-
lo minuto, una richiesta di aiuto. 
I burundesi, ma penso più in ge-
nerale agli abitanti dei tanti sud 
del mondo, non invocano cari-
tà ma cercano dignità. La digni-
tà di non cambiare la loro vita 
sposando i modelli occidentali, 
di poter coltivare la propria ter-
ra e di commercializzare i pro-
pri prodotti, di istruirsi e cono-
scere, di potersi curare, di po-
ter partorire senza il perenne ri-
schio di contrarre malattie o di 
perdere i bambini. A noi sembra-
no piccole cose. Per loro sono un 
miracolo”.

Come un miracolo sono i 

sorrisi e l’entusiasmo dei 

bambini che portano ancora 

sulla pelle le cicatrici dello 

scontro tra etnie.

“Le atrocità della guerra tra 
hutu e tutsi sono ancora troppo 
vicine perché le si possa dimen-
ticare. Le ferite, non solo quel-
le fisiche, avranno bisogno an-
cora di molto tempo prima di 

Mario Mauro è il miglior Eurodeputato
L’On. Mario Mauro, Presiden-

te dei deputati del PDL al Parla-
mento europeo, è stato  insigni-
to del premio come miglior de-
putato europeo per il 2010.

Il “concorso” è organizza-
to ogni anno dalla rivista “The 
Parliament Magazine” ed è arti-
colato in una serie di categorie: 
sviluppo rurale, cultura e edu-
cazione, sviluppo, affari econo-
mici e monetari, impiego e affa-
ri sociali, energia, ambiente, pe-
sca, salute, giustizia e libertà ci-
vili, ricerca e innovazione, tra-
sporti, mercato interno e consu-
matori, contributo eccezionale. 
Il premio è attribuito ai deputa-
ti europei che si sono distinti in 
modo particolare per il loro la-
voro e il loro impegno in uno di 
questi ambiti. Gli eurodeputati 

sono votati dagli stessi colleghi 
del Parlamento europeo e anche 
dagli stakeholders della politica 
europea a Bruxelles. L’On. Ma-
rio Mauro, in particolare, ha di-
mostrato i suoi meriti per la ca-
tegoria “ricerca e innovazione”. 
«Ringrazio chi mi ha votato per 
questo premio ma voglio sot-
tolineare che sono particolar-
mente orgoglioso che ben quat-
tro deputati della Delegazione 
PDL al Parlamento europeo sia-
no stati indicati in diverse cate-
gorie, questo è un chiaro ricono-
scimento del nostro impegno a 
Bruxelles e mi complimento an-
che con tutti loro», ha dichiara-
to l’Onorevole dopo aver ricevu-
to il premio.

M. G.

rimarginarsi. Eppure qualcosa 
sta cambiando. Il senso di ven-
detta a poco a poco sta ceden-
do il passo alla voglia di cresce-
re insieme, soprattutto per meri-
to dello straordinario lavoro dei 
missionari cattolici. Oggi nelle 
scuole, l’uno accanto all’altro, 
siedono i figli di padri che si so-
no massacrati reciprocamente 
su sponde opposte della barri-
cata. Il perdono, però, sta preva-
lendo su tutto. Vederli uscire fe-
lici dall’orfanotrofio scambian-
dosi le caramelle che qualcuno 
gli ha regalato è una delle emo-
zioni più forti che abbia mai pro-
vato. Quegli occhi e quella spe-
ranza mi accompagneranno per 
sempre”.

Da dove riparte il Burundi 

per guardare avanti?

“A piedi scalzi verso il futuro 
è il titolo di una delle mie carto-
line. Penso che sia questa la me-
tafora migliore per descrivere la 
sfida che il Burundi ha di fron-
te a sé. Credo che il primo ele-
mento sia il progresso nel cam-
po dell’istruzione, proseguendo 
nello sforzo che le associazio-
ni cattoliche stanno compien-
do su questo terreno. Attraver-
so l’istruzione questo popolo po-
trà sfruttare sino in fondo le sue 
ricchezze agricole, le sue risorse 
minerarie, ammodernare la sua 
rete infrastrutturale, avere una 
sanità migliore, sfuggendo co-
sì alla logica dello sfruttamen-
to e non lasciandosi irretire dal-
le promesse di sanguinari ditta-
tori. Se l’Occidente vuole dav-
vero aiutare il Burundi a risolle-
varsi sono queste le leve da uti-
lizzare, perché questo significa 
democrazia”.

Cosa ti ha insegnato questa 

esperienza?

“Tanto, in tutti i sensi. In quel 
paese povero in cui la luce elet-
trica è un miracolo, il cibo è mi-
surato, l’acqua pulita una rarità, 
mi sono riappropriata del tem-
po. Non un tempo utile a qual-
cos’altro, ma un tempo assolu-
to. Al liceo gli antichi greci ave-
vano cercato di spiegarmi la dif-
ferenza tra kairòs e kronos. Cre-
do però di averlo capito solo in 
quella terra. Tornata a Rovigo 
tra le mie carte, le mie penne e 
i miei libri, nell’incalzare delle 
scadenze quotidiane, incastra-
ta di nuovo nella logica del kro-

nòs ma affezionata all’esperien-
za di un kairòs, mi sembra oggi 
che le miserie quotidiane siano 
diventate meno pesanti”.
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È stato presentato vener-
dì scorso a Palazzo Dogana, il 
nuovo ciclo di incontri dedica-
ti all’economia dell’ozio: Eco-

tium. A promuovere questa se-
conda edizione sono ancora il 
distretto Culturale Daunia Ve-
tus, che raggruppa dieci comu-
ni della zona dell’Alta Daunia, 
e la Diocesi di Lucera-Troia, ol-
tre ad una fitta rete di imprese 
locali. Ecotium viene propo-
sto per far fronte all’esigenza 
di promuovere un modello di 
società più giusto e sostenibi-
le, che riscopra il valore della 
terra e della tradizione, ripar-
tendo dall’otium dei latini, ov-
vero un tempo da dedicare alla 
speculazione intellettuale, per 
arrivare alla riscoperta della 
giusta misura, dell’equilibrio, 
del vivere secondo parametri 
più umani e meno legate a logi-
che meramente economiche. Si 
progettano dunque “nuovi” mo-
delli di vita più salutari e me-
no stressanti, che puntino alla 
sobrietà (tanto declamata an-
che dal Santo Padre nei suoi 

interventi sulla Salvaguardia 
del Creato, ndr.) e a ridurre ec-
cessi che la società del consu-
mismo impone a fronte di una 
riscoperta di ritmi arcaici vis-
suti all’unisono con la natura. 
Il filo rosso che accompagnerà il 
pubblico nell’edizione 2010 sarà 
il tema dell’etica della contem-

poraneità, vista da angolazioni 
diverse e aprendo interessanti 
spunti al dibattito corrente.

Gli incontri hanno avuto ini-
zio il 24 ottobre scorso, ad Or-
sara di Puglia, con l’interven-
to autorevole di don Antonio 

Sciortino, giornalista, diret-
tore del settimanale cattolico 
“Famiglia Cristiana”, che ha af-
frontato il tema di grande at-
tualità, dell’etica dell’informa-
zione; il 5 novembre, al Cine-
Teatro “L. Zuppetta” di Caste-
lnuovo della Daunia, tocche-
rà a don Rocco D’Ambrosio, 
politologo, docente di Filoso-
fia Politica presso la Facoltà di 
Scienze Sociali della Pontificia 
Università Gregoriana di Roma 
e di Etica della Pubblica Am-

M e t r o p o l i a
[ Francesca Di Gioia ]

La sfida dell’economia dell’ozio
IL CICLO DI INCONTRI SARÀ PROMOSSO DALLA DIOCESI DI LUCERA-TROIA

Il 24 novembre, alle ore 
18.30, presso la Galleria Man-
fredi di Lucera l’incontro: L’eti-

ca dell’economia, con Stefano 
Zamagni.

Stefano Zamagni è nato a 
Rimini nel 1943. Si è laureato 
nel 1966 in Economia e Com-
mercio presso Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Mi-
lano, dopo aver vinto una bor-
sa di studio per il Collegio Au-
gustinianum. Si è specializzato 
nel 1973 presso il Linacre Col-
lege dell’Università di Oxford. 
Ha insegnato all’Università di 
Parma, ottenendo nel 1979 l’or-
dinariato di economia politica 
all’Università di Bologna. Ha 
insegnato “International Tra-
de Theory”, “Microeconomi-
cs”, “Quantitative Methods for 
Economics” e “Public Sector 
Economics” alla John Hopkins 
University, Bologna Center, do-
ve a tutt’oggi è Adjunct Pro-
fessor of International Politi-
cal Economy. Dal 1985 al 2007 
ha insegnato Storia dell’analisi 

Il 13 novembre alle ore 
18.30, presso la Cinema Sa-
la Pio XI di Bovino, incontro: 
L’etica del consumo, con Fran-
cesco Gesualdi.

Francesco Gesualdi è na-
to a  Foggia nel 1949, in gio-
ventù fu allievo di Don Milani 
alla Scuola di Barbiana. Infer-
miere di professione, si occu-
pa del Centro Nuovo Modello 
di Sviluppo di Vecchiano (PI), 
un centro di documentazione 
che focalizza la propria atti-
vità sui problemi connessi ai 

Lucera, 24 novembreBovino, 13 novembre

Il Consorzio Daunia Vetus ha presentato la 2a edizione di Ecotium

ministrazione presso la Scuo-
la Superiore dell’Amministra-
zione del Ministero dell’Inter-
no, che parlerà  di etica della 
politica.

Sarà invece Bovino, nostro 
territorio diocesano, comune 
del prestigioso Distretto Dau-
nia Vetus, ad ospitare il 13 no-
vembre, Francesco Gesualdi, 
ex alunno della Scuola di Bar-
biana di don Lorenzo Milani, 
fondatore e direttore del Cen-
tro Nuovo Modello di Sviluppo, 
che ci proporrà una riflessione 
sull’etica del consumo. Infine a 
chiudere il ciclo di incontri sa-
rà, presso la Galleria Manfre-
di di Lucera, il prof. Stefano 

Zamagni, economista, Ordina-
rio di economia politica all’Uni-
versità di Bologna e Presidente 
dell’Agenzia Nazionale per le 
Onlus, che terrà una relazione 
sull’etica dell’economia.

Dopo il grande successo 
dell’edizione del 2009, che ha vi-
sto la partecipazioni di eminen-
ti personalità del mondo della 
cultura contemporanea, quali 

Serge Latouche, Franco Cassa-
no, Maurizio Pallante e Mons. 
Giancarlo Bregantini, con que-
sto nuovo ciclo di incontri, Eco-

tium, vuole continuare a incar-
nare la speranza di un model-
lo sociale nuovo, che metta al 

centro l’uomo e non il merca-
to, la sobrietà e non il consu-
mismo sfrenato, la riflessione 
intellettuale e non il conformi-
smo nelle scelte: una sfida im-
portante che deve vederci, tut-
ti impegnati.

economica alla Bocconi di Mi-
lano, e ha lavorato anche per la 
Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, sede di Bolo-
gna. Per l’Università di Bologna 
ha ricoperto numerosi ruoli, im-
pegnandosi negli anni soprattut-
to negli studi sul mondo del No 

profit con uno specifico corso di 
Laurea (“Economia delle Impre-
se Cooperative e delle Organiz-
zazioni Non Profit”). Nel 1991 
divenne consultore del Ponti-
ficio Consiglio della Giustizia e 
della Pace, e successivamente 
membro della Pontificia Acca-

demia delle Scienze Sociali. Nel 
1999 venne ammesso alla New 
York Academy of Sciences. Dal 
2007 è presidente dell’Agenzia 
per le Onlus, un ente governa-
tivo con funzioni di vigilanza e 
controllo, promozione, consu-
lenza a Governo e Parlamento 
in materia di associazioni No 

profit. Fra il 2007 ed il 2009, in 
quanto consultore del Pontifi-
cio Consiglio della Giustizia e 
della Pace, è tra principali con-
sulenti di Benedetto XVI per la 
stesura del testo dell’Enciclica 
Caritas in veritate.

rapporti disuguali tra il nord e 
il sud del mondo. Ha trascorso 
due anni in Bangladesh come 
volontario e ha pubblicato va-
ri libri e articoli riguardanti le 
negazioni dei diritti umani, lo 
sfruttamento del lavoro mino-
rile, il potere delle multinazio-
nali, l’impoverimento a livello 
globale, il problema energeti-
co, il debito del Terzo Mondo, 
l’inquinamento e la distruzio-
ne dell’ecosistema. Promuove 
l’uso di strumenti come il con-
sumo critico, la “non-collabora-
zione”, il boicottaggio, il com-
mercio alternativo, le ecotasse, 
la finanza solidale, le reti locali, 
la banca del tempo, lo sviluppo 
sostenibile, cercando in questo 
modo di favorire una rivoluzio-
ne degli stili di vita, della pro-
duzione e dell’economia. Col-
labora con la rivista Altrecono-

mia e ha fondato con Alex Za-
notelli, la rete Lilliput. Ha inol-
trato al Parlamento Italiano la 
proposta di legge sulla qualità 
sociale dei prodotti.
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La Rassegna Teatri Possibili dei 
Solisti Dauni, ha portato in scena 
giovedì 28 ottobre al Teatro del 
Fuoco di Foggia, lo spettacolo in 
prima esecuzione assoluta L’im-
presa dei Mille. Il melologo per 
attore e cinque strumentisti è uno 
sguardo all’epopea garibaldina e 
alla mitica impresa delle camicie 
rosse di Garibaldi, la rievocazio-
ne, elaborata sulla base dei diari 
dei protagonisti dell’epica vicen-
da che segnò la presa del Regno 
delle Due Sicilie. La drammatur-
gia è di Pietro Conversano; le mu-
siche sono state scritte per l’occa-
sione dal compositore Carlo Ga-
lante; con la direzione di Dome-
nico Losavio si sono esibiti sulla 
scena i solisti Antonio Amendu-
ni (fl auto), Giancarlo Frassanito 
(oboe/corno inglese), Vincenzo 
Conteduca (clarinetto), Fernan-
do Saracino (fagotto), Andrea Sa-
racino (percussioni).

Il drammaturgo Pietro Con-
versano descrive l’avventura di 
Garibaldi partendo dai raccon-
ti di quella notte stellata tra il 5 
e il 6 maggio 1860. “Notte stella-
ta, bella, tranquilla, solenne, di 
quella solennità che fa palpitare 
l’anime generose che si lanciano 
all’emancipazione degli schiavi”. 

Così ricorda Garibaldi, la notte 
trascorsa con un manipolo di vo-
lontari Nino Bixio è a bordo dei 
due piroscafi  Piemonte e Lom-
bardo, ordina di accendere le cal-
daie; le navi, pronte a partire, or-
meggiano al largo degli scogli di 
Quarto, a sei chilometri da Geno-
va. Quanti stanno per imbarcarsi 
abbracciano mogli, bambini, ge-
nitori; Garibaldi sale sul Piemon-
te, Bixio sul Lombardo. Si parte: 
rotta a Sud. “All’alba -scrive Gari-
baldi- tutto era a bordo. L’ilarità 
del pericolo, delle venture e della 
coscienza di servire la causa san-
ta della patria era impronta sulla 
fronte dei mille”. Si andava in Si-
cilia senza sapere in quale parte 
dell’isola approdare. Forse mil-
lecento uomini, non erano stati 
contati con esattezza i volontari 
imbarcati, sicuramente una sola 
donna, la moglie di Crispi, Rosa-
lia. Una cinquantina di siciliani a 
bordo; un migliaio erano lombar-
di, veneti, liguri e toscani. “Si odo-
no tutti i dialetti dell’alta Italia, – 
scrive Cesare Abba – però i Ge-
novesi e i Lombardi devono esse-
re i più. All’aspetto, ai modi e an-
che ai discorsi la maggior parte 
sono gente colta”. Gli italiani tro-
varono il loro più grande genera-

le dei tempi moderni in Giuseppe 
Garibaldi, egli riuscì a mettere in-
sieme minoranze confuse, intel-
lettuali, avvocati e briganti, uni-
ti da una stessa esigenza di digni-
tà, di identità individuale e collet-
tiva. Un sogno durato cinque me-
si. Il tempo necessario per libera-
re il Sud. Il 26 ottobre Garibaldi 
e il re si incontrano nei pressi di 
Teano. “Io deposi a mano di Vit-
torio Emanuele la Dittatura che 
m’era stata conferita dal popo-
lo, proclamandolo re d’Italia”. Il 
7 novembre il re e Garibaldi sfi la-
rono insieme a Napoli tra la folla 
in festa. Poco dopo Garibaldi ri-
fi utò le onorifi cenze e anche do-
nazioni cospicue da parte del re, 
si imbarcò col fi glio Menotti e con 
pochi altri compagni dal molo di 
Santa Lucia, destinazione Capre-
ra. “Dal ponte del Washington – 
termina così La Camicia rossa di 
Alberto Mario – egli disse addio a 
Napoli e a noi, e aggiunse: ‘Arrive-
derci sulla via di Roma!’”.Ogni cit-
tà d’Italia ebbe una via o una piaz-
za intitolata a lui. Nonostante ciò 
la parte da lui avuta nel Risorgi-
mento venne messa in ombra nei 
circoli uffi ciali come qualcosa di 
cui c’era da vergognarsi un poco. 
A lui restavano soltanto l’ammira-

L’impresa dei Mille
PROSSIMO APPUNTAMENTO GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE CON LA TRILOGIA DEL VIAGGIO DI ENZO QUARTO

Teatri Possibili propone la “prima assoluta” di un’opera di Conversano
[ Francesca Di Gioia ]

A San Marco in Lamis si dà voce alla Storia

zione, l’affetto, le speranze di mi-
lioni di italiani, di ogni classe so-
ciale, e l’entusiastica considera-
zione di popoli e uomini politici 
d’Europa e d’America.

Dice il compositore Carlo Ga-
lante a riguardo dell’opera: “Ri-

evocare, attraverso la forma del 

melologo, una storia patria co-

sì nota e al contempo così ri-

levante nella formazione stes-

sa dell’immaginario collettivo 

del popolo italiano, come “l’im-

presa dei mille” (ovvero l’epica 

vicenda che segnò la presa del 

Regno delle Due Sicilie), non è 

faccenda che si possa risolvere 

facilmente.’Retorica’ e conse-

guente ‘inautenticità’ sono tristi 

e polverosi compagni di strada 

all’autore che non presti la mas-

sima attenzione a trovare un 

punto di vista particolare sul-

la storia, uno “sguardo” che rie-

sca a restituirla di  nuovo ‘origi-

nale’. Certo, l’impresa dei mille, 

nonostante il fi ume di parole ed 

immagini che ci hanno letteral-

mente travolto sin dai tempi in 

cui tutto accadde, rimane una 

storia avvincentissima e per co-

sì dire ‘simpatica’”.

Sabato 30 ottobre, alle ore 18.30, 
all’Istituto “Pietro Giannone” si svol-
gerà la manifestazione “Letture di 
Storia”, organizzata dal Comitato 
Città di San Marco in Lamis per i 150 
anni dell’Unità d’Italia in collabora-
zione con l’Amministrazione comu-
nale. Il Comitato cittadino sammar-
chese è stato il primo ad essersi co-
stituito in Provincia di Foggia per le 
celebrazioni dell’Unità d’Italia. 

L’evento ha il patrocinio del Co-
mitato Interministeriale per le cele-
brazioni 150° anniversario dell’Uni-
tà d’Italia. Le “letture di Storia” – ide-
ate da Maurizio Tardio e tratte dal li-
bro di Pasquale Soccio “Unità e Bri-
gantaggio in una città della Puglia” – 
saranno affi date a personaggi illustri 
della Capitanata. Presentati da Lui-
gi Minischetti leggeranno il Rettore 
dell’Università degli Studi di Foggia, 
il Presidente della Provincia, i parla-
mentari dauni Colomba Mongiello 
e Angelo Cera, il Capo della Procu-
ra di Foggia, il Presidente del Parco 
del Gargano, ma anche giovani e stu-
denti sammarchesi.Sarà ospite del-

la serata Giuseppe Garibaldi, proni-
pote del Condottiero che conquistò 
il Regno delle Due Sicilie per offrir-
lo a Vittorio Emanuele II.

I brani selezionati fanno riferi-
mento all’ottobre del 1860, quando 
San Marco in Lamis visse momenti 
di turbolenze sociali, legate al pas-
saggio di governo dai Borbone ai Sa-
voia. Ci furono occupazioni di terre 
e proteste dei braccianti che chie-
devano migliori condizioni di vita. 
In quei giorni la popolazione sam-
marchese venne chiamata a votare 
l’adesione al nuovo regno, ma deci-
se di disertare le urne, salvo poi pre-
sentarsi in massa al seggio, predi-
sposto nella Casa Comunale, “pro-
tetta” dalle baionette dei garibaldi-
ni. Si legge nel verbale della Com-
missione elettorale: “…si ebbe col-
ma di “SI” la cassolina di voti che il 
dì seguente si portava a Foggia dal 
decurione con uffi zio della lodata 
autorità”. A Foggia la commissio-
ne, aperta l’urna, accertò i seguenti 
risultati: voti favorevoli 3.032, con-
trari nessuno.

Il Comitato Città di San Marco in 
Lamis ha già intrapreso iniziative 
celebrative per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia, ricordando lo sbarco gari-
baldino a Melito di Porto Salvo (RC). 
Il 19 agosto 1860 il giudice Marco 
Centola accoglieva Giuseppe Gari-
baldi, sbarcato sulle coste calabre-
si.Lo scorso agosto, il sindaco di San 
Marco in Lamis, Michelangelo Lom-
bardi, ospite del comune di Melito 
di Porto Salvo, per ricordare la fi gu-
ra di Centola, ho voluto evidenzia-
re il profondo signifi cato dell’Uni-
tà italiana facendo riferimento al-
le parole del giudice sammarche-
se: “Coloro che rivestiti di pubblico 
potere, al bene della patria debbo-
no concorrere investigando la veri-
tà e proclamando la giustizia. Se co-
storo scevri non sono di passioni e 
non sanno distinguere la vita priva-
ta da quella pubblica e hanno il do-
vere di non fare entrare i propri af-
fetti nel disimpegno del pubblico uf-
fi zio, subentra l’altro (dovere) di riti-
rarsi dalla carica per lasciarla a chi 
ne è più meritevole”.
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La deriva democratica instau-
rata programmaticamente con 
rigore scientifico con la mes-
sa in scena della tragedia ove 
morte si proclama in luogo del-
la politica attiva è il fatto di una 
società che controlla l’iniziati-
va popolare escludendola dal-
la cultura politica e che Michel 

Foucault aveva individuato co-
me prodotto dell’egida del con-
trollo. Verrebbe da citare Cice-
rone e disperandosi al motto di 
“o tempora, o mores!” lascia-
re che il destino scriva per noi 
la realtà che ci vive e che evi-
dentemente non viviamo. Dato 
che, come psicanalisi insegna, 

la continuità del continuare ad 
esistere struttura l’Io dell’in-
fante, così l’iniziativa appare lo 
strumento per l’infante istanza 
democratica di nascere alla vita 
individuale forte di un Io forgia-
to dal giusto ausilio che è l’edu-
cazione democratica e che si im-
pone quale strumento unico per 

pareggiare il gap tra il panora-
ma politico italiano e quello eu-
ropeo ben avvezzo ad iniziative 
di questo tipo. Il question time è 
la comprova di una svolta e na-
turale prolusione alla vita atti-
va del cittadino, la categoria che 
Aristotele chiamava praxis e 
cioè azione, gesto vivo.

Andiamo all’evento. Giove-
dì scorso, 21 ottobre, si svolto 
presso la Sala Rosa del Palaz-
zetto dell’arte il primo question 
time foggiano dal titolo evoca-
tivo di “Fogg@ partecipa: la cit-
tà in bilico”. Erano presenti il 
sindaco Gianni Mongelli, il vi-
ce sindaco Lucia Lambresa ed 
il presidente del consiglio co-
munale di Foggia Raffaele Pie-
montese vivacemente introdot-
ti dal frizzante Nino Abate in 
qualità di moderatore. L’inizia-
tiva di accesso popolare è stata 
la giusta occasione per i cittadi-
ni di proporsi per mezzo delle 
proprie domande all’attenzio-
ne delle istituzioni chiamate a 
rispondere di fronte alla gente 

che ha naturalmente partorito 
le proprie idee.

L’evento, organizzato dalle 
associazioni di Capitanata Fu-
tura, Associazione Idee Comu-
ni e da Idee per Foggia, ha ma-
turato la coscienza politica dei 
partecipanti promuovendo te-
mi come il quadro finanziario 
della città, l’ecologia, l’emergen-
za rifiuti, la cultura e l’assetto 
urbanistico. A tutte le domande 
le istituzioni presenti hanno ri-
sposto con attento rigore e mo-
derato equilibrio, ricordando la 
non facile congiuntura finan-
ziaria presente che è causa del-
le sbandate di certe arterie del-
la vita di città come la riduzio-
ne ed il malfunzionamento di 
certi servizi. Circa la domanda 
sull’ipotetico dissesto finanzia-
rio, il sindaco ha risposto che: 
“Non è dissesto, non lo è tec-
nicamente. Alla crisi finanzia-
ria opporremo misure volte al 
ridimensionamento delle spe-
se seguendo le linee della Cor-
te dei Conti”. 

V i t a  d i  C i t t à
[ Giuseppe Marrone ]

Foggi@ partecipa: la città in bilico
TANTI CITTADINI PRESENTI A QUESTO PRIMO CONFRONTO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI LOCALI

Al via alla Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte il Question time

  

Breve storia delle politiche 

energetiche.

L’energia, specie quella prodot-
ta da fonti rinnovabili, è quella che 
attrae i maggiori interessi ed at-
tenzioni. La necessità di abbatte-
re le emissioni di CO2 e salvaguar-
dare l’ecosistema ha imposto gli 
stati del mondo ad attuare politi-
che energetiche spinte a favore di 
settori alternativi al petrolio ed al 
carbone. Atti fondamentali qua-
li la Convenzione di Rio del 1992 
od il Protocollo Kioto hanno rap-
presentato il risveglio di una co-
scienza nuova a favore dell’am-
biente in un’ottica di salvaguar-
dia e non sfruttamento speculati-
vo delle sue risorse. L’Italia ha avu-
to ruoli importanti nelle politiche 
energetiche europee ma deve in-
centivare la loro adozione attra-
verso l’integrale recepimento del-
le norme nel nostro paese. Quanto 
alla nostra realtà provinciale, au-
spico che la regione trasferisca la 
delega in materia energetica come 
promesso, solo in tal modo potre-
mo pianificare gli interventi; deci-

dere se è meglio un’impianto anzi-
ché un altro. Ad esempio, se è me-
glio avere impianti di biomasse di 
piccola dimensione o no; se stabi-
lire un rapporto tra le diverse fon-
ti energetiche. In pratica, auspico 
un maggior decentramento ammi-
nistrativo, affinché si crei la con-
sapevolezza di essere padroni del 
proprio futuro. 

Lodevole iniziativa è il bike 

sharing che presto diventerà 

operativo anche da noi. Come 

mai tanto ritardo rispetto ad 

altre aeree italiane?

Non si può essere sempre primi! 
l’importante è che si realizzi anche 
in Provincia di Foggia. Ho eredi-
tato un progetto che con un inve-
stimento di 833.000/00 euro (cir-
ca un miliardo e mezzo di vecchie 
lire) prevedeva l’acquisto di cir-
ca cento biciclette, solo nella città 
di Foggia. Abbiamo, come giunta 
provinciale, invece, dato la possi-
bilità a circa 2000 persone tra Fog-
gia e Provincia di acquistare una 
bicicletta con un contributo, così 
come ha fatto anche il Ministero 

dell’Ambiente. Abbiamo, inoltre, 
acquistato tante biciclette da po-
ter essere regalate a tutti gli istitu-
ti scolastici provinciali e, per la cit-
tà di Foggia, invece, a tutte le scuo-
le. Inoltre, il bikesharing verrà re-
alizzato anche nei comuni di Man-
fredonia e Vieste. Devo ringraziare 
per la proficua collaborazione l’as-
sociazione ciclo amici di Foggia 
che, spontaneamente, ha svolto 
intelligente opera di suggerimento 
di soluzioni migliorative, tutte ac-
colte nel progetto. E questo è so-
lo l’inizio. Infatti, abbiamo chiesto 
alla regione di aumentare la linea 
di finanziamento per realizzare gli 
stessi interventi  in favore di altri 
comuni della Provincia.

Cos’è l’operazione traspa-

renza che ha investito il Suo 

assessorato?

Non c’è mai stata nebulosità nel-
le decisioni dell’assessorato. Tutti 
gli atti vengono pubblicati sul por-
takle della provincia; tutte le istan-
ze, così come per legge, vengono 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Puglia e sui quoti-

Continua l’intervista 
all’Assessore Pecorella

diani locali ed a volte anche quelli 
nazionali. Tuttavia, ho ritenuto au-
mentare la trasparenza dell’asses-
sorato attraverso la messa in rete 
di un nuovo sito attraverso il qua-
le inserire non solo gli atti o au-
torizzazioni rilasciate ma, anche, 
tutti i progetti delle iniziative in fa-
se di autorizzazione. Entro breve 
tempo, necessario a caricare i fi-
les, il sito potrà soddisfare anche 
le richieste di maggiore interesse 
da parte della popolazione. Ogni 
cittadino ha il diritto di sapere co-
me un’amministrazione governa 
il suo territorio.  

Tra le risorse ambientali c’è 

anche la cultura e la storia di 

cui è sapida la nostra terra, in 

un tempo di crisi e di tagli sa-

rà ancora tutelata o non assi-

steremo ad una promozione 

ed una riconversione degli in-

vestimenti a favore del bello 

per lo spirito?  

La sua più che una domanda 
è un auspicio ed Io mi sento di 
condividerlo appieno e ricordan-
do parte di uno scritto evangeli-
co che dice: “Estote parati” (sia-
te pronti), voglio salutarla, assie-
me a tutti i lettori ricordando, pri-
ma di tutto a me stesso, che oggi 
dobbiamo convincerci che noi e 
l’ambiente siamo una cosa sola e 
non possiamo fargli del male sen-
za ferirci noi stessi.

G. M.
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L’educazione è “un’arte delica-
ta e sublime” e oggi rappresenta 
“una sfida culturale e un segno 
dei tempi”. La Chiesa italiana ha 
scelto – dopo il convegno eccle-
siale di Verona del 2006 – di de-
dicare a questo tema gli Orien-
tamenti pastorali per il decennio 
2010-2020, con lo scopo primario 
di “rendere Dio presente in que-
sto mondo e di far sì che ogni uo-
mo possa incontrarlo, scopren-
do la forza trasformante del suo 
amore e della sua verità”: le paro-
le citate qui sopra sono del card. 
Angelo Bagnasco, presidente 
della Cei, che presenta con un 
breve scritto introduttivo il do-
cumento degli Orientamenti pa-
storali, reso noto giovedì 28 otto-
bre  col titolo “Educare alla vita 
buona del Vangelo”. Con questo 
testo si propone “una approfon-
dita verifica dell’azione educativa 
della Chiesa in Italia”, in vista di 
“promuovere con rinnovato slan-
cio questo servizio al bene della 
società”. Nella parte introduttiva 
si sottolinea che la Chiesa si de-
dica alla “cura del bene delle per-
sone nella prospettiva di un uma-
nesimo integrale e trascenden-
te”. Si tratta di “educare al gusto 
dell’autentica bellezza della vi-
ta”, formando ad un tempo “in-
telligenza, volontà e capacità di 
amare”. Le comunità cristiane 
sul territorio nazionale si dovran-
no interrogare sul loro “agire” in 
quanto Chiesa che educa, confi-
denti “nel tesoro che il Signore 
ha posto nelle nostre mani”.

In un mondo che cambia – 
Il momento attuale è segnato da 
profonde trasformazioni, dice il 

primo capitolo degli orientamen-
ti. C’è bisogno di “riferimenti af-
fidabili”, mentre la cultura con-
temporanea sembra favorire “il 
disorientamento, il ripiegamen-
to su se stessi e il narcisismo”. 
C’è “emergenza educativa” – co-
me ha detto a più riprese il Pa-
pa – e la “formazione dell’identi-
tà personale” è sempre più diffi-
cile “in un contesto plurale” co-
me il nostro. L’incontro tra cul-
ture ed esperienze religiose di-
verse, la pretesa di una educa-
zione che vorrebbe essere “neu-
trale”, un diffuso “scetticismo e 
relativismo”, sempre denuncia-
ti da Benedetto XVI, fanno sì che 
la trasmissione dei grandi valo-
ri educativi da una generazione 
all’altra sia sempre più difficile. 
“A soffrirne di più è la famiglia”, 
dice il testo, mentre come conse-
guenza si registra la “separazione 
tra le dimensioni costitutive del-
la persona” (razionalità, affettivi-
tà, corporeità e spiritualità). Ar-
monizzare queste componenti, 
favorire uno “sviluppo armonio-
so di tutte le capacità dell’uomo” 
diviene quindi un compito edu-
cativo molto difficile, più che in 
passato.

Guardare “con speranza” ai 

giovani – Di fronte a tali proble-
matiche, la Chiesa sente di do-
versi interrogare sul “come” at-
tua la propria vocazione educati-
va al Vangelo e al suo messaggio 
di pienezza umana e cristiana. Nel 
capitolo secondo degli Orienta-
menti si sottolinea in particolare 
l’urgenza di una verifica delle va-
rie “dimensioni” dell’agire eccle-
siale: quelle missionaria, ecume-

F o c u s

La vita buona
LE PAROLE DEL CARD. ANGELO BAGNASCO, PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Pubblicati gli “Orientamenti pastorali” per il decennio 2010-2020

nica e dialogica, caritativa e so-
ciale, quella escatologica. La ri-
sposta a tutte le domande dell’uo-
mo contemporaneo viene da “Ge-
sù, maestro di verità e di vita”, di-
ce il capitolo terzo. Anzitutto è la 
famiglia che deve educare a que-
sto incontro col Cristo, oltre che 
con tutti gli uomini. In questo con-
siste “la crescita piena del figlio”, 
perché sia “orientato nel mondo” 

e dotato di “un orizzonte di sen-
so”. Gli adulti, quindi, e i genitori 
tra di loro, sono i primi “educato-
ri”, ai quali è chiesta “autorevolez-
za”, “credibilità”, coerenza di vita. 
Gruppi parrocchiali, associazioni, 
movimenti, volontariato, servizio 
in ambito sociale e in missione 
possono svolgere un importante 
ruolo formativo dei giovani, ver-
so i quali occorre sempre “guar-
dare con speranza”. Così hanno 
fatto, del resto, i grandi santi edu-
catori di cui è piena la storia del-
la Chiesa.

Formare la “coscienza cre-

dente” – Il capitolo quarto de-
gli Orientamenti è dedicato alla 
“Chiesa, comunità educante”, co-
ni suoi strumenti a partire dal-
la famiglia stessa, chiamata alla 
formazione di fondo dei ragaz-
zi. L’educazione successiva poi 
vede entrare in gioco la cateche-
si, i sacramenti, la liturgia, l’im-
pegno di carità, quali elementi di 
“un poteziale educativo straordi-
nario”. A questo livello si va for-
mando la “coscienza credente”, 
che verrà corroborata – col cre-
scere dell’età – da cammini spe-
cifici quali la scelta vocazionale, 
il matrimonio, la vita consacrata, 

il presbiterato, l’adesione ad as-
sociazioni e movimenti. Scuola e 
università giocano un loro ruolo 
altrettanto rilevante nell’educa-
zione: oltre alla cultura, offrono 
gli strumenti per una “coscien-
za critica” che è alla base di una 
partecipazione convinta alla vi-
ta sociale.

Nella cultura digitale – Tra i 
fattori educativi odierni gli Orien-
tamenti citano “la cultura digita-
le”, vale a dire la rete internet, che 
“moltiplica a dismisura la rete dei 
contatti”, così che “le tradiziona-
li agenzie educative sono state in 
gran parte soppiantate dal flusso 
mediatica”. È un campo, quest’ul-
timo, che esige un particolare im-
pegno della comunità cristiana. 
E tale impegno viene analizzato 
dal capitolo quinto degli Orien-
tamenti, dove si offrono “indica-
zioni per la progettazione pasto-
rale” , indicando anche “percorsi 
di vita buona” per la “costruzione 
dell’identità personale” a partire 
dai più piccoli. Il documento esor-
ta infine a “promuovere nuove fi-
gure educative”, specie di fronte 
alle novità costituite da immigra-
zione, devianza, rotture familiari, 
carcere, nuove povertà.
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Un “appello alla responsabili-
tà, affinché l’adozione del tema 
educativo non risulti la passiva 
esecuzione di un obbligo statu-
tario, ma l’espressione di una 
adesione profonda della mente 
e del cuore” al “cammino del-
la Chiesa”: con queste parole 
mons. Mariano Crociata, Se-
gretario generale della Cei ha 
inquadrato la sua riflessione su-
gli Orientamenti pastorali de-
cennali sul tema l’educazione, 
all’interno del cammino asso-
ciativo dell’Azione cattolica. Un 
discorso che può essere esteso 
alle comunità cristiane, alle as-
sociazioni e ai movimenti che 
hanno a cuore le sorti di uomini 
e donne di ogni età, ma soprat-
tutto dei giovani.

Il ruolo delle Chiese locali – 

Il Segretario generale della Cei 
ha anzitutto definito la natura 
e il ruolo degli “Orientamenti”, 
parlando di “uno strumento pa-
storale, un quadro ermeneuti-
co, una cornice di compatibi-
lità dei percorsi che le singole 
Chiese sono chiamate a com-
piere per rispondere alla iden-
tità e alla missione proprie di 
ciascuna. L’identità inconfon-

dibile di ogni singola comuni-
tà diocesana richiede che il suo 
cammino pastorale non igno-
ri e nemmeno ripeta pedisse-
quamente – ammessa la prati-
cabilità concreta – le indicazio-
ni del documento della Confe-
renza. Se ignorasse tali indica-
zioni, mostrerebbe una disso-
ciazione tra il livello della Con-
ferenza nazionale e quello del-
la Chiesa locale; se le ripetes-
se senza alcun adattamento, ri-
velerebbe un mancato discer-
nimento della situazione speci-
fica e l’assenza di una iniziativa 
propria; nell’uno e nell’altro ca-
so a soffrirne sarebbe la comu-
nione, ma poi anche la vita del-
la Chiesa”.

Cosa possono fare le as-

sociazioni – “Il primo punto 
di raccordo” tra orientamenti 
e associazioni cattoliche e re-
altà ecclesiali del territorio è 
dunque la “cooperazione nel-
la programmazione pastorale 
territoriale”: così mons. Crocia-
ta si è espresso, sottolineando 
il “Sentire cum Ecclesia” qua-
le tratto caratteristico e quan-
to mai necessario in una fase 
come l’attuale. “Su di un piano 

generale – ha proseguito – per 
offrire un contributo davvero 
significativo al cammino della 
Chiesa bisogna entrare in sinto-
nia con il suo pensiero, condivi-
derne l’ansia pastorale, in con-
creto entrare nelle motivazio-
ni di fondo della scelta dell’edu-
cazione come motivo unifican-
te dell’orientamento pastorale 
del decennio. Va tenuto fermo 
che il compito educativo fa par-
te dell’attività ordinaria della 
vita della Chiesa e che la scelta 
di privilegiare questo ambito 
non fa passare in secondo pia-
no tutti gli altri aspetti, ma piut-
tosto li vede ridisporsi attorno 
a questa scelta in modo da ren-
dere possibile una spinta e se-
gnare un passo in avanti nella 
missione evangelizzatrice del-
la Chiesa”.

Disgregazione dell’uma-

no – “La situazione socio-cul-
turale che induce a parlare di 
‘emergenza educativa’ (Bene-
detto XVI, Lettera alla Diocesi 
e alla città di Roma sul compito 
urgente dell’educazione, 21 gen-
naio 2008) – ha ricordato mons. 
Crociata - viene colta nel primo 
capitolo come attraversata da 

una lacerazione che interrom-
pe il rapporto tra le generazioni, 
frammenta il tessuto sociale e 
giunge a destrutturare la stessa 
personalità umana scomponen-
done le dimensioni costitutive, 
razionale, affettiva e fisica”. Il 
Segretario della Cei ha poi af-
fermato che “contrariamente a 
larga parte del pensiero, che ha 
preteso in vari modi di asserire 
che solo espellendo Dio l’uomo 
può affermare se stesso, pro-

prio l’affermazione di Dio si ri-
propone come la condizione per 
la vera affermazione dell’uomo, 
della sua autonomia e della sua 
libertà, in sintesi, della sua di-
gnità”. Questo è stato il centro 
dell’appello di mons. Mariano 
Crociata, che vale un po’ per 
tutte le associazioni cattoliche, 
pur nelle diversità di carismi, 
per “una presenza convincente 
e solida di umanità dedita e ac-
compagnante”.

Mai senza il territorio
LE RIFLESSIONI DI MONS. MARIANO CROCIATA, SEGRETARIO GENERALE DELLA CEI

Emergenza educativa: il ruolo delle Chiese locali e delle associazioni

  

Gli Orientamenti Pastorali 
per il decennio 2010-2020 so-
no dedicati all’educazione, te-
ma che fa riferimento alla per-
sona come elemento di unifica-
zione dell’azione pastorale. Si 
tratta di una prospettiva che si 
pone in continuità e in sviluppo 
coerente con le indicazioni ma-

Con nuovo slancio
turate nel corso del Convegno ec-
clesiale di Verona del 2006. Assu-
mere la centralità della persona 
ha delle conseguenze importan-
ti, che danno un’impronta nuova 
all’azione pastorale; ad esempio 
una rinnovata attenzione all’edu-
cazione, come esperienza uma-
na di attenzione, cura, sollecitu-
dine per chi sta crescendo, rico-
nosciuto nel suo bisogno di es-
sere aiutato attraverso la propo-
sta, l’accompagnamento, il soste-
gno, il dialogo da parte della fami-
glia, della comunità, degli adul-
ti in genere. 

Vi è un’immagine evangelica 
che introduce nella comprensio-
ne dello spirito con cui il docu-
mento affronta l’educazione: è 
quella di Gesù Maestro, che chia-
ma a stare con sé, che incontra, 
che invita. La profonda umanità 
dei suoi incontri, lo sguardo po-
sato con amore su ciascuna per-
sona, la compassione e la mise-
ricordia con cui scioglie i cuori 
più duri sono proposti come lo 

stile anche dell’educatore di og-
gi. per ricordargli che per “stabi-
lire un rapporto educativo occor-
re un incontro che susciti una re-
lazione personale: non si tratta di 
trasmettere nozioni astratte, ma 
di offrire un’esperienza da condi-
videre” (n. 25): è un’affermazio-
ne che può fare da riferimento 
per una verifica del nostro modo 
di educare.

Due immagini aiutano il letto-
re a entrare nello spirito della pro-
posta che il documento intende 
offrire: quella della generazione 
e quella del cammino. La prima 
conduce la riflessione a scopri-
re il senso dell’educazione, come 
dono di sè, come vita che si comu-
nica, patrimonio che si trasmet-
te, distacco che si accetta perché 
chi è educato possa intraprende-
re con libertà il percorso della vi-
ta. Quella del cammino è immagi-
ne di concretezza, che suggerisce 
lo stile, la progressione, la compa-
gnia, le riprese dopo le incertezze 
e le sconfitte….

Non si può parlare di educa-
zione senza riferirsi a un prota-
gonista di essa: l’educatore co-
me “testimone della verità, della 
bellezza e del bene, cosciente che 
la propria umanità è insieme ric-
chezza e limite” (n.29). Ed è pro-
prio parlando di educatori che il 
documento si sbilancia con un’in-
dicazione e una scelta di grande 
valore: “si avverte il bisogno di 
suscitare e sostenere una nuo-
va generazione di cristiani che si 
dedichi all’opera educativa, ca-
pace di assumere come scelta di 
vita la passione per i ragazzi e 
per i giovani, disposta ad ascol-
tarli, accoglierli e accompagnar-
li, a far loro proposte esigenti an-
che in contrasto con la mentalità 
corrente” (n. 34). Tornare a par-
lare dell’educazione come scel-
ta di vita: è prospettiva che ha bi-
sogno di essere raccolta con de-
cisione dalle comunità cristiane, 
a cominciare da quelle espressio-
ni di esse che sono le associazioni 
e i movimenti ecclesiali che pon-

gono la formazione al centro del 
loro progetto. 

Un’ultima considerazione: il do-
cumento si conclude con l’indica-
zione di alcune priorità molto in-
teressanti, che mostrano il legame 
sostanziale tra questi Orientamen-
ti Pastorali e il IV Convegno eccle-
siale: esse mostrano come nei ri-
sultati maturati a Verona vi siano 
le premesse per rilanciare quasi un 
progetto educativo rinnovato che 
abbia al centro la persona e che 
faccia della “vita buona del Vange-
lo” l’obiettivo che lo qualifica.

Gli Orientamenti Pastorali so-
no rivolti all’azione futura delle 
comunità cristiane. L’auspicio è 
che possano liberare una viva-
ce progettualità che restituisca 
all’impegno educativo lo slancio 
di cui ha bisogno, perché – affer-
mano i vescovi – “abbiamo buone 
ragioni per ritenere di essere alle 
soglie di un tempo opportuno per 
nuovi inizi” (n. 30).

Paola Bignardi
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Nei giorni scorsi i ministri delle 
fi nanze della UE hanno concorda-
to un nuovo patto di stabilità per 
ridurre il rischio di nuove deva-
stanti bolle speculative.

Tra le misure adottate, è inte-
ressante il principio per cui, nel 
valutare il comportamento più o 
meno virtuoso di un Paese, oc-
corre tener presente, oltre il de-
bito pubblico, anche l’entità del 
debito dei privati. È una novità 
assoluta che, per una volta, ci ve-
de avvantaggiati rispetto agli al-
tri partner europei, poiché, a fron-
te di una fi nanza “allegra”, specie 
dei decenni scorsi, si riscontra 
da noi un comportamento fami-
liare più rigoroso, attento a non 
scialacquare risorse e ad accan-
tonare qualcosa per fronteggiare 
eventuali diffi coltà future. In ve-
rità la propensione al risparmio 
della famiglia media, già ridotta 
dal consumismo, è oggi falcidiata 
dalla crisi. Fino ad un recente pas-
sato era invece molto elevata, re-
taggio probabile di una mentalità 
prudente del mondo contadino, 
avvezzo a preservare oggi il seme 
per assicurare nel futuro il raccol-
to per sé e per i propri eredi.

Questa logica seguiva il ritmo 
del giorno e della notte e l’ordina-
rio alternarsi delle stagioni, con i 
frutti della terra che a tempo debi-
to venivano regolarmente a matu-
razione per soddisfare le esigen-
ze alimentari. Oggi un certo am-
bientalismo tenta un recupero di 
questi valori, riproposti, ad esem-
pio, proprio in questi giorni a To-

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Curiosità: la storia del liquore “concerto”

rino dalle manifestazioni di Ter-

ra madre. L’economia agricola 
favoriva altresì il riciclo di quan-
to non veniva utilizzato, col risul-
tato – tra l’altro – che alla fi ne i ri-
fi uti non erano un problema. L’av-
vento tumultuoso dell’economia 
dell’industria (il settore seconda-
rio) e del terziario ha determina-
to la frattura del rapporto uomo-
natura e la marginalizzazione del 
settore primario in termini di ric-
chezza prodotta e di occupazio-
ne.  Si stima infatti che oggi l’agri-
coltura incida soltanto per il 2% 
sul pil nazionale e copra soltan-
to il 4% degli occupati. La percen-
tuale sale al 15% ampliando l’os-
servazione a tutto il sistema agro-
alimentare e agro-industriale, ma 
si tratta comunque di un appor-
to modesto alla ricchezza della 
nazione. 

Il confl itto 
risparmio/pubblicità
Il prodotto industriale che og-

gi utilizziamo è anonimo, non ha 
quel valore simbolico che ci fa ri-
fl ettere sulla sua essenza, sulla 
quantità e qualità del lavoro uma-
no che ha contribuito a realizzar-
lo. Esaurita la sua utilità imme-

diata, contingente, ce ne liberia-
mo presto, perché un’altra esigen-
za richiama l’attenzione, abbiamo 
un altro bisogno, più o meno fi tti-
zio, da soddisfare.

In questo campo gioca un ruo-
lo fondamentale la pubblicità, che 
veicola stili di vita nuovi, propo-
nendoci (o imponendoci) prodot-
ti non strettamente necessari, ma 
portatori di un senso di apparte-
nenza, rappresentativi di uno sta-

tus symbol   al quale “dobbiamo” 
uniformarci per non essere fuori 
moda ed emarginati dalla mora-
le corrente.

La rincorsa all’acquisto del pro-
dotto ultimo per soddisfare que-
sto bisogno indotto ha inciso sul-
la capacità di risparmio dell’ita-
liano medio, che oggi è meno for-
michina che in passato. Poco ma-
le se si spende danaro di cui si di-
spone; il problema sorge quan-
do, pur di soddisfare il bisogno di 
quello che ci fanno apparire indi-
spensabile, si ricorre al prestito, 
graziosamente offerto dalle tan-
te fi nanziarie spuntate come fun-
ghi sul mercato.

Il ruolo della pubblicità è, an-
che qui, determinante, perché ali-
menta l’individualismo e ci con-

vince a non rinunciare al presen-
te. “Vivi il tuo tempo, qui e ora, 
perché di domani non v’è certez-
za”. È questo il messaggio che vie-
ne fatto passare e che, tramite i 
media (Tv in primis), giunge al-
lo stesso modo a chi abita in resi-
denze lussuose e a chi si adatta in 
alloggi modesti o appena dignito-
si. L’invito, anzi, è rivolto soprat-
tutto a costoro, che sono ovvia-
mente la maggioranza, invitandoli 
all’acquisto ora, con gentile diffe-
rimento del pagamento della pri-
ma rata tra 6 o 12 mesi.

Dovremmo imparare a vigila-
re su questi messaggi. “La pub-
blicità – scriveva l’economista 
canadese Stephen Leacock – si 
può descrivere come la scienza 
di fermare l’intelligenza umana, 
il tempo necessario per spillare 
quattrini”.

Che ci piaccia o no, è questo lo 
stile di vita odierno delle nazioni 
sviluppate, ma da noi, nonostan-
te l’assillante bombardamento 
mediatico, è residuata una certa 
prudenza, virtù che Giotto, nella 
Cappella degli Scrovegni, rappre-
senta proprio come saggezza (dal 
greco phrónesis), capacità di di-
scernimento. La fanciulla, sedu-

ta in un elegante studiolo, ha nel-
la mano destra un compasso che 
simboleggia la scienza e nella si-
nistra uno specchio. I volti sono 
in realtà tre, come le fasi della vi-
ta: il passato, rappresentato sul-
la nuca dal volto di un vecchio 
barbuto, il presente nel gesto di 
specchiarsi e il futuro nell’imma-
gine rifl essa nello specchio. Sono 
tre valori del tempo ai quali non 
dovremmo rinunciare, esercitan-
do la prudencia del bonus pater 

familias che, fi ltrando il canto 
ammaliatore delle sirene pubbli-
citarie, misura i passi in relazione 
alle proprie possibilità, evitando, 
pur vivendo nel presente, di ap-
piattirsi su di esso per proiettare 
lo sguardo sul futuro.

Tornando allo spunto inizia-
le, è evidente come questo com-
portamento prudenziale, indivi-
duale e familiare, ampliato a li-
vello nazionale, ci permetta og-
gi di affrontare con maggiore di-
gnità il confronto diffi cile con al-
tre nazioni, che non mancano ad 
ogni pie’ sospinto di marcare una 
spocchiosa superiorità nei con-
fronti dell’italietta pizza-mafi a-
mandolino. Morigeratezza, un 
gioco che vale la candela.

L’ATTEGGIAMENTO “RISPARMIOSO” DEGLI ITALIANI UTILE, FINORA, PER AFFRONTARE LA CRISI

Con i piedi per terra
Il diffi cile equilibrio tra le esigenze avvertite e le risorse disponibili

Si chiama Concerto ed è una 
“sinfonia” di spezie diverse. È 
un aromatico  rosolio, dal colo-
re scuro che sprigiona un odo-
re intenso e piacevole al pala-
to. Il liquore è stato inventato 
dalle monache clarisse nell’anti-
co Conservatorio di Pucara una 
frazione di Tramonti, ridente pa-
esino della Costiera Amalfi tana. 
Le religiose, avendo a disposi-
zione ogni varietà di erbe e spe-
zie (liquirizia, fi nocchietto, chio-
di di garofano, noce moscata, 
stella alpina, mentuccia, ecc.) 
idearono questo infuso, che an-
cora oggi si è tramandato in mol-
te famiglie. 

È ottenuto dalla macerazione 
in alcool, per 40 giorni, di circa 
venti spezie, dopo di che, l’infu-
so viene fi ltrato ed aggiunto uno 
sciroppo preparato con: acqua, 
orzo e caffè tostati e macinati, 
zucchero, lasciato poi bollire fi -
no a raggiungere la giusta den-

sità. Si imbottiglia e si conser-
va in un luogo fresco, lascian-
dolo maturare per almeno due 
mesi prima di consumarlo. La 
sua gradazione alcolica è intor-
no ai 30°. Oggi le esatte porzioni 
che servono per la preparazione 
del rosolio e le loro combinazio-
ni, sono gelosamente custodite 
dalle farmacie locali, in partico-
lare di Tramonti e di Maiori, do-
ve è possibile però acquistare 
la “dose” di base per l’infuso. Il 
Concerto è in vendita anche nei 
piccoli laboratori artigianali nel 
territorio della costiera Amalfi -
tana, e il liquore ha anche alcu-
ne varianti che prevedono, nel-
lo sciroppo, di bucce di arancia 
e limone.

Per realizzarlo si possono uti-
lizzare utensili di uso comune in 
cucina e quindi l’infuso si può 
preparare artigianalmente con 
vasi di vetro con imboccatura 
larga, muniti di coperchio per 

l’infusione, carta da fi ltro, reci-
pienti in acciaio inox per la 
preparazione dello scirop-
po, bottiglioni e bottiglie di 
vetro semplici o di foggia ar-
tistica per l’imbottigliamento e 
tappi di sughero per la chiusura 
ermetica dei barattoli. Dal luglio 
del 2007 è stato anche realizza-
to da una compagnia amatoria-
le locale, lo spettacolo “L’infuso 
di Suor Cecilia” (Pe na presa e 
cunciert), che è un viaggio scan-
zonato in due atti, alla scoperta 
delle antiche origini del liquore 
“Concerto”. La commedia che è 
liberamente ispirata alla tradi-
zione locale, attribuisce la na-
scita del liquore alle suore Cla-
risse; il testo teatrale è una ri-
costruzione della ricca, inte-
ressante e curiosa storia del-
la nascita di questo partico-
larissimo infuso.

F. D. G.
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Ora non ci sono più dubbi: 
il Foggia può competere con 
chiunque ed anche per qualco-
sa che non sia solo una qualifi -
cazione play-off… Questa con-
vinzione ci giunge in virtù del-
la prova maiuscola con la qua-
le i satanelli hanno affrontato 
nella capitale la capolista Atleti-
co Roma, giocando a viso aper-

Niente è impossibile…
IN VANTAGGIO DI DUE GOAL IL FOGGIA SI FA RAGGIUNGERE PER VIA DI ERRORI ARBITRALI

[ Valerio Quirino ]

Classifi ca

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 21
2° Atletico Roma 20
3° Gela 19
4° Benevento 18
5° Taranto 18
6° Lanciano 16
7° Foggia 15

8° Juve Stabia 13
9° Cosenza 13
10° Foligno 12
11° Pisa 12
12° Lucchese 11
13° Cavese 10
14° Viareggio 10
15° Andria 9
16° Ternana 9
17° Siracusa 8
18° Barletta 6

11a giornata

1a Divisione – girone B

Andria-Barletta
Benevento-Lucchese

Foggia-Siracusa

Foligno-Pisa
Gela-Cosenza

Juve Stabia-Atletico Roma
Nocerina-Taranto
Viareggio-Ternana
Lanciano-Cavese

Rossoneri impegnati contro il Siracusa. Verso il recupero Insigne

Beatitudini 
dei coniugi

(Anonimo)

Beati voi coniugi, quando 
siete capaci di fare grandi 
rinunzie per amore 
dell’altro; 
beati voi, quando, 
consapevoli della vostra 
inadeguatezza di fronte 
ai problemi della vita, 
li deponete insieme 
ai piedi del Signore.

Beati voi, quando la prova 
vi trova uniti, quando 
la preghiera comune
diventa lo strumento 
per affrontarla, quando 
vi lasciate illuminare 
dallo Spirito
per gioire e crescere nella 
conoscenza del progetto 
di Dio su di voi.

Beati voi, quando avrete 
imparato a perdonarvi, 
ad accettarvi nella
vostra debolezza e fragilità, 
beati voi, quando della crisi 
fate un momento 
di crescita personale 
e comune, quando la vostra 
riconciliazione diventa 
pedagogia d’amore 
per i vostri fi gli.

Beati voi, quando 
sgombrate gli occhi e la 
mente dalle lusinghe del 
mondo e guardate a ciò che 
è essenziale, cercandolo 
nella Parola di Dio. 
Beati voi, diventa stile
 di vita.

Beati voi, quando
coltivate la pace 
nelle relazioni all’interno 
della vostra famiglia, 
beati voi quando, usciti fuori 
dell’appartamento, 
sentite insopprimibile
il desiderio di creare ponti, 
di collegare cuori con 
l’infi nita misericordia di Dio.

Beati voi, quando la vostra 
vita diventa testimonianza 
viva della Parola che salva.

Beati voi, quando decidete 
di andare contro corrente 
e rimanete sordi alle
logiche del mondo. 
Beati voi quando, attaccati 
da ogni parte, continuate 
a mostrare la gioia 
del mattino di Pasqua.

7 ottobre 2010 

25° di matrimonio di 

Paolo e Rosaria Pistoia

to e dominando la gara per qua-
si tutti i novanta minuti. Una di-
mostrazione di forza che lancia 
una chiaro segnalo alle altre pre-
tendenti per il salto di categoria: 
il Foggia c’è! 

Spazio alla minicronaca. Al-
lo stadio Flaminio, Zeman con-
ferma l’undici che ha superato 
l’Andria con l’unica eccezione di 
Cortese in sostituzione di Insi-
gne (infortunato). Dall’altro la-
to, il tecnico Incocciati non può 
disporre degli squalifi cati Dou-
dou e Miglietta. I padroni di ca-
sa (si fa per dire, vista la presen-
za di oltre 3.000 tifosi foggiani, 
n.d.a.) passano in vantaggio alla 
prima occasione al 6’ con Fran-
chini, al termine di un bel trian-
golo con Cionfani, anche se in 
sospetta pozione di fuorigioco. 
Il Foggia non si scompone ed an-
zi, a partire da quel minuto, ini-
zia l’offensiva rossonera. Il pa-
reggio infatti giunge poco dopo: 
Burrai batte un calcio d’angolo, 
la sfera percorre tutta la linea di 
porta fi no a giungere sui piedi di 
Rigione che ribadisce in rete. Lo 
stadio romano, tutto rossonero, 
esplode! Dopo una ventina di mi-
nuti ecco il vantaggio: assist di 
Burrai per Sau che serve al cen-
tro per Agodirin (in foto) al qua-
le non resta che stoppare e tirare 
a volo gonfi ando la rete di Calde-
roni. Il terzo goal giunge dopo al-
tri due minuti sempre per mano, 
anzi per piede, di Agodirin che, 
dalla lunetta controlla e di raso-
terra angola dove l’estremo lazia-
le non può arrivare. Si pensa ad 
una goleada rossonera ma a ro-
vinar la festa ci pensa il direttore 
di gara, il sig. Massimiliano Irrati 
di Pistoia, che sul fi nale di tempo 

ravvede gli estremi di un penal-
ty per Ciofani su fallo di Iozzia, 
espellendo quest’ultimo. A tra-
sformare il rigore è lo stesso Cio-
fani che allunga così il suo botti-
no nella classifi ca marcatori su 
Sau (a sette reti) portandosi a ot-
to realizzazioni. Nella ripresa il 
Foggia risente dell’inferiorità nu-
merica, tuttavia continua a chiu-
dere bene gli spazi e ad avere il 
pallino del gioco. L’Atletico però 
non ci sta a soccombere e al 60’ 
pareggia con Baronio (entrato 
al posto di Ramondini) che dal-
la distanza supera Santarelli con 
un tiro all’incrocio. L’azione però 
parte da un contropiede effettua-
to con Kone a terra con i foggia-
ni che si lamentano dunque del-
la poca sportività degli avversa-
ri che non hanno fermato il gio-
co. Sul fi nale Tomi potrebbe an-
che clamorosamente riportare 
in vantaggio i suoi, la palla tut-
tavia fa la barba al palo e la gara 
termina in parità. Nel prossimo 
turno il Foggia sarà impegnato a 
misurarsi in casa contro il Sira-
cusa (penultima in classifi ca). 
Zeman dovrà fare a meno del-
lo squalifi cato Iozzia, mentre si 
cercherà di recuperare gli infor-
tunati Insigne e Varga. Il popo-
lo foggiano nella panchina del-
la squadra siciliana avrà modo 
di salutare mister Ugolotti, arte-
fi ce la scorsa stagione della su-
data salvezza ai play-out ai dan-
ni del Pescina. Una vittoria ser-
virebbe a consolidare la classifi -
ca visto che sul piano del gioco 
si è invece compreso come i ros-
soneri possano battere chiunque 
e che nessun risultato è loro pre-
cluso. A questo punto, nulla è im-
possibile, basta crederci…

foto di Luigi Genzano



UN GRANDE EVENTO 
CULTURALE CHE OFFRE 
A TUTTI UN PERCORSO 
ESTETICO-SPIRITUALE 
CON ANTICHE ICONE

SAN GIOVANNI ROTONDO
SANTUARIO SAN PIO DA PIETRELCINA
30 SETTEMBRE - 30 OTTOBRE 2010

- Interventi del Ministro Provinciale 
 e del Rettore del Santuario

- Introduzione di 
 S. E. Mons. FRANCESCO PIO TAMBURRINO 
 “L’ICONA, IMMAGINE DI ETERNITÀ”

SABATO 16 OTTOBRE, ORE 19.00

Conferenza del Prof. d. STEFANO CAPRIO: 
“ICONOGRAFIA BIZANTINA 
E LITURGIA”

CHIUSURA DELLA MOSTRA: 
SABATO 30 OTTOBRE, ORE 19.00

Conferenza del P. LUCIANO LOTTI: 
“IMMAGINI SACRE 
E SPIRITUALITÀ DI P. PIO”

DALLA BELLEZZA ALLA PREGHIERA
ESPOSIZIONE DELLA R ACCOLTA DELL’ARCIVESCOVO TAMBURRINO

Tre incontri culturali:

INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA 
30 SETTEMBRE  ORE 19.00


